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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  
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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  BARBIRATO LUCA 

Indirizzo  Via Orazio Vecchi  29 41034 Finale Emilia  (MO) 

Telefono  0535/90280   cell. 338/4575312         

Servizio militare  espletato 

E-mail  luca.barbirato@alice.it , luca.barbirato76@gmail.com, 
febaconsultingsystem@libero.it  , febati00@febaconsulting.191.it  

 

Nazionalità 

  

Italiana 

 

Data di nascita 

  

20/07/1976 

Luogo di nascita  CENTO (FE) 
 

                 ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Da Gennaio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Socio della Feba consulting system, Finale Emilia (Mo) 

• Tipo di azienda o settore  Formazione e consulenza 

• Tipo di impiego  Amministrazione 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docenza nei corsi di formazione professionali sulla saldatura e sulla meccanica, 

docenza nei corsi di formazione base di italiano, assistenza e tutoraggio durante i 

corsi, docenza nei corsi di formazione sulla gestione aziendale e la lean production, 

consulenza e amministrazione. 

Ho avuto anche esperienza come insegnante di terza fascia in una Scuola Superiore 

ITIS come docente di Informatica. 

 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2005 – Dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Collaborazione  come libero professionista della Feba consulting system, Finale Emilia 

(Mo) 

• Tipo di azienda o settore  Formazione e consulenza 

• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docenza  nei corsi di formazione, consulenza. 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a)  Novembre 2002 – Novembre 2004 
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 DELTOS 

• Tipo di azienda o settore  Azienda artigiana  che produce software e hardware per l’automazione 

• Tipo di impiego  Programmatore e collaudatore macchine automatiche. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Ho programmato macchine automatiche ed  ho eseguito collaudi di impianti e 

assistenze ai clienti, sia in Italia che all’estero in particolare negli USA (collaudi di 

macchine per la CocaCola ) , Messico e Taiwan.  

  

 

 

 

 
              ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)   1995-2002                                                  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  Università di Ferrara.  Laurea in Ingegneria elettronica 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Elettronica, automazione industriale , informatica. Tesi di Laurea dal titolo “Diagnosi dei 

guasti dei sensori in un motore a combustione interna”.  

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria elettronica 

        

• Date (da – a)  1990-1995   

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico M. Morandi, Finale Emilia (Mo) 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità con votazione 60/60 

   

Corsi seguiti 

 

  

Corso di primo soccorso. 

Corso di saldatura presso la ditta Feba Consulting System S.r.l.   

Corso “Gestione di un reparto di produzione” della FESTO. 

  

 

 
                  CAPACITÀ E COMPETENZE   

PERSONALI                                                        

 

MADRELINGUA  Italiano 

 

Altra lingua  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Conoscenza dei linguaggi di programmazione: 

Assembler, Basic, Pascal e C++ 

Nel corso della mia attività lavorativa ho avuto anche la possibilità di lavorare in  Visual 



   

Basic, per lo sviluppo di  pannelli e supervisori di processo. 

Conoscenza  dei sistemi operativi: 

DOS, Windows, Unix e Linux 

Conoscenza dei programmi applicativi: 

Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Matlab, MicroSim (programma di simulazione 

circuiti) e Pspice. 

Conoscenze di internet, utilizzo dei principali browser, programmi di posta e di gestione 

di reti internet. 

Conoscenze di programmazione PLC, Siemens Step7 e Microwin, PLC Allen Bradley 

sia 500 che 5000, Telemecanique. 

Conoscenze di programmazione di Robot. 

    

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente curriculum Vitae sono esatte e veritiere.          

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003 per la ricerca 

e la selezione del personale. 

                                                                                                                              Luca Barbirato                                               


