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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data e luogo di nascita

FANETTI STEFANO
Via Vico n. 5 25048 – Sonico (BS)
+39349.1914021 (Cellulare)
sfanetti@yahoo.it
Italiana
28/01/1983 EDOLO (BS)

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Da Gennaio 2015 svolge l’attività di responsabile del servizio di igiene ambientale presso la
multi utility Valle Camonica Servizi Srl con sede a Darfo Boario Terme (BS)
Valle Camonica Servizi SpA, Via M. Rigamonti, 65 Darfo Boario Terme (BS)
Impiegato tecnico con mansione di responsabile del servizio di igiene ambientale (15 isole
ecologiche/centri di raccolta, 50 addetti e 40 Comuni serviti)
Attività di gestione tecnica, economica ed amministrativa e di coordinamento del servizio di
igiene ambientale, gestione del personale tecnico ed operativo addetto alla gestione del servizio
di raccolta rifiuti nei 40 Comuni della Valle Camonica. Coordinamento con gli Enti di competenza
(Comuni, Provincia, Arpa, ecc..). Gestione delle attività di approvvigionamento nelle procedure
di acquisto di beni e servizi. Gestione dei contratti di servizio con gli enti di competenza.
Supporto tecnico ed amministrativo ai Comuni serviti. Controllo costi di gestione, definizione di
procedure di lavoro e istruzioni operative per il sistema QAS. Attuazione di misure di
prevenzione e protezione in materia di sicurezza del lavoro. Elaborazione di proposte tecnicoeconomiche per la riorganizzazione e/o adeguamento dei servizi di igiene ambientale nei
Comuni serviti

Da Gennaio 2010 a Dicembre 2014 ha svolto l’attività di responsabile del servizio di depurazione
presso la multi utility Valle Camonica Servizi SpA con sede a Darfo Boario Terme (BS)
Valle Camonica Servizi SpA, Via M. Rigamonti, 65 Darfo Boario Terme (BS)
Impiegato tecnico con mansione di responsabile del servizio di depurazione (circa 30 depuratori
con potenzialità totale da 100.000 A.E., 10 addetti e 30 Comuni serviti)
Attività di gestione tecnica, economica ed amministrativa e di coordinamento del servizio di
depurazione, gestione del personale tecnico operativo addetto alla gestione degli impianti di
depurazione acque reflue in Valle Camonica. Coordinamento con gli Enti di competenza

(Comuni, Provincia, Ufficio Ambito, Arpa, ecc..). Gestione delle attività di approvvigionamento
nelle procedure di acquisto di beni e servizi. Gestione dei contratti di servizio tecnico con gli enti
di competenza.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

Da Febbraio 2008 a Dicembre 2009 ha svolto l’attività di tecnico informatico presso la multi utility
Valle Camonica Servizi SpA con sede a Darfo Boario Terme (BS)
Valle Camonica Servizi SpA, Via M. Rigamonti, 65 Darfo Boario Terme (BS)
Impiegato tecnico informatico
Attività di gestione del sistema informativo aziendale, assistenza al personale per l’utilizzo di
apparecchiature informatiche e multimediali, analisi e automazione dei sistemi informativi,
gestione e sviluppo intranet aziendale

Da Marzo 2007 a Luglio 2007 ha svolto l’attività di tutor durante il corso di Informatica C per
Ingegneri Aerospaziali presso il Politecnico di Milano con la Prof.ssa Sassaroli Piera
POLITECNICO DI MILANO Piazza Leonardo Da Vinci, 33 Milano
Attività di tutor di Informatica della durata complessiva di 40 ore
Attività di supporto agli studenti per la comprensione del linguaggio di programmazione C e per
la creazione di piccoli progetti con metodi prettamente ingegneristici

ATTIVITÀ PRINCIPALI

Da Gennaio 2015 partecipa alla riorganizzazione e all’adeguamento dei servizi di igiene ambientale in diversi Comuni serviti,
con particolare riguardo alla raccolta puntuale tramite l’utilizzo di Tag Rfid sui contenitori per il rifiuto indifferenziato
Nel periodo Gennaio 2012 – Dicembre 2012 partecipa alla direzione tecnica dei lavori di adeguamento del depuratore
intercomunale di Esine (40.000 A.E.) e del prolungamento del collettore fognario dal Comune di Capo di Ponte a Breno e dal
Comune di Bienno a Esine – importo lavori € 7.250.000
Nel periodo Settembre 2007 – Aprile 2008 svolge la Tesi di Laurea di II livello in Ingegneria Informatica “Warugadar, sviluppo di un robot
quadrupede dotato di sensori piezoelettrici” nell’ambito della Robotica applicata con la Prof. Giuseppina Gini
Nel periodo Maggio 2006 – Luglio 2006 svolge il progetto con il Prof. Agosta relativo al corso di Laboratorio Software dal titolo
“Progettazione hardware di un esponenziatore modulare”
Nel periodo Settembre 2005 – Marzo 2006 svolge la Tesi di Laurea di I livello in Ingegneria Informatica “Studio e realizzazione di
un’architettura hardware di cifratura a chiave pubblica RSA” nell’ambito della Sicurezza degli Impianti Informatici con il Prof. Luca Breveglieri
Nel periodo Marzo 2005 – Settembre 2005 svolge il progetto con il Prof. Daniele Braga nell’ambito delle Basi di Dati dal titolo “Progettazione
di una base di dati per la gestione dei turni della Croce Rossa”

ALTRE INFORMAZIONI (FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE)

Corsi di aggiornamento valutazione dei rischi, obblighi e responsabilità (D.Lgs 81/08)
Corsi di aggiornamento per preposto in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08)
Corso di aggiornamento per addetto antincendio
Corso di aggiornamento per addetto primo soccorso
Giornate di studio in ingegneria ambientale (università BS) per la gestione degli impianti di depurazione
Workshop di aggiornamento in tema di smaltimento fanghi derivanti da processi depurativi delle acque reflue
Workshop di aggiornamento in tema di gestione e controllo degli impianti per lo smaltimento delle acque di prima pioggia
Giornate di studio in tema di benefici e opportunità del sistema tariffario dei rifiuti
Giornate di studio in tema di regolamentazione dei nuovi sistemi di gestione dei rifiuti e dei nuovi sistemi di tariffazione
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da Aprile 2006 a Aprile 2008
Politecnico di Milano, Piazza L. Da Vinci 33, Milano

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

Da Ottobre 2002 a Marzo 2006
Politecnico di Milano, Piazza L. Da Vinci 33, Milano

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

Da Settembre 1997 a Giugno 2002
Liceo Scientifico “D. Meneghini” di Edolo, Via Morino,5

Applicazioni della Robotica, Elettronica e Sicurezza degli Impianti Informatici Reti Logiche e
intelligenza artificiale
Laurea magistrale di II livello in Ingegneria Informatica

Introduzione ai linguaggi di programmazione C e Java, Studi in applicazioni della Robotica,
Sicurezza degli Impianti Informatici, Basi di Dati,Informatica Teorica e Reti Logiche
Laurea di I livello in Ingegneria Informatica

Diploma di Maturità Scientifica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Altro

BUONO
BUONO
BUONO

In possesso di certificazione TOEFL (Test Of English as a Foreign Language )
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
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SCOLASTICO
SCOLASTICO
SCOLASTICO

Spirito di gruppo, Capacità di comunicazione,
Adattamento agli ambienti pluriculturali, acquisito in ambito di vita associativa

Leadership,acquisita sia in ambito formativo che di vita collettiva
Gestione di progetti di gruppo, acquisita durante la fase di sviluppo di progetti universitari e

successivamente affinata in ambito lavorativo.
Senso dell’organizzazione, acquisito in ambito formativo e in attività di vario tipo. Attitudine al
coordinamento di unità per la pianificazione di servizi

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI

Competenze informatiche riguardanti:
Ottima conoscenza del sistema operativo Windows
Buona conoscenza del sistema operativo Linux
Ottima conoscenza del sistema operativo Android
Ottima conoscenza del sistema operativo IOS
Ottima conoscenza del sistema operativo QTS
Ottima conoscenza del pacchetto Office
Buona conoscenza dei programmi Matlab, Simulink, Latex
Buona capacità di programmazione in C
Buona conoscenza del programma Orcad
Buona conoscenza dei programmi di video-notazione musicale (e.g. Finale)

Ottime competenze musicali, in particolare riguardanti il solfeggio, la lettura delle chiavi musicali
di basso (FA) e violino (SOL). Suona la Tromba in Sib e il Flicorno Soprano in Sib dai primi anni
’90. Si esibisce con diverse formazioni bandistiche.

In possesso di Patente B

Autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel presente Curriculum Vitae ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003
(tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali).
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