
C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Fedi Claudio
Indirizzo XXXXXXXXXXXXXXomissisXXXXXXXXXXXXXXXXX
Telefono 348-289XXX

Fax 1782229228
E-mail XXXXXXXomissisXXXXXXXXX

Nazionalità Italiana
Data di nascita

Azienda
10 – 11 – 1972
FET ELETTRONICA SNC  
SEDE LEGALE:  VIA A.VOLTA  28, 53036 POGGIBONSI (SI)
SEDE OPERATIVA: VIA D.ALIGHIERI LOC.CHIANO, 50021 BARBERINO V.E(FI) 

ESPERIENZA LAVORATIVA

• 1996 - Oggi  Dal 1996 socio della FeT Elettronica snc per conto della quale sono state sviluppate le
seguenti esperienze : 

•  9/2006 - 06/2009 Presso Primeur System Integration srl Filiale di Siena
Programmazione in ambiente .NET 1.1/2.0/3.5 in linguaggio C#  e ASP.NET prevalentemente applicativi
WinForm e WebSolution per importante gruppo bancario.

•  2004- 2008 Per conto TECNOTOSCANA srl Pistoia
Sviluppo di sistema di misura e raccolta dati per silos di grandi dimensioni. Sviluppo dispositivo hardware
(personalmente parte del firmware) e software gestionale .NET

•  dal 1996 Per vari clienti
Sviluppo di applicativi di minore entità su piattaforma PC (o parti di essi) in vari linguaggi, tra cui
Delphi, VB, VBA, VB.NET, C#,C++, Java, PHP  sia per progetti winform che Web.
Installazioni e manutenzioni in ambito sistemistico, di PC in ambiente windows tutte le versioni
client e versioni server NT, 2003, 2008. Installazioni, installazione di pacchetti aggiuntivi, piccole
manutenzioni e monitoring di sistemi LINUX su varie distribuzioni. 
In ambito embedded sviluppo su piattaforma C196, 8031, PIC prevalentemente in linguaggio C.

•  2004- 2006 Collaborazione con Progress srl e T-Net spa
Alla gestione e manutenzione del parco POS di vari consorzi (Triveneto, CIM,Banca Roma, e altri)

•  1999 - 2009 In collaborazione con MASPRES Firenze 
Presa in gestione della produzione, dello sviluppo e della manutenzione di macchinari di analisi per il latte
commercializzati da FOSS Italia spa. Nello specifico per quanto concerne la parte elettronica
(personalmente il firmware) e il software di gestione su PC.

•  2001- 2002 Presso SAMO spa Bonavigo (VR)
Sviluppo e manutenzione di sistemi di Dataware-Housing appoggiati su MS-SQL con front-end ACCESS

•  2000 Per conto Studio Madruzza e associati Padova
Consulenza alla progettazione e installazione di un sistema di raccolta dati su linea di produzione per
esigenze di tracciabilità alimentare. Presso ditta Polli spa Monsummano Terme (PT)

• 2/1999 - 10/2000 Presso Niccolai Industrie Alimentari spa Castellina in Ch. (SI)
Manutenzione e creazione di sistemi di Dataware-Housing, creazione di applicativi per le esigenze aziendali,
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gestione parco macchine e assistenza al personale dell'azienda. Manutenzione server e DB, MSSQL,
INFORMIX.  Consulenza per nuovi sviluppi e acquisti nel settore IT

•  1996 - 2008 Sviluppo e manutenzione di sistemi di monitoraggio e raccolta dati per Sopraintendenza Archeologica
dell'Umbria, Università degli studi di Firenze, vari istituti CNR (IATA, ibiMet, Ist.Protezione
Piante,Ist.Ricerca sul legno, e altri)

•  1996 - 2001 Per Conto PROMAX srl Castelfiorentino (FI)
Sviluppo di applicativi in C per sistemi embedded su piattaforma intel 186 , nel campo dell'automazione
industriale e dei controlli CNC

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• 1992 Diploma di maturità ottenuto presso l'Istituto Tecnico Industriale Statale “TITO SARROCCHI”
di Siena con votazione 44/60 Specializzazione INFORMATICA

• 2008 Corso interno di formazione su Firma Digitale Qualificata presso Primeur S.I. srl

• 2008 Corso interno su novità .NET framework 3.5 presso Primeur S.I. srl

• 2007 Corso interno su potenzialità .NET framework 2.0 presso Primeur S.I. srl

• 1997 Partecipazione a corso di programmazione JAVA presso facoltà di Ingegneria dell'università di
Siena

• 1996 - 2009 Varie presenze a conferenze, work-shop e piccoli corsi di formazione organizzati dai principali
produttori in occasione della presentazione dei prodotti, o per la formazione dei propri clienti

CAPACITÀ E COMPETENZE personali 

MADRELINGUA Italiano

ALTRE LINGUE Inglese

• Capacità di lettura Buona, prevalentemente su documenti tecnici

• Capacità di scrittura Elementare

• Capacità di espressione orale Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI Coinvolto da tempo nel mondo del volontariato, ho sviluppato capacità relazionali e di coinvolgimento. Tanto
a livello interno con i volontari quanto a livello del mondo esterno e delle istituzioni

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Dal 2002 membro del consiglio del “Circolo Semifonte” di Barberino Val D'elsa con carica di vicepresidente
dal 2003 al 2007 e di presidente dal 2008 al 2009. Ho accumulato esperienza in fatto di organizzazione e
gestione della struttura, migliorando ed espandendo quanto già acquisito in capacità organizzativa con
l'attività professionale

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Oltre a quanto riportato sopra relativo all'uso del PC e alla programmazione in Pascal,ASM,C,C+
+,VB,Delphi,VBA,VB.NET,C#, JAVA, ASP.NET,SQL e alla gestione di piattaforme DBMS MSSQL,MySQL e
cenni di ORACLE e INFORMIX, si aggiungono competenze nei mondi della meccanica,dell'agroalimentare,
dell'edilizia e della produzione industriale acquisite in parte per passione e in parte durante gli interventi
relativi all'automazione industriale presso le aziende.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE Nel 2003 corso di teatro con Tessa Bernardi. Da allora mi occupo di teatro civile con la compagnia
“Semiteatrosemifonte” e partecipo in qualche parte di teatro vernacolare con la “compagnia del borghetto”

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE Dal 2003 mi occupo per hobby anche di riprese e montaggio video, dopo aver fondato l'associazione
Mediactive che si occupa di videoattivismo e  sperimentazione sui mezzi di comunicazione digitale
Nel 2003 ho frequentato un corso di 4 ore sulla sicurezza alimentare HACCP, e successivo corso di 8 ore
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per responsabili nel 2005. 
Appassionato di Meteorologia e astronomia, dal 2005 al 2006 membro del consiglio dell'associazione
Astrofili “il Borghetto”
Dal 1992 svolgo saltuariamente attività di radioamatore con licenza di stazione nominativo IW5DXL

PATENTE O PATENTI Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI Disponibilità a trasferte e orari flessibili
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