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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  
 V I T A E  

 

  

INFORMAZIONI PERSONALI  
Nome FABIO LANZARINI 

Indirizzo VIA FRATE GIOVANNI, 17 40064 OZZANO DELL’EMILIA (BO) 
Telefono 392 3038060 

FAX N.D. 
E-mail lanzarinifabio@gmail.com 

  
Nazionalità Italiana 

Data di nascita 16 agosto 1976 
  

ESPERIENZA LAVORATIVA  

  
• Date (da – a) Da maggio 1998 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro I.M.A. S.p.A. Via Emilia 428÷442, Ozzano dell’Emilia (Bo) 

• Tipo di azienda o settore Industria Macchine Automatiche settore farmaceutico (divisione IMA LIFE) 

• Tipo di impiego Impiegato: disegnatore/progettista CAD 2D (CCDRAFT) /3D (CREO) 

• Principali mansioni e responsabilità 

Team Leader Ufficio Tecnico Formati, per la progettazione di formati su macchine 
automatiche esistenti e revamping di macchine automatiche datate 

Vice responsabile squadra di primo soccorso aziendale 

  
• Date (da – a) Da marzo ad aprile 1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro DIMAC Via Rinascita 25, Ozzano dell’Emilia (Bo) 

• Tipo di azienda o settore Azienda macchine automatiche settore insacchettamento polveri (divisione COMES) 

• Tipo di impiego Impiegato: disegnatore/progettista CAD 2D (AUTOCAD) 

• Principali mansioni e responsabilità Realizzazione di Assiemi, studi e particolari di gruppi per macchine automatiche 

  
• Date (da – a) Da maggio 1996 a febbraio 1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Tecnico 2C-2M via Galvani 28, Ozzano dell’Emilia (Bo) 

• Tipo di azienda o settore Studio tecnico meccanico di progettazioni per conto terzi 

• Tipo di impiego Impiegato: disegnatore 2D (AUTOCAD – GBG – ME10) 

• Principali mansioni e responsabilità Realizzazione di particolari 2D  

  
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

  
• Date (da – a) Da settembre 2002 a marzo 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione AICA (Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Concetti di base IT, Uso del computer, gestione dei file, elaborazione testi, Foglio 
elettronico, Database, Presentazione, Reti informatiche - Internet 

• Qualifica conseguita European Computer Driving Licence 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

 

E.C.D.L. moduli base 
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• Date (da – a) Da ottobre 1995 ad aprile 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Corso regionale di perfezionamento per progettisti CAD/CAM 2D e 3D c/o KTEMA 
Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Approfondimento uso sistemi CAD 2D e 3D e materie pertinenti la progettazione 
meccanica e la realizzazione di particolari meccanici con le macchine utensili 

• Qualifica conseguita Progettista/disegnatore CAD/CAM 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

n.d. 

  
• Date (da – a) 1993 a 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Istituto Professionale di stato per l’industria e l’artigianato “F.Alberghetti” Imola – sede 
di Castel San Pietro Terme  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Tecnologia meccanica tecnica della produzione e disegno, Fisica, Chimica, 
Elettrotecnica ed elettronica 

• Qualifica conseguita Tecnico delle Industrie Meccaniche 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

Diploma professionale 

  
• Date (da – a) 1990 a 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Istituto Professionale di stato per l’industria e l’artigianato “F.Alberghetti” Imola – sede 
di Castel San Pietro Terme 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Tecnologia meccanica e laboratorio-disegno tecnico-tecnica della produzione, 
esercitazioni pratiche, fisica 

• Qualifica conseguita Operatore alle Macchine Utensili 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

Qualifica professionale 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

Ottima conoscenza del disegno meccanico e dello sviluppo ed industrializzazione di 
progetti rilasciati da R&D. Conoscenze di primo soccorso e di tecniche salvavita 
apprese durante gli anni c/o la Pubblica Assistenza ed in parte mantenute anche c/o 
ambiente di lavoro nella squadra di Primo Soccorso. 

  

MADRELINGUA Italiano 

  

ALTRE LINGUA Inglese 

  

• Capacità di lettura Buono 

• Capacità di scrittura Scolastico 

• Capacità di espressione orale Buono 

  

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 

Ottima propensione al lavoro di squadra, fondamentale sul posto di lavoro in quanto la 
posizione dell’ufficio tecnico richiede di interfacciarsi con ogni fase della catena 
produttiva, dalle vendite, alla logistica, per passare alla produzione e, ultimo ma non 
meno importante, al montaggio delle parti finite. Il ruolo attualmente ricoperto, richiede 
di avere contatti anche con l’ambiente di post-vendita e customer-care. 
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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 

Il ruolo di Team Leader impone di amministrare un gruppo di lavoro e di coordinarne gli 
sforzi per raggiungere gli obiettivi e per questo è normale utilizzare diagrammi di 
GANTT. 
L’esperienza pluriennale in seno alla Pubblica Assistenza nelle qualifiche di 
Soccorritore e di Autista/Soccorritore hanno contribuito ad affinare la coordinazione del 
lavoro di squadra, fondamentale nelle gestioni di emergenze. 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc 

Elevata capacità dell’utilizzo dei programmi di disegno sia 2D che 3D, di applicativi 
gestionali e del pacchetto di Office (Word, Excel, Posta Elettronica). 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc 

Amante della musica in genere dalla classica all’hard rock. 

  

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 
// 

  

PATENTE O PATENTI Patente B, automunito 

  

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Convinto sostenitore dei valori della solidarietà e del volontariato, dal 2007 al 2016 
volontario c/o la Pubblica Assistenza di Ozzano e San Lazzaro con il ruolo sanitario di 
Autista/Soccorritore, negli anni ho ricoperto ruoli organizzativi nel campo di formazione, 
come consigliere e come gestione del personale in appoggio a studio esterno. 
Donatore di sangue dal 1995 al 2016 – Benemerenza in Oro nel 2012 
Iscritto nei registri di A.D.M.O. e A.I.D.O. 
Amante dello sport, in particolare la corsa, ma negli anni passati dilettato nel Baseball 
(dove ho anche allenato), pallavolo, calcetto. 

 


