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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  VENTO FRANCESCO 

Indirizzo  Via A.Trapani s.n.c  91022, - Castelvetrano – Trapani - Italia 

Telefono  +39 0924 90 65 08                  mobile +39 333 36 322 16  
Fax  +39 0924 191 60 37  

E-mail 

skype 

P.E.C. 

 

 francescovento83@gmail.com  
francescovento83@hotmail.com  
francescovento83@pec.it    

 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e Data di nascita 
 

INFORMAZIONI LAVORATIVE 

 

 VERONA - 26/11/1983 

 

• Data  26/05/2019 

 

Comune di Castelvetrano (TP) 

 

Nomina a consigliere comunale  

Giunta Alfano (movimento 5 stelle) 

 
 
 

• Data  20/07/2019 

Antem s.r.l. 

 

8.4.3.1.0.21 - manovale all´assemblaggio elettrico 

 

28.41.00 - FABBRICAZIONE DI MACCHINE UTENSILI PER LA FORMATURA DEI METALLI 
(INCLUSE PARTI E ACCESSORI ED ESCLUSE LE PARTI INTERCAMBIABILI) 

 
- 

• Data  11/12/2018 – 11/07/2019 

Aperta attività artigiana settore impiantistica civile ed industriale 

 

Ditta individuale: Francesco Vento. 
P.Iva  -  02714840812  

 
Installazione reti LAN WI FI e WIMAX reti foniche VOIP, domotica, 

automazioni industriali, radioricezione DTV terrestre e satellitare, 

Impianti elettrici, sistemi fotovoltaici e mini eolici.  
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      20/03/2017 – 30/10/2018  

     Domoticaon di Scatirro Pietro s.a.s 

     Progettazione e realizzazione di sistemi di Home e Building Automation.  

     Information/Comunication Technology, illuminotecnica, risparmio energetico.  

     Sistemi di sicurezza, videosorveglianza e antintrusione.  

     Infrastrutture informatiche domestiche o professionali. 

 

     Part time orizzontale 25 ore settimanali 
 
     Installatore qualificato 

• Data  04/11/2015 – 28/02/2016 

Aperta attività artigiana settore impiantistica civile ed industriale 

 

VENTO di Francesco Vento. 
P.Iva  -  02597960810  

C.F.  - VNTFNC83S26L781V 

 
Installazione reti LAN WI FI e WIMAX reti foniche VOIP, domotica, 

automazioni industriali, radioricezione DTV terrestre e satellitare, 

Impianti elettrici, sistemi fotovoltaici e mini eolici.  

 

• Date (da – a)  01/06/2015 – 31/07/2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  TECNO INSIEME SOC. COOP. SOC. ONLUS 

• Tipo di azienda o settore  vendita e assistenza di hardware e di software informatici. servizi di assistenza tecnica per la 
riparazione e manutenzione di macchine per ufficio, sistemi di elaborazione dati, registratori di 
cassa ed ogni altra attrezzatura meccanica o elettronica connessa a sistemi informatici e 
infrastrutture informatiche in genere; progettazione, realizzazione, vendita e 
assistenza/manutenzione, per conto proprio o di terzi, di software informatici, siti web, impianti di 
comunicazione dati e audio/video. produzione di software, prestazione di servizi connessi alla 
consulenza informatica . 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Lavoro dipendente. 

Assistenza clienti 

   

   

   

 

• Date (da – a)  01/09/2011 – 31/12/2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Vento Antonino Via A.Trapani s.n.c.  

• Tipo di azienda o settore  Energie Rinnovabili come : Fotovoltaico, mini eolico, tecniche per il miglioramento dell’efficienza 
energetica di edifici, impianti radianti a bassa temperatura 

Impiantistica idrica, riscaldamento, elettrica, automazione, videosorveglianza. Abilitata ai sensi 
del D.M. 37/08 ex, articolo 1 della legge n°46 del 1990, per le lettere: A, B, C, D, E, F, G.  

www.dittavento.it  

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Collaborazione familiare 

Collaboratore  responsabile dei settori elettrici elettronici ed automatici 

• Date (da – a)  30/07/2006 – 30/08/2010                       (10 contratti a tempo determinato non continuativi) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Bruno Euronics 

Centro commerciale Belicittà Castelvetrano 

• Tipo di azienda o settore  Commercio di elettrodomestici ed elettronica 

• Tipo di impiego 
 

 Lavoro dipendente. 

• Date (da – a)  01/09/2002 – 31/12/2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Vento Antonino Via A.Trapani s.n.c.  

• Tipo di azienda o settore  Impiantistica idrica, riscaldamento, elettrica, automazione, videosorveglianza. Abilitata ai sensi 
del D.M. 37/08 ex, articolo 1 della legge n°46 del 1990, per le lettere: A, B, C, D, E, F, G.  

www.dittavento.it  

• Tipo di impiego  Collaborazione familiare 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 
 
 
 

• Tipo di impiego 

 
• Principali mansioni e responsabilità 
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• Principali mansioni e responsabilità Collaboratore  responsabile dei settori elettrici elettronici ed automatici 

 
 
  Attualmente Iscritto alla facoltà di Ingegneria informatica dell’automazione industriale 

 

• Date (da – a)  19/06/2006 – 12/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Consorzio Nautilus Via lungomare S.Vito 3 – 91026 Mazara del Vallo (TP) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Telefonia fissa e mobile reti di trasmissione dati protocolli TCP/IP web design HTML 
trasmissione satellitare  

• Qualifica conseguita  Tecnico di sistemi di telecomunicazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Post diploma  2°livello 
Voto conseguito: 95/100 

 

   

 
• Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 'I.P.S.l.A." Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l’Artigianato" Nella sede di S.Ninfa 91029 (TP) 

Via Francesco crispi 4 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Automazione e domotica con logica cablata e programmabile principali dispositivi e linguaggi di 
programmazione ad uso industriale e residenziale. 

• Qualifica conseguita  QUALIFICA DI TECNICO SPECIALIZZATO IN AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Post diploma  2°livello 

 
• Date (da – a)  09/1997 – 14/09/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 'I.P.S.l.A." Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l’Artigianato" Nella sede di S.Ninfa 91029 (TP) 

Via Francesco crispi 4 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elettrotecnica, rifasamento, motori AC DC, trasformatori, misure elettriche, sistemi, controlli, 
centrali di produzione, trasporto, distribuzione dell’energia. 

• Qualifica conseguita  DIPLOMA DI TECNICO DELLE INDUSTRIE ELETTRICHE 

Voto conseguito: 77/100 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 
• Date (da – a)  09/1997 – 08/06/2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 'I.P.S.l.A." Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l’Artigianato" Nella sede di S.Ninfa 91029 (TP) 

Via Francesco crispi 4 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Fisica elettrotecnica citofonia e classificazioni degli impianti impianti elettrici, prove e misure di 
laboratorio. 

• Qualifica conseguita  QUALIFICA DI OPERATORE ELETTRICO 

Voto conseguito: 76/100 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

    Qualifica BLS e BLSD  
    Volontario C.I.S.O.M. 
    (Corpo Italiano Soccorritori dell’Ordine di Malta) 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

Altre lingua 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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  FRANCESE 

• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 
 

Capacità e competenze relazionali 

 

 capacità di cooperazione e lavoro in gruppo  acquisite durante corsi di formazione ed 
orientamento anche all’  estero 

capacità di far comprendere ed insegnare con metodi semplici e funzionali 

coordinamento e direzione di piccoli gruppi di lavoro  

 

Capacità e competenze 
organizzative   

 

 gestione economico amministrativa di una piccola azienda di tipo familiare  con creazione di 
ordini e preventivi ed emissioni di fatture e ricevute fiscali instaurazioni di rapporti commerciali 
con ditte fornitrici e clienti. 

Capacità e competenze tecniche 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 esperienza lavorativa nel settore dell’installazione, riparazione e manutenzione  'impianti: 
elettrici civili ed industriali, idrici, di riscaldamento, conduzione gas, cogenerazione, 
climatizzazione, antifurti singoli e centralizzati, antincendio, TVCC,automazione e domotica. 

uso del computer con sistemi operativi della famiglia windows 
pacchetti applicativi office e cad  
programmi di web design  
programmi di calcolo e dimensionamento elettrico  
progettazione e realizzazione di sistemi a microprocessore basate su arduino come: 
 centraline di tele gestione  domotica da app android 
 centraline di tele gestione con web server   
retrofit di macchine utensile  a controllo numerico con sostituzione totale dell’elettronica di 
gestione e re installazione di un nuovo controllo CNC siemens utilizzando meccanica ed 
attuatori preesistenti con opera di cablaggio totale e adattamenti dove necessari 
uso e programmazione di tornio a controllo numerico con programmazione iso per produzioni in 
serie.   
 
Attività STAGE 
 
 Dal 13 – 11- 2006 al 17 – 11 – 2006 
 
Parco Eurodisney Paris 
 
Argomenti:  

- tele gestione di sistemi automatizzati 
- sistemi avanzati di videosorveglianza 
- gestione di reti estese 

 
Dal 27 – 11 – 2006 al 28 – 11 – 2006 
 
M/N Il Satiro 
Argomenti: 
Apparati Radiotrasmittenti – VHF- Radiotelefonia – Sistema satellitare GPS 
Sistemi di telesoccorso e rilevamenti  uomo in mare. 
Impianti Radar e dispositivi di rilevamento – Ecoscandaglio – Carte nautiche e plotter 
 
Dal 29 – 11 – 2006 al 01 – 12 – 2006 
Cantiere Navale IL CARPENTIERE di Asaro S. & C. snc 
 
Dal 04 – 12 – 2006 al 05 – 12 – 2006 e il 07 – 12 – 2006 
Kempiski Hotel Giardino di Costanza – Sicily – Società MEDITERRANEA S.p.A. 
 
Il 06 – 12 – 2006  
Poiatti S.p.A 
 
Argomenti: 
Sistemi di produzione e controllo qualità – controllo elettronico della produzione 
Reti di dati LAN e WAN – Gestione informazione magazzini 

   

Patente o patenti  B  (automunito) 
 


