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CURRICULUM VITAE 

Stefano Faggin 

Dati personali 

Luogo di nascita:  PADOVA 

Data di nascita:  16.03.66 

Stato civile:  CONIUGATO 

Nazionalità:  ITALIANA 

Titoli di studio 

PERITO INDUSTRIALE 

ITIS  “G. Marconi” di Padova, conseguito nel 1989  

Corsi di perfezionamento  
Disegno tecnico assistito dal computer: AutoCAD. 

Linguaggio di programmazione Autolisp (per la personalizzazione dell’ambiente CAD). 

Sistemi operativi e office automation. 

La sicurezza nell’ambiente di lavoro. 

La sicurezza dei prodotti. 

La sicurezza informatica. 

La gestione informatica dei documenti digitali (ANAI) 

Lingue straniere 
Inglese scolastico.  

Conoscenze informatiche 

Principali applicazioni software 

o Applicativi Office Automation: Microsoft Word, Excel, PowerPoint, 

Outlook, Access 

o CADD: Autodesk AutoCAD, Intergraph Solid Edge 

o Produzione Siti Internet: IIS, Joomla!, WordPress,  

o Applicativi grafici: Corel Draw Suite, Macromedia Flash, Gimp 

o Impaginatori: Frame Maker, Microsoft Publisher 

o Gestione documentale: Alfresco 

o CRM: vTiger 

 

 
 

 Esperienze di lavoro 

AGO. 2002  Co-fondatore TECSIS s.r.l. 



Pag.2 di 4 

Oggi 
Attività: 

Socio fondatore, Presidente CDA, attivo principalmente in area commerciale e assistenza 

tecnica.  

In particolare gestisco i progetti inerenti a: 

• Protocollo informatico nella PA 

• Gestione documentale e workflow 

• Conservazione digitale 

• Posta elettronica certificata e firma digitale 

• Contabilità per enti pubblici non economici 

• Gestione albi professionali 

• Privacy e GDPR 

• Comunicazione e Marketing 

 

Relatore in diversi convegni. 

Referente RECAP (Rete per la Conservazione e l'Accesso ai Patrimoni digitali - 

DIGILAB - Univ. Sapienza Roma) per conto di TECSIS srl. 

Esperto nei processi di dematerializzazione dei processi della PA del protocollo 

informatico e gestione documentale. 

Promotore di tavoli di lavoro tematici per gli Ordini e Collegi Professionali: 

o tavolo lavoro del Veneto sulla gestione documentale degli Ordini dei 

Medici Chirurghi e Odontoiatri 

o tavolo lavoro del Toscana sulla gestione documentale degli Ordini dei 

Medici Chirurghi e Odontoiatri 

AGO. 1997  

DIC. 2005 

Co-fondatore TECSIS snc. 

Attività: 

o Formazione nei seguenti ambiti dell’information technology: sistemi 

operativi, office automation, Internet/Intranet ed il Marketing on line, 

CADD, DTP e grafica di presentazione. Nel periodo indicato ho 

realizzato più di 7000 ore di docenza 

o Software per Ordini e Collegi Professionali 

o La Privacy nell’informatica: consulenza ed assistenza nell’adeguamento 

delle infrastruttura ai requisiti richiesti per il rispetto della legge sulla 

privacy. Assistenza alla redazione del DPsS (documento programmatico 

sulla privacy). 

o Consulenza ed assistenza per l’archiviazione documentale e la 

conservazione sostitutiva. 

o Creazione di siti Internet con particolare orientamento alla presentazione 

di informazioni tecniche, alle integrazioni multimediali e dell’e-business 

o Consulenza nella scelta e ottimizzazione di sistemi informativi e 

strumenti software in ambito aziendale e della formazione 

o Organizzazione e gestione di corsi 

o Creazione e gestione di documentazione tecnica con l’utilizzo avanzato 

di strumenti informatici 

 

LUG. ‘93 – LUG. ‘97 

 

CO.PRO.IN. Consorzio Promozione Innovazione (CNA Padova) 

Il consorzio nel quale ho operato aveva come missioni: 
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o La fornitura di servizi tecnici alle imprese; 

o La formazione delle imprese; 

o Favorire l’innovazione aziendale. 

Con mansioni di: 

coordinatore ed in parte esecutore, di tutti i servizi svolti in ambito tecnico dal consorzio 

per aziende dei settori meccanico, elettromeccanico ed elettronico. 

Più precisamente: 

o Fornitura diretta consulenze tecniche 

o Direzione sportello informativo sulla sicurezza e marcatura CE dei 

prodotti 

o Coordinamento pool di consulenti per interventi aziendali di nei vari 

ambiti 

o Collaborazione alla progettazione e coordinamento corsi professionali in 

ambito tecnico. Corsi di informatica (sistemi operativi, office 

automation, CADD, Internet) e corsi per particolari esigenze aziendali 

(sicurezza dei prodotti, corso sulle tecniche della fusione dei metalli, 

corso per incisori, ecc.)  

o Svolgimento docenze sui seguenti temi: informatica generale, CADD, 

sicurezza delle macchine (marcatura CE), programmi di office 

automation, navigazione in Internet. ed altro 

Ho nel contempo partecipato come allievo a molti corsi di riqualificazione interni che 

spaziavano da ambiti squisitamente informatici ad altri legati al controllo di produzione 

ed al marketing. In particolare mi sono specializzato nelle Internet Tecnology 

 

GIU ‘92 - APR. ‘93 

 

MEIN ENGINEERING  studio di progettazione (Padova Z.I.) 

Progettazione di linee di lavorazione per materiali coibentanti quali: lana di vetro, lana di 

roccia, polistiroli e altri. Automazione in generale. 

 

Con mansioni di: 

o Progettista e disegnatore 

o Responsabile IT (information technology). 

 

MAG ‘88 - MAG. ‘92 

 

CIM S.r.l. (Mestrino -Padova ) 

Progettazione e fabbricazione di linee di produzione per l’industria dolciaria; in 

particolare macchine industriali per la produzione di croissant. 

Con mansioni di: 

o Progettazione e controllo produzione di macchine speciali (non di serie) 

con l’ausilio di sistemi informatici quali CAD, editori di testi e database 

o Responsabile IT personal computer 

o Incaricato alla formazione e riqualificazione del personale in ambito 

informatico 

 

DIC. ‘86 - APR. ‘88 

 

ATA s.n.c  (Maserà di Padova) 

Produzione di attrezzature turistico alberghiere; in particolare Produzione di lavastoviglie 
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industriali. 

Con mansioni di: 

o Disegnatore meccanico 

o Esecuzione disegni d’insieme, particolari costruttivi e piccola 

progettazione. Controlli di qualità delle forniture alle specifiche 

d’ordine ed eventuale gestione delle modifiche 

o Industrializzazione del prodotto 

 

 
Autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum. 

 

Stefano Faggin 

 


