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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  Fabbro Alberto 

Indirizzo  Via Settimo, 40 – 10099 – SAN MAURO TORINESE (TO) 
Telefono  +39 011 8220853  Mobile: 392 2450987 

Fax  +39 011 8220853 
E-mail  alberto.fabbro@euro-s.com 

Profilo LinkedIn  https://www.linkedin.com/profile/view?id=111084907 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  29/03/1964 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Date (da – a)  01/2013ATTUALE 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Gewiss spa – Via A. Volta, 1 – CENATE SOTTO (BG) 

Tipo di azienda o settore  Produzione materiale elettrico 
Tipo di impiego  Consulente/docente esterno 

Principali mansioni e responsabilità  Svolgimento di corsi avanzati KNX Advanced Course 
 

Date (da – a)  07/2011ATTUALE 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Gewiss spa – Via A. Volta, 1 – CENATE SOTTO (BG) 

Tipo di azienda o settore  Produzione materiale elettrico 
Tipo di impiego  Consulente/docente esterno 

Principali mansioni e responsabilità  Svolgimento di corsi per l’abilitazione di Partner KNX 
 

Date (da – a)  01/200912/2012 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Gewiss spa – Via A. Volta, 1 – CENATE SOTTO (BG) 

Tipo di azienda o settore  Produzione materiale elettrico 
Tipo di impiego  Consulente/docente esterno 

Principali mansioni e responsabilità  Svolgimento di corsi aziendali in materia di progettazione di sistemi domotici e di building 
automation basati su standard KNX. 

 
Date (da – a)  01/2008ATTUALE 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Vari 
Tipo di azienda o settore  Centri di formazione ed aziende private 

Tipo di impiego  Consulente/docente esterno 
Principali mansioni e responsabilità  Svolgimento di corsi aziendali in materia di sicurezza dei lavori elettrici (Norma CEI 11-27 – CEI 

EN 50110). 
 

Date (da – a)  09/1994ATTUALE 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Euro-s di Alberto Fabbro & C. sas – via Settimo, 40 – SAN MAURO TORINESE (TO) 

Tipo di azienda o settore  Engineering 
Tipo di impiego  Titolare 

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  
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Principali mansioni e responsabilità  Progettazione di impianti elettrici ed elettronici in ambito industriale e terziario 
 

Date (da – a)  1983ATTUALE 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Esercizio della Libera Professione nel settore dell’impiantistica elettrica ed elettronica 

Tipo di azienda o settore  Lavoro autonomo 
Tipo di impiego  Consulente / Progettista 

Principali mansioni e responsabilità  Progettazione di impianti elettrici ed elettronici in ambito industriale e terziario 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Date (da – a)  06/2011 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 KNX Association – Bruxelles 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sistemi HBES basati su standard KNX 

Qualifica conseguita  KNX Certified Tutor 
Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 N/A 

 
Date (da – a) 

  
1983 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati delle province di Asti, Alessandria e 
Torino 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elettronica industriale 

Qualifica conseguita  Perito Industriale 
Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Abilitazione all’esercizio della Libera Professione – Matricola n. 1842 

 
Date (da – a) 

  
1979 -1983 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 I.T.I. Edoardo Agnelli – Torino 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elettronica industriale 

Qualifica conseguita  Perito Industriale 
Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Diploma di scuola secondaria superiore 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  Inglese (tecnico) 
Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 PUBBLICAZIONI: 
 
“DALI (2) – Digital Addressable Lighting Interface – Il controllo dell’illuminazione” 
Editoriale Delfino – 2016 – ISBN 978-88-97323-50-1 
 
“Manuale dell’installatore domotico KNX” 
Editoriale Delfino – 2015 – ISBN 978-88-97323-45-7 
 
Rivista Elettrificazione – Marzo-Aprile 2014 
“Norma CEI 11-27 – Lavori elettrici - Novità introdotte dalla IV° Edizione della Norma” 
Editoriale Delfino - 2014 
 
“Le protezioni negli impianti elettrici – Aspetti teorici e soluzioni per la realizzazione sicura ed 
efficiente dell’installazione elettrica”. 
Editoriale Delfino – 2011 – ISBN 978-88-89518-68-7 
 
“Aree esterne. Aspetti normativi e soluzioni impiantistiche per installazioni elettriche all’esterno”. 
Editoriale Delfino – 2010 – ISBN 978-88-89518-84-7 
 
“Strutture ricettive. Soluzioni impiantistiche per alberghi, villaggi turistici, centri benessere”. 
Editoriale Delfino – 2009 – ISBN 978-88-89518-73-1 
 
“Le verifiche iniziali degli impianti elettrici” 
Rivista UNAE-IRPAIES – Gennaio/Febbraio 2004 
 
ATTIVITA’ DI RELATORE IN CONVEGNI TECNICI (principali): 
 
“Smart Lighting” – AIDI Padova (PD) – 11/05/2017 – Intervento: “Tecnologia DALI”. 
“Elettromondo” – Padova (PD) – 16/04/2016 – Intervento: “Dynamic Lighting”. 
 
“Elettromondo” – Rimini (RN) – 11/04/2015 – Intervento: “La gestione della commessa nella 
realizzazione di impianti domotici KNX”. 
 
“Efficienza energetica e qualità della luce” – Intervento “Dall’audit energetico alla realizzazione 
del progetto. Gestione e controllo LED con sistemi di building automation KNX”, in 
collaborazione con l’Ordine Ingegneri ed i Collegi dei Periti Industriali: 

- 23/06/2014 – Catania 
- 01/07/2014 – Pescara 
- 03/07/2014 – Jesi 
- 30/09/2014 – Bergamo (Cenate Sotto) 
- 15/10/2014 – Bari 
- 16/10/2014 – Lecce 
- 31/10/2014 – Forlì 
- 14/11/2014 – Caserta 
- 21/11/2014 – Chieti 
- 28/11/2014 – Reggio Emilia 
- 11/12/2014 – Brescia 

 
“SmartMIV” – Poggibonsi (SI) - 16/05/2014 –“Efficienza energetica dell’edificio: controllo ed 
integrazione dei sistemi”. 
 
“Gewiss European Convention” – Montecarlo -24/11/2007 – “Innovazione e progetto di impianti” 
 
Convegni UNAE-Confartigianato “Le verifiche iniziali e la messa in servizio degli impianti 
elettrici” – (Aosta – Torino – Carmagnola – Nichelino – 2004) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Svolgimento di attività di Direzione Lavori e coordinamento delle attività di costruzione ed 
installazione di impianti. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 2014 – Automazione Industriale – Award 2014, in collaborazione con Progea srl – “Miglior 
progetto nella sezione utilities” 
 
2013 – Premio KNX Italia: “Miglior progetto KNX per l’efficienza energetica”. 
 
Progettazione esecutiva di impianti elettrici di media e bassa tensione, in ambiente industriale, 
terziario e residenziale. 
 
Progettazione esecutiva di impianti elettronici: 

- Sistemi di Home & Building Automation 
- Impianti di rivelazione automatica e manuale di incendio; 
- Impianti di diffusione sonora ed evacuazione; 
- Sistemi di cablaggio generico per trasmissione dati e telefonia; 

 
Buona conoscenza degli applicativi in ambiente Windows/Linux: 

- Applicazioni Office/OpenOffice; 
- Dialux; 
- Autocad; 
- Sviluppo applicazioni in ambiente VBA, Javascript; 
- Sviluppo e configurazione applicazioni database in ambiente MySQL, SQLServer, MS 

Access; 
- Sviluppo applicazioni di supervisione ed integrazione multiprotocollo in ambiente 

Movicon (Progea); 
 
Configurazione e messa in servizio di sistemi di building automation basati su protocollo KNX e 
DALI. 

  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Pianoforte a livello amatoriale. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI   
 
 

 
 

Aggiornato al 31/12/2017 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 


