Currriculum Vitae di Fabio Clementi

CURRICULUM VITAE
Cognome: Clementi
Nome: Fabio
Indirizzo: Via Don F. Ercolani, 3 40033 Casalecchio di Reno (BO)
Telefono: 339.2337104
Email: clem.fa@hotmail.com
Cittadinanza: Italiana
Data di nascita: 13 Novembre 1956
Luogo di nascita: Rimini
Sesso: Maschile

Iscritto nelle liste del collocamento mirato Legge 68/1999
L'azienda ha diritto di accedere ad agevolazioni previste dalla legge (art. 13 legge 68/99). Tra queste c'è la fiscalizzazione dei contributi previdenziali
e assistenziali per l'assunzione di lavoratori disabili con ridotta capacità lavorativa superiore al 79% fino a un massimo di 8 anni

Legge 92/2012 come over 50 disoccupato da oltre 12 mesi
Ai datori di lavoro che, per esempio, assumono lavoratori disabili, in mobilità o disoccupati da lungo tempo, sono concessi incentivi economici o
sotto forma di contributi diretti o attraverso sgravi fiscali sul costo del lavoro dei nuovi assunti.

Occupazione desiderata : Fonico F.O.H, Tecnico Audio, installazione, utilizzo e
manutenzione di impianti audio ed elettrici per qualsiasi forma di eventi/spettacoli:
musicali, teatrali, convention, allestimenti fieristici. Aiuto elettricista. Aiuto macchinista.
Attrezzista. Magazziniere per riordino materiali.

Esperienze Professionali
 2000 – 2011
Gestione Noleggi e Preventivi;
presso la ditta :
JOINT RENT s.a.s. via Camillo Torres, 208 40125 Castiglione di Ravenna (RA
Tipo di attività: Calcolo dei preventivi di noleggio per sistemi audio, luci e strutture portanti.
Contatto diretto con il cliente e sopralluoghi per valutazione dell’idoneità del materiale richiesto
rispetto alle esigenze del cliente; diversificazione dei preventivi rispetto alla qualità dei
materiali, costo totale e specificità delle location. Assemblaggio personalizzato di quadri
elettrici e di distribuzione elettrica in base alle esigenze specifiche dell' evento. Uso dei carrelli
elevatori e paranchi a motore per carico e scarico e la gestione dei materiali in magazzino.
Catalogazione e inventario dei materiali disponibili nel magazzino e controllo del corretto
funzionamento dei materiali in uscita e in entrata. Gestione delle spedizioni del materiale
noleggiato e da riparare in Italia e all’estero.
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Istruzione, formazione ed
altre esperienze lavorative
 2015
Corso di Addetto al Magazzino : Aggiornamento alla logistica e gestione del magazzino, presso
ADHR Group di Castel Maggiore -BOAggiornamento all'uso dei carrelli elevatori e conseguente attestato di abilitazione, presso la
sede di LCE srl NISSAN - Via del Fonditore, 14 -BOLOGNA
 2014
Corsi di : Formazione Specialistica per Organizzatori e Consulenti della Sicurezza 36 ore,
Management della Sicurezza per lo Spettacolo 16 ore,
Formazione Specialistica per Tecnici del settore Audio-Video-Luci 32 ore e Formazione
Specialistica per l'Allestimento Scenico di Spettacoli Teatrali di 24 ore.
Presso : Fondazione ATER Formazione Via Oberdan, 24 – BOLOGNA

 2012
Corso di 8 ore più 4 di aggiornamento come Preposto alla Sicurezza sul Lavoro, effettuato da:
SET S.c.a.r.l. 37131 VERONA per conto di DOC Servizi Soc. Coop. Via Pirandello, 31 - 47138
VERONA frequentato nella sede di RIMINI.
Corso di 8 ore più 4 di aggiornamento per la Formazione dei Lavoratori incaricati di effettuare
lavori elettrici sotto tensione e fuori tensione, effettuato da: SET S.c.a.r.l. 37131 VERONA per
conto di DOC Servizi Soc. Coop. Via Pirandello, 31 - 47138 VERONA frequentato nella sede
di RIMINI

 2007
Corsi di 8 ore più 4 ore di aggiornamento per l’Abilitazione del lavoro in altezza, fino a 10 mt,
effettuato da: SET S.c.a.r.l. 37131 VERONA per conto di DOC Servizi Soc. Coop. Via
Pirandello, 31 - 47138 VERONA frequentato nella sede di JOINT RENT sas Castiglione di
Ravenna -RA-

 1976 – 2011

Fonico di Sala e Fonico di Palco da libero professionista
Per le seguenti Aziende :
CASADEI SONORA S.R.L Cesenatico
ROAD RUNNER snc Gatteo Mare (FC)
JOINT RENT sas Savio (RA)
LEM Professional Division - San Giovanni in Marignano - (FO) MUSICALBOX 37060 -Lugagnano di Sona - Verona – (VR)
IMOLA Audio Scene Imola BO
BH service FE
KS Prof. Audio e Luci FE
AGIDI s.r.l. via Bellaria Modena – (MO)
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Tipo di attività: Montaggio e smontaggio di sistemi P.A. (Tradizionali e Line-Array) e monitor
per concerti, tour musicali e teatrali, festival e rassegne televisive (jazz, etnici, classici) Umbria
jazz, Sanremo jazz, Fano jazz, spettacoli teatrali (Dario Fo, Aldo, Giovanni e Giacomo; Paolo
Rossi; Angela Finocchiaro; Paolo Hendel; Raul Cremona; David Riondino), music hall,
conventions aziendali e sfilate di moda. Supervisione allestimenti e operatore al mixer durante
gli eventi.
 1991 - 1994
Fonico di Palco da libero professionista per il Festival di Sanremo per la ditta LEM Professional
Division S.Giovanni in Marignano FC
 1980-1990
Installatore di impianti Audio ed Elettrici, iscritto presso Confartigianato di Cesena come ditta
individuale, frequentando corsi e seminari di aggiornamento sulle normative vigent
 1977 - 1985
Montatore di mobili e falegname presso il negozio “Ambienti” di Cucchi Pio Viale delle
Nazioni, Gatteo a Mare (FC)
 1975 - 1977
Riparatore TV e antennista presso il negozio di elettrodomestici di Zoffoli Giancarlo Via
Aristotele, Villamarina di Cesenatico
 1972-1974
Licenza musicale al Conservatorio di Pesaro
 1970-1972
Biennio superiore in elettronica ITIS Rimini
 1968-1972
Barista stagionale in Riviera

Competenze tecniche ed informatiche
Eccellente conoscenza e uso di mixer analogici e digitali, analizzatore di spettro, unità di ritardo,
comportamento delle radiofrequenze, microfoni dinamici e a condensatore, compressori, noisegate, preamplificatori e registratori multi-pista, mixer digitali, utilizzo di software specifici per il
calcolo ambientale. Grande manualità nell’utilizzo di attrezzi per la manutenzione e riparazione
di impianti audio e in altri settori, quali elettrotecnico, falegnameria, muratura, idraulica e
meccanica.
Ottima conoscenza del sistema operativo Windows, in particolare del pacchetto Office (MS
Word, Excel, Power Point, Outlook). Abilità nell’uso dei principali Internet Browsers (Internet
Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome) e nella ricerca online .
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Competenze sociali e organizzative
Spiccate capacità di lavoro di gruppo, comprovate sia da numerose esperienze professionali in
tournée, sia da interessi personali di trekking in montagna con l’associazione Club Alpino
Italiano di cui sono membro dal 2008. Intraprendenza ed entusiasmo rappresentano sicuramente
due punti forti della mia personalità. Forte spirito di responsabilità e affidabilità nel lavoro e
nelle relazioni sociali sono due aspetti che vorrei mettere in evidenza.

Patenti e abilitazioni
Patente di guida B, automunito e disponibile a viaggiare.
Abilitazione all’uso del Carrello elevatore “Patentino”

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