FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

DI STEFANO FABIO

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

Italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2001 - oggi
Coreconsulting, Piazza Cadorna, 9 - Milano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1988 - 2001
RSO – Via Leopardi, 1 - Milano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1987 - 1988
Nolan Norton Italia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1985 - 1987
Systems & Management

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

Società di Consulenza
Managing Partner
Coordinatore settore Industria, Responsabile cliente, esperto di organizzazione e project
management, sistemi di gestione e sviluppo del personale

Società di Consulenza
Partner
Responsabile formazione interaziendale, Responsabile progetto, Responsabile cliente

Società di Consulenza
Analista di organizzazione
Progettazione di architetture informatiche e strutture organizzative

Società di Consulenza
Consulente
Progettazione di soluzioni tecnico-organizzative per il lavoro d’ufficio
1983 - 1985
Honeywell Information System Italia
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lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Società informatica
Analista programmatore
programmatore software di base

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Settembre – novembre 2006
Istituto internazionale di ricerca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Febbraio 2000
Tavistock Institute – prof. Harold Bridger

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Maggio 1998
RSO

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Ottobre 1995
RSO

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Ottobre 1994

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità

Ottobre 1993
RSO
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La certificazione del project manager, corso di preparazione all’esame di certificazione PMP del
PMI

Le dinamiche dei gruppi nel cambiamento

Lo sviluppo delle figure professionali del WEB – Viaggio di studio negli USA

Il miglioramento continuo nelle aziende giapponesi – Viaggio di studio in giappone

Creatività e pensiero laterale – prof Edward De Bono

Le frontiere dell’innovazione organizzativa – viaggio di studio negli USA
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professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Novembre 1984
Università degli studi di Milano – Facoltà di Scienze
Corso di Laurea in Fisica ad indirizzo Cibernetico
Laurea

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONO
ELEMENTARE
ELEMENTARE
GESTIONE GRUPPI DI LAVORO PER LO SVOLGIMENTO DI PROGETTI, GESTIONE GRUPPI IN AULA DURANTE
L’ATTIVITÀ DI DOCENZA IN CORSI SU TEMI INERENTI ALLE COMPETENZE PROFESSIONALI DI CUI DISPONGO,
GESTIONE DELLA RELAZIONE DI CONSULENZA CON I CLIENTI

ANALISI E PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA, PROJECT MANAGEMENT, PROGETTAZIONE FORMATIVA E
DOCENZA

ANALISI E PROGETTAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE E SVILUPPO DELLE PERSONE
PROGETTAZIONE E GESTIONE DI PROCESSI DI CAMBIAMENTO

USO STRUMENTI DI PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

DIPLOMATO IN CHITARRA. IN PRECEDENZA, INSEGNANTE DI MUSICA E CHITARRISTA PROFESSIONISTA

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Pagina 3 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente di guida tipo B
Pubblicazioni:
‘Centralità del dato nel ruolo del controller’, Zerouno, maggio 1990.
‘Il marketing interno dei servizi di informatica’, Zerouno, luglio-agosto 1990.
‘Front-office: nodo dei servizi’, Sistemi & Impresa, gennaio/febbraio 1991.
‘Il cittadino come cliente’, Zerouno, giugno 1991.
‘Front-office: fattore cruciale per i servizi’, L'Impresa, n° 4, 1991.
‘La reingegnerizzazione dei processi; il caso bonifici elettronici’, convegno
RSO, Milano 1994
‘Business process re-engineering nelle aziende di servizi: alcuni casi italiani’,
convegno nazionale AISL, Bologna 1995
‘Ripensare i confini della professione’, Meta - L’impresa n° 4, 2006
‘Il consulente 2.0: fantasia o realtà?’, Meta – Harvard Business Review
edizione italiana, n° 10, 2007
‘I giovani e la consulenza di direzione: esperienza transitoria o destino
professionale?’, Meta – Harvard Business Review edizione italiana, n° 12,
2008
Socio Ordinario APCO (associazione professionale italia consulenti di
management)
Certified Management Consultant – Certificato CMC - ICMCI
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