Roma il 31-01-2017
Informazioni personali
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

Fagiani Franco

Data di nascita

06/05/1943

Certificazioni

CMC (consulenza organizzativa e di Direzione)
Consulente senior per sistemi di qualità (fino a fine 2008
certificato CEPAS)
Assessor servizi certificato FITA Confindustria
Master Instructor Microsoft per Office 2003
Attestati IBM ed Alitalia per l’informatica.

Italiana

Conoscenze di elettronica analogica e digitale
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Esperienza lavorativa
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego

Gennaio 2014 – ad oggi
Prosecuzione dell’incarico presso ANG Agenzia Nazionale
per i Giovani.
Via Sabotino 4 00195 Roma
Agenzia del ministero per le Politiche giovanili e le attività
sportive per lo sviluppo e l’attuazione delle politiche
comunitarie per i giovani.
Responsabile per:
introduzione della nuova architettura hw e sw della
Commissione Europea per l’inizio del settennato di
svolgimento del programma europeo Erasmus +.
[Erasmus+ è il nuovo programma dell'UE per l'istruzione, la formazione, la
gioventù e lo sport. Varato nel gennaio 2014, durerà fino al 2020.
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_it.htm ]

la realizzazione di sw a aprtire dalla nuova piattaforma E+
e manutenzione evolutiva del corrente Sistema Informativo
dell’Agenzia.
implementazione della rete aziendale (35 utenze più 4
server).
formazione degli addetti per l’utilizzo degli strumenti sw
messo a disposizione dalla Commissione Europea.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
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Febbraio 2013 – Dicembre 2013
Conferma biennale incarico a seguito di concorso pubblico.
ANG Agenzia Nazionale per i Giovani.
Via Attilio Regolo 19 00100 Roma
Agenzia del ministero per le Politiche giovanili e le attività
sportive per lo sviluppo e l’attuazione delle politiche
comunitarie per i giovani.
Responsabile per:
la progettazione e realizzazione di ulteriori implementazioni
specifiche in arricchimento al Sistema Informativo
dell’Agenzia.
Manutenzione evolutiva della rete aziendale (35 utenze più
2 server).
formazione degli addetti per l’utilizzo degli ulteriori
strumenti sw messi a disposizione.
Febbraio 2009 – Dicembre 2012
ANG Agenzia Nazionale per i Giovani.
Via Attilio Regolo 19 00100 Roma
Agenzia del ministero per le Politiche giovanili e le attività
sportive per lo sviluppo e l’attuazione delle politiche

• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Tipo di impiego

comunitarie per i giovani.
Responsabile per:
la progettazione e realizzazione di parte del Sistema
Informativo dell’Agenzia.
implementazione della rete aziendale (35 utenze più 2
server).
formazione degli addetti per l’utilizzo degli strumenti sw a
disposizione.
Brevi periodi nel 2011 e 2012
Realtech Italia SpA
Sede sociale Viale Colleoni, Agrate Brianza (MI)
Direzione Viale Colleoni, Agrate Brianza (MI)
Uffici Viale Colleoni, Agrate Brianza (MI)
Stabilimenti di produzione Milano, Roma, Torino,
Avellino,Padova
Servizi avanzati alle aziende in ambito SAP
Consulente
Responsabile manutenzione ed aggiornamento del Sistema di
Qualità aziendale delle sedi italiane della multinazionale
tedesca.
Capo progetto

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Brevi periodi nel 2011 e 2012
ACSI Consulting
Sede sociale Via A. Resti Roma

• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Servizi avanzati di consulenza informatica
Consulente
Responsabile manutenzione ed aggiornamento del Sistema di
Qualità

• Tipo di impiego

Capo progetto

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Novembre 2008 –Marzo 2009
FBA (Fondo paritetico per la formazione in Banche ed
Assicurazioni)
Lungotevere dei Mellini 17 00193 Roma
Agenzia del la gestione dei fondi destinati alla formazione
dei lavoratori impiegati in banche ed assicurazioni.
Docente

• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
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• Principali mansioni e
responsabilità

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
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Docente in aula per la formazione dei dipendenti del Fondo
FBA nell’uso avanzato della suite di Office 2007 (con
particolare approfondimento per Excel)
Estate 2008
ANG Agenzia Nazionale per i Giovani.
Via Attilio Regolo 19 00100 Roma
Agenzia del ministero per le Politiche giovanili e le attività
sportive per lo sviluppo e l’attuazione delle politiche
comunitarie per i giovani.
Incaricato come membro di commissione in materia
Informatica nel concorso per l’assunzione a tempo
determinato di funzionari per l’impiego in Agenzia
2004 - 2010
Realtech Italia SpA
Sede sociale Viale Colleoni, Agrate Brianza (MI)
Direzione Viale Colleoni, Agrate Brianza (MI)
Uffici Viale Colleoni, Agrate Brianza (MI)
Stabilimenti di produzione Milano, Roma, Torino,
Avellino,Padova
Servizi avanzati alle aziende in ambito SAP
Consulente
Responsabile manutenzione ed aggiornamento del Sistema di
Qualità aziendale delle sedi italiane della multinazionale
tedesca.
In fase di preliminare per l’avvio del progetto di certificazione
per la ISO 27000 e Certificazione D. Lgs. 231/2001
(responsabilità amministrativa)

Maggio 2008 – Dicembre 2008
ANG Agenzia Nazionale per i Giovani.
Via Fornovo 00100 Roma
Agenzia del ministero per le Politiche giovanili e le attività
sportive per lo sviluppo e l’attuazione delle politiche
comunitarie per i giovani.
Incaricato della stesura della seconda edizione del manuale
interno delle procedure operative dell’Agenzia.
Responsabile e realizzatore del sw di interfaccia verso il
sistema bancario (ABI) per la trasmissione telematica in XML

• Principali mansioni e
responsabilità

delle disposizioni di pagamento. Applicativo sviluppato in
ACCESS 2003 (2007 in parte).
Consulente di organizzazione aziendale per la comprensione,
stesura e formalizzazione di un processo di workflow
informatico di gestione

• Date (da – a)

Gennaio 2008 – Maggio 2008

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore

ANG Agenzia Nazionale per i Giovani.
Via Fornovo 00100 Roma
Agenzia del ministero per le Politiche giovanili e le attività
sportive per lo sviluppo e l’attuazione delle politiche
comunitarie per i giovani.
Responsabile del progetto di realizzazione di un sw in ACCESS
2003 per la gestione interna dei mandati e delle reversali di
banca per l’attività istituzionale e per i fornitori.
Consulente per la comprensione, stesura e formalizzazione di
un processo di workflow informatico di gestione

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

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

Ottobre 2007 – Dicembre 2007
SIRTI S.p.A.
Via G. D’amico 53 00145 Roma
Società italiana leader nell'ingegneria e nella realizzazione di
reti e sistemi di telecomunicazioni.
Esperto nella analisi e definizione di processi aziendali.
Consulente per la comprensione, stesura e formalizzazione di
un processo di Code Inspection sw presso una primaria azienda
di telecomunicazioni.

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

Gennaio 2007 – settembre 2007
ICSC Istituto centrale per il sostegno del clero.
Via Aurelia 468 - 00165 Roma
Ente nazionale di emanazione diocesana
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Analista, Capo progetto
Responsabile di un progetto di interfaccia dell’ ICSC (Istituto
Centrale per il Sostegno del Clero) verso il sistema postale per
l’emissione di bollettini premarcati e successiva acquisizione
degli esiti

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

Gennaio 2007 – Dicembre 2007
Cooperativa Sociale Il Gabbiano ONLUS
00143 Roma - Via Federico Vittore Nardelli, 111/113
Organizzazione sociale per il recupero degli ex carcerati

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

Settembre 2007 – Dicembre 2007
Cooperativa Sociale Il Gabbiano ONLUS
00143 Roma - Via Federico Vittore Nardelli, 111/113
Organizzazione sociale per il recupero degli ex carcerati

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

2004 - 2007
Realtech Italia SpA
Sede sociale Viale Colleoni, Agrate Brianza (MI)
Direzione Viale Colleoni, Agrate Brianza (MI)
Uffici Viale Colleoni, Agrate Brianza (MI)
Stabilimenti di produzione Milano, Roma, Torino,
Avellino,Padova
Servizi avanzati alle aziende in ambito SAP

• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
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Consulente di Direzione e capo progetto ISO 9001
Consulente di staff alla Direzione per la riorganizzazione della
cooperativa e responsabile del progetto di certificazione a
norma ISO9000:2000.

Consulente di Direzione e capo progetto ISO 9001
Progettista e realizzatore del gestionale del centro servizi
“ELFO” realizzato in ACCESS 2007

Progettista
Responsabile progetto integrato Organizzazione, Qualità per
la Realtech S.p.A. sede italiana della multinazionale tedesca

Gennaio 2006 – dicembre 2006
ICSC Istituto centrale per il sostegno del clero.
Via Aurelia 468 - 00165 Roma
Ente nazionale di emanazione diocesana
Analista, Capo progetto

• Principali mansioni e
responsabilità

Responsabile di un progetto di interfaccia dell’ ICSC (Istituto
Centrale per il Sostegno del Clero) verso il sistema
interbancario CBI. Per trattamento M.aV. e R.I.D.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

2000 - 2007
CEPAS
Viale di Val fiorita, 90
00144 Roma - Italia
Ente Nazionale accreditato per la certificazione del personale.

• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Progettista e realizzatore del software del sistema informativo
aziendale, realizzato in ACCESS.
Consulente informatico per il sistema informativo di CEPAS
(Ente di certificazione per i professionisti)

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

1999 - 2007
ACSI Informatica
Via G. Resti, 71 00143 Roma
Consulenza informatica e formazione specialistica in campo
informatico
Consulente organizzativo e ISO9000
Responsabile del sistema informativo integrato con il sistema
di gestione della qualità della ACSI Informatica S.r.l.
certificata ISO9001:2000 su mio progetto.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Gennaio 2006 – maggio 2006
A.N.A.P.I.A Lazio
Associazione Nazionale Addestramento
Professionale Industria Agricoltura
della REGIONE LAZIO
SEDE LEGALE: Via Carlo Emilio Gadda, 156 - 00143 ROMA
ONLUS per la formazione sia secondaria che specialistica

• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Progettista corsi e docente
Docente per l’informatica (un corso su sicurezza informatica
ed uno sull’utilizzo avanzato della suite di Office 2003 ) su
progetti finanziati dalla Comunità Europea e la Regione Lazio.

Vari periodi dal 2001 al 2005
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

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

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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APAT Agenzia per l’ambiente e per i servizi tecnici
Via Ignazio Silone 00144 Roma
Agenzia nazionale del ministero dell’ambiente
Consulente informatico
Consulente informatico in APAT (Agenzia per l’Ambiente e i
servizi tecnici) per i progetti legati alla tematica relativa alle
banche dati sui rifiuti per la gestione del transfrontaliero.

2000 - 2002
Fondazione IG students,
via P. Boccanelli, 34 Roma
(Attualmente in liquidazione)
Agenzia derivata da Sviluppo Italia per la diffusione della
cultura aziendale presso gli studenti
Capo ufficio responsabile dei sistemi informativi interni
Responsabile del settore Sistemi Informativi della Fondazione
IGStudents e del controllo di qualità del software realizzato
per conto della Fondazione.

2000
Fondazione IG students,
via P. Boccanelli, 34 Roma
(Attualmente in liquidazione)
Agenzia derivata da Sviluppo Italia per la diffusione della
cultura aziendale presso gli studenti
Consulente organizzativo
Consulente per la riorganizzazione del sistema azienda della
Fondazione IGStudents di Roma che opera nell’ambito della
formazione manageriale in ambiente protetto (durata 4 mesi).

1998 - 1999
ANPA Agenzia Nazionale protezione ambiente (Attualmente
APAT)
Via Ignazio Silone 00144 Roma
Agenzia nazionale del ministero dell’ambiente
Analista
Responsabile della progettazione di un repository sulle
informazioni esistenti presso l’Agenzia Nazionale per la

Protezione Ambientale (ANPA) in ACCESS.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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1998
ANPA Agenzia Nazionale protezione ambiente (Attualmente
APAT)
Via Ignazio Silone 00144 Roma
Agenzia nazionale del ministero dell’ambiente
Analista e Progettista SW
Responsabile della progettazione e sviluppo di un sistema di
analisi, normalizzazione e consultazione delle dichiarazioni
sulla produzione, smaltimento e riciclaggio dei rifiuti per conto
dell’Agenzia Nazionale per la Protezione Ambientale
(ANPA).[Affidante: ANPA nazionale Roma; singolarmente;
responsabile per la parte di analisi e sviluppo sw in ACCESS;
1,5 anni]
1970 - 1987
Alitalia SpA.
Sede centrale Via della Magliana
00100 Roma
Vettore nazionale di trasporto aereo
Funzionario nel settore dei sistemi informativi
Analista e sviluppatore di sw per il sistema proprietario ARCO
in linguaggio Assembler.
1964 - 1966
Aeronautica Militare Italiana
Aeronautico e difesa
Controllore per il traffico aereo di torre ed avvicinamento
Ufficiale in ferma prolungata (Tenente) responsabile del
servizio di controllo aereo della torre di controllo di Brindisi
(IIIa regione aerea)

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)

2000 - 2008
CEPAS

Gestione qualità a norma ISO 9000

Consulente senior per la progettazione di sistemi di qualità a
norma ISO9000
Ritirato spontaneamente dall’albo a fine 2008.

• 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)

2006
Microsoft Italia

• 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)

2005
Presso FITA Confindustria

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o

2005
AMF & Partner
Membro del Project Management Institute (Num. 1457)
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Insegnamento della suite di Office 2003/2007

Microsoft Office Specialist Master Instructor (2003)

Consulenza specifica

Valutatore di sistemi di qualità aziendali

formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Gestione dei progetti – Ruolo del capo progetto

Attestato di partecipazione con profitto ai corsi base ed
avanzato di Project Management presso la AMF & Partners.

• 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)
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2001
IRCA (Membro IACTA)

La gestione degli audit per la certificazione ISO 9000

Attestato IRCA (IACTA) di frequenza con profitto del corso
lead auditor per sistemi di qualità ISO 9000

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

1998
Progetto europeo

Analisi e valutazione della qualità del software.

Mentor nel progetto europeo denominato SPIRE (Software
Process Improvement in Regions of Europe). Tale progetto ha
avuto l’obiettivo di far crescere in Europa la qualità del
software già sviluppato o da sviluppare ex novo.

• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)

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

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di
espressione orale

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di
espressione orale

Capacità e competenze
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Francese
buono
buono
discreto

inglese
buono
buono
Discreta (B1)

Continuo contatto con i livelli manageriali

relazionali

Esperienza come segretario provinciale nel sindacato di
categoria.
Esperienza come ufficiale (tenente) nell’Aeronautica Militare
Italiana

Capacità e competenze
organizzative

Amministratore delegato di AElettronica Sistemi Srl per tre
anni
Capacità di organizzazione e coordinamento di gruppi di lavoro
aziendali e spontanei. (sono stato segretario provinciale per un
sindacato di categoria)
Capo ufficio per un periodo di 2 anni

Capacità e competenze
tecniche
Con computer,
attrezzature
specifiche, macchinari,
ecc.

Esperto in molti campi dell’Information technology

Capacità e competenze
artistiche
Musica, scrittura,
disegno ecc.

Fotografia e rielaborazioni grafiche

Altre capacità e
competenze
Competenze non
precedentemente
indicate.

Pilota di aliante.

Patente o patenti

B

AUTORIZZAZIONE

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del
Dlgs 196 del 30 giugno 2003

(Franco Fagiani)
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