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FORMATO EUROPEO PER IL 
CURRICULUM VITAE 

 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ARENA Fabio 
Indirizzo  

Telefono  

Fax  

E-mail  

Nazionalità  
Data di nascita  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  17/12/2014 – 27/10/2015 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  REGIONE SICILIANA – Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo, Via 

Notarbartolo 9, 90141 Palermo (PA). 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione. 

• Tipo di impiego  Funzionario direttivo, componente dell’Ufficio di diretta collaborazione 
dell’Assessore Regionale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività a supporto del lavoro dell’Assessore. 
 

• Date (da – a)  28/01/2013 – 09/08/2013 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  APEA Enna, Piazza Garibaldi, 1, Enna (EN). 

• Tipo di azienda o settore  Società operante nel settore dell’energia e dell’ambiente. 
• Tipo di impiego  Collaboratore Tecnico a tempo determinato. 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’Ufficio Tecnico. 
 

 • Date (da – a)  01/10/2009 – 30/06/2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IRAPS. 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione professionale. 
• Tipo di impiego  Collaboratore esterno a progetto. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente. 
   

• Date (da – a)  01/10/2006 – 07/03/2008 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Zona Industriale di Catania. 

• Tipo di azienda o settore  Azienda operante nel settore delle telecomunicazioni. 
• Tipo di impiego  Collaboratore esterno. 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente del gruppo di lavoro RF e R&D. 
Supervisore dell’ufficio Misure di campi elettromagnetici emessi da SRB per varie 
committenti. Progettazione nuovi siti e modifiche su siti esistenti. Stesura di 
progetti per la partecipazione a gare d’appalto. Acquisizione nuovi siti. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 - 1) Università degli studi di Catania; 
- 2) Università degli studi di Catania, Facoltà di Ingegneria delle Telecomunicazioni; 
- 3) Università degli studi di Catania, Facoltà di Ingegneria delle Telecomunicazioni; 
- 4) I.T.I.S. “E.Majorana” (indirizzo elettronica e telecomunicazioni) di Piazza Armerina (EN). 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Analisi matematica (3 corsi), Fisica (2 corsi), Elettronica (2 corsi), Fondamenti di 
Informatica, Sistemi di telecomunicazioni, Linguaggi di programmazione, 
Comunicazioni via satellite, Calcolatori elettronici, Telematica, Architetture avanzate 
di rete, Attività di laboratorio. 
 

• Qualifica conseguita  - 1) Abilitazione alla professione di Ingegnere Sez. A, Sett. Informazione. 
- 2) Laurea Specialistica conseguita con voto 108/110.  
- 3) Laurea di 1° livello conseguita con voto 103/110.  
- 4) Diploma di maturità tecnico industriale conseguito con voto 95/100. 
 

 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 
 

 
 

  Inglese 
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione orale  Buona 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Ho conseguito la patente europea del computer (ECDL) presso la Facoltà di 
Economia dell’Università degli studi di Catania. Iscrizione all’Albo degli Ingegneri 
della Provincia di Enna. Ho conseguito il titolo di Coordinatore della Sicurezza in 
fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori. 
 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 

l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, autorizza il trattamento dei propri 

dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

 

 

                                                                                            Valguarnera, 07/12/2015
                                                      
                                                                                                (FIRMA) 
                                                                                        Dott. Ing. Fabio Arena 


