CURRICULUM VITAE
EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e cognome

FABRIZIO ALBICINI

Indirizzo
Telefono
Cellulare
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
17/06/1965

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date
• Datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Mansioni e responsabilità

• Date
• Datore di lavoro

da 01/06/2016
MEGARETI SPA (già AGSM Distribuzione fino al 23/05/2016), società del Gruppo AGSM
Verona SpA . Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 Verona (VR)
Gestione del servizio di distribuzione e misura dell’energia elettrica (nei Comuni di Verona e
Grezzana) e del gas (nel comune di Verona e in alcuni comuni delle provincie di Verona,
Vicenza e Mantova).
Responsabile Energia Elettrica
Responsabile del Servizio che si occupa della gestione (esercizio, manutenzione, sviluppo e
pianificazione) della rete di distribuzione elettrica di alta, media e bassa tensione nei comuni di
Verona e di Grezzana

da 01/04/2009 a 31/05/2016
AGSM Distribuzione (fino al 23/05/2016, poi rinominata in MEGARETI dal 24/05/2016) società
del Gruppo AGSM Verona SpA. Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 Verona (VR)

• Tipo di azienda o settore

Gestione del servizio di distribuzione e misura dell’energia elettrica (nei Comuni di Verona e
Grezzana) e del gas (nel comune di Verona e in alcuni comuni delle provincie di Verona,
Vicenza e Mantova).

• Tipo di impiego

Responsabile Area Reti Elettriche BT e MT
Responsabile dell’Area che si occupava della gestione (esercizio, manutenzione, sviluppo e
pianificazione) della rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione nei comuni di
Verona e di Grezzana

• Mansioni e responsabilità

Curriculum vitae di Fabrizio Albicini al 24/07/2017

• Date
• Datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Mansioni e responsabilità

• Date
• Datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Mansioni e responsabilità

• Date
• Datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Mansioni e responsabilità

• Date
• Datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

da 01/10/2000 a 31/03/2009
AGSM Verona SpA
Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 Verona (VR)
Gestione del servizio di distribuzione e misura dell’energia elettrica (nei Comuni di Verona e
Grezzana) e del gas
Responsabile Area Reti Elettriche BT e MT
Responsabile dell’Area che si occupava della gestione (esercizio, manutenzione, sviluppo e
pianificazione) della rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione nei comuni di
Verona e di Grezzana

da 31/01/2000 a 30/09/2000
AGSM Verona SpA
Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 Verona (VR)
Gestione del servizio di distribuzione e misura dell’energia elettrica (nei Comuni di Verona e
Grezzana) e del gas. Produzione e trasporto dell’energia elettrica. Illuminazione pubblica.
Teleriscaldamento
Responsabile designato Area Reti Elettriche e Illuminazione Pubblica
Affiancamento al Responsabile dell’Area che si occupava della gestione (esercizio,
manutenzione, sviluppo e pianificazione) della rete di distribuzione elettrica di media e bassa
tensione nei comuni di Verona e di Grezzana e dell’illuminazione pubblica nel comune di Verona

da 01/07/1998 a 30/01/2000
AGSM Verona SpA
Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 Verona (VR)
Gestione del servizio di distribuzione e misura dell’energia elettrica (nei Comuni di Verona e
Grezzana) e del gas. Produzione e trasporto dell’energia elettrica. Illuminazione pubblica.
Teleriscaldamento
Responsabile tecnologie e progetti del Servizio Energia Elettrica della Direzione Produzione e
Trasporto
Sviluppo progetti relativi alla rete elettrica di alta, media e bassa tensione di competenza AGSM
nei comuni di Verona e Grezzana

da Novembre 1995 a 30/06/1998
AGSM Verona SpA
Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 Verona (VR)
Gestione del servizio di distribuzione e misura dell’energia elettrica (nei Comuni di Verona e
Grezzana) e del gas. Produzione e trasporto dell’energia elettrica. Illuminazione pubblica.
Teleriscaldamento
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• Tipo di impiego

Tecnico altamente specializzato nel Servizio Energia Elettrica della Direzione Produzione e
Trasporto

• Mansioni e responsabilità

Programmazione e coordinamento della produzione elettrica, bilanci energetici della rete
elettrica. Attività specialistica relativa ad analisi di rete (calcolo di load flow, correnti di corto
circuito, taratura e selettività protezioni elettriche di rete).

• Date
• Datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Mansioni e responsabilità

• Date

• Datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Mansioni e responsabilità

da 01/08/1991 a Novembre 1995
AGSM Verona SpA
Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 Verona (VR)
Gestione del servizio di distribuzione e misura dell’energia elettrica (nei Comuni di Verona e
Grezzana) e del gas. Produzione e trasporto dell’energia elettrica. Illuminazione pubblica.
Teleriscaldamento
Tecnico nel Servizio Energia Elettrica della Direzione Produzione e Trasporto
Attività specialistica relativa ad analisi di rete (calcolo di load flow, correnti di corto circuito,
taratura e selettività protezioni elettriche di rete). Supporto specialistico alle varie Aree del
Servizio Energia Elettrica

da 02/05/1990 a 31/07/1991
(Dei 14 mesi di rapporto con l'Uranio, sono stato presente in Azienda solo 2 mesi avendo, nel
frattempo, adempiuto agli obblighi di leva per una durata di 12 mesi)
Uranio SpA
Viale Del Lavoro, 20 - 37040 Veronella (VR)
Produzione di accumulatori al piombo per avviamento, trazione e uso stazionario
Dopo opportuno periodo di inserimento progressiva assunzione della responsabilità della
gestione e della manutenzione degli impianti dell’unità produttiva di Veronella
Affiancamento in staff al Dirigente dell’Area “investimenti, sviluppo e manutenzione impianti”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date

da A.A. 1990/’91 a A.A. 1992/’93 (esame di Dottorato concluso il 05/10/1994)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o di formazione

Università di Padova – Dottorato di Ricerca in Ingegneria Elettrotecnica – VI Ciclo

• Principali materie studiate / abilità
professionali apprese

Propulsione ed alimentazione nei sistemi di trasporto MAGLEV di tipo EDS

• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o di formazione

Dottore di Ricerca in INGEGNERIA ELETTROTECNICA

da A.A. 1984/’85 a A.A. 1988/’89 (esame di Laurea sostenuto 21/02/1990)
Università di Padova – Corso di Laurea in INGEGNERIA ELETTROTECNICA
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• Principali materie studiate / abilità
professionali apprese

Quelle relative al percorso di studi di Ingegneria elettrotecnica con indirizzo “elettronica di
potenza”

• Qualifica conseguita

Laurea in INGEGNERIA ELETTROTECNICA - Ingegnere elettrotecnico
Votazione di laurea 110/110 e lode

• Date

da A.S. 1979/'80 a A.S. 1983/'84

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o di formazione

Istituto Tecnico Industriale Statale “Galileo Ferraris” di Verona

• Principali materie studiate / abilità
professionali apprese

Quelle relative al percorso di studi di Perito Industriale con specializzazione in Elettrotecnica

• Qualifica conseguita

Diploma di PERITO INDUSTRIALE CAPOTECNICO – specializzazione ELETTROTECNICA –
Perito elettrotecnico
Votazione maturità 60/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura

INGLESE
A2

• Capacità di scrittura

A2

• Capacità di espressione orale

A1

ULTERIORI INFORMAZIONI

Iscritto all’Ordine degli ingegneri della provincia di Verona dal 15/11/90

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Data

24/07/2017

Firma

Fabrizio Albicini
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