
You can read my full resume in english here:  http://www.linkedin.com/in/fabiobaroncini 

   

  FABIO BARONCINI 

  (RAVENNA, 29/10/1967) 

   48121 RAVENNA RA - ITALIA 

  TELEFONO  +393493709698 

  E-MAIL  fabio_baroncini@live.com 

  CITTADINANZA  Italiana 

  PATENTE B,  automunito 

  MATURITÀ SCIENTIFICA (RAVENNA, GIUGNO 1986, VOTAZIONE 60/60) 

  LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRONICA INDIRIZZO TELECOMUNICAZIONI 

  (BOLOGNA, DICEMBRE 1995, VOTAZIONE 97/100) 

 

   

 
Periodo 

Principali attività e responsabilità 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 
 

 
Periodo 

  PRINCIPALI ESPERIENZE LAVORATIVE 
   Dal 7/10/'96 al 15/06/'98 

Sviluppo di software in linguaggio C sia su sistemi embedded (ambiente di sviluppo in C e Assembler per il DSP TMS320C32 della Texas 
Instruments, su supporto DOS/Windows 3.11) che in ambiente di sviluppo su PC (compilatore C/C++ Borland) 

   Datalogic Italia SpA   - Lippo di Calderara di Reno, Bologna 

Maggiore produttore europeo di lettori di codice a barre a tecnologia laser e CCD e di terminali portatili per la raccolta dati radio e batch, 

presente nel mercato del RFID.  

 
   Dal 30/11/’98 al 30/06/’05  

Principali attività e responsabilità Programmazione in ambiente Delphi e J.D. Edwards (assistenza remota  per bug  del software e gestione rapporti con l’assistenza JDE 

europea di Londra). 

Amministrazione di dominio (LAN Windows) e di posta elettronica (Lotus Domino). 

Installazione, configurazione e manutenzione hardware/software di PC e portatili (incluse installazioni della versione stand-alone di J.D. 

Edwards OneWorld®). 

Assistenza per problematiche IT (help-desk interno) e interventi di Data Recovery. Gestione dei salvataggi e della sicurezza dei dati. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Proxima SpA – Global Value: An IBM and FIAT Company - Ravenna (RA) 

Tipo di attività o settore 
 

 
Periodo 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

 
Periodo 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Società di consulenza - informatica aziendale, prima Business Partner IBM, poi GlobalValue (Joint Venture tra IBM e FIAT), quindi 

riassorbita interamente in IBM. 

 
Dal 01/09/’11 al 31/03/’17 
IAAS & Ausili (assunto in Area Servizi Abilitanti e Fondanti, in seguito impiegato in Integrazione e Dispiegamento Territoriale.) 

Lepida ScpA - Bologna 

Connettività, consulenza, servizi telematici al settore pubblico. 

 

Dal 10/04/’17 impiego attuale 
Service Desk agent - area Stealth Software Factory 

Dedagroup Stealth SpA - Ravenna 

Stealth® è una soluzione nata per le esigenze delle imprese della moda e del lusso. 

 
 

LINGUE STRANIERE 

Inglese – livello intermedio/avanzato: è la lingua straniera che conosco meglio e da più tempo: ottime lettura e scrittura 

Spagnolo – livello intermedio: Conseguito il Diploma de Español como Lengua Extranjera (Nivel Intermedio) il 13.02.09 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE  (in grassetto le conoscenze approfondite) 

Sistemi operativi: Windows (All versions, client/server), DOS 6.22, OS/2 2.1, Ubuntu Linux, Unix, MAC OS X 10.x    

Linguaggi: C, Pascal, Assembler, SQL, C++, Progress® 4GL, OneWorld® NER, Java  

Reti: Amministrazione LAN Windows (NT/2000/2003 Server), protocollo SMB 

Ambienti, applicativi e database: Delphi, MS Office (OpenOffice, LibreOffice), Lotus SmartSuite, DBIII, Progress®, OneWorld®, AutoCAD LT 2004, Lotus Notes 5.x (amministrazione 

database e posta elettronica), Veritas BackupExec su hardware IBM Ultrium I, MS Exchange; Mondo Stealth® Stealth Update Manager, SmartDeliverer 

Soluzioni antivirus: Trend Micro (Power User Group member), Symantec, McAfee  Identità digitale: SAML, Shibboleth  

INTERESSI        ○         personali 

Cinema, jazz, tennis, sci, viaggi, informatica e telecomunicazioni, bambini e Famiglia, sociale e volontariato 

o   lavorativi 

 

                    Credo nel lavoro come naturale attività umana. Adoro il lavoro di squadra  

ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE 
CATEGORIE PROTETTE 

Sono iscritto (da luglio 1998) nell’elenco degli invalidi civili ((Legge 68/1999)) con una percentuale d’invalidità del 55% (permanente, 
non soggetta a revisione), conseguente ad incidente stradale (avvenuto il 5 ottobre 1994). 

Ravenna, 17 gennaio 2020 Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. Autorizzo il trattamento dei 

dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti della legge 31.12.96, n. 675 "Tutela delle persone e 

d’altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" e del decreto DLGS 196/2003 (sostitutivo della L. 675/96), per le 

finalità di cui al presente avviso di candidatura. 

                                                   In Fede   
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