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Informazioni personali Fabrizio Ferrara 

 
Via Dante Alighieri, 97 
65012 Cepagatti (PE) 

 
393.233.60.53 

    
393.233.60.53 

 
ferfabry@gmail.com   

 
https://www.ferraraweb.net 

 
ferrara,fabrizio 

  
Cittadinanza Italiana Data di Nascita 09 agosto 1976 

Patente A e B Sesso Maschile 

  

Istruzione e formazione  

Date 06/1995 
Titolo della qualifica rilasciata Perito Industriale Capotecnico con specializzazione in  Telecomunicazioni 

Nome organizzazione erogatrice  I.T.I.S. Luigi di Savoia di Chieti 
  

Date 01/03/2011 
Titolo della qualifica rilasciata Corso inverter di stringa della serie C, S, TS ed utilizzazione MaxDesign e MaxComm. 

Nome organizzazione erogatrice  Sputnik engineering italia srl – Allegato A3 
  

Date 08/07/2011 09/06/2010 
Titolo della qualifica rilasciata Corso Solamax sulla normativa CEI 0-21 Corso “Photovoltaic Applications” di livello 1 

Nome organizzazione erogatrice  Sputnik engineering italia srl Elettronica Santerno S.p.A. – Allegato A2 
  

Date 24/11/2009 2007 
Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’utilizzo di carrelli elevatori Corso “Sicurezza sul lavoro” 

Nome organizzazione erogatrice  R.I.M.A. Srl – Allegato A1 ENFAP Abruzzo – Fondimpresa Abruzzo 
  

Progetti Web  

Nome AgendaStudioMedico.it - https://www.agendastudiomedico.it 
Descrizione  Portale per la gestione di studi medici personali o associati.  

  

Nome VolleyServer.it - http://www.ferraraweb.net/app/volleyserver.it 
Descrizione  Portale per la gestione delle società sportive di volley. 

  

Pubblicazioni  

Date 03/2013 – 07/2013 
Argomento trattato Guida al fotovoltaico 

Descrizione  Pubblicato sulla rivista on-line “Elettronica Open Source” corso strutturato in 5 articoli 
https://it.emcelettronica.com/guida-al-fotovoltaico-i-componenti-parte-15 
https://it.emcelettronica.com/guida-al-fotovoltaico-componenti-installazione-parte-25 
https://it.emcelettronica.com/guida-al-fotovoltaico-installazione-componenti-di-protezione-parte-35 
https://it.emcelettronica.com/guida-al-fotovoltaico-linverter-parte-45 
https://it.emcelettronica.com/guida-al-fotovoltaico-progettazione-parte-55 
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Date Dal 2000 ad oggi 
Argomento trattato Realizzazione di alcuni siti, portali e gestionali web. 

Descrizione  https://www.ferraraweb.net 
https://www.agendastudiomedico.it 
https://www.ferraraweb.net/app/pvmonitoring.it 
https://www.ferraraweb.net/app/volleyserver.it 
https://www.ferraraweb.net/app/cepagattivolley.it 
https://www.momentimagicisrl.it 

http://www.avvlatorre.it 
http://www.mondobellezzasrl.it 
http://www.inoxasrl.it 
http://www.pcglobe.it 
http://www.hsengineering.org 

  
Date 05/2014 – 09/2015 

Argomento trattato Siti web per Pagine Gialle on-line 
Descrizione  Realizzati oltre 180 siti Premium per Pagine Gialle. 

  

Esperienze professionali  

Date 01/11/2015 – 05/09/2019 
Nome del datore di lavoro Egross S.r.l. 

Tipo di attività o settore Distribuzione materiale informatico 
Lavoro o posizione ricoperta  Magazziniere – Assistenza tecnica 

Principale attività e responsabilità Oltre alle attività di magazzino e controllo della merce in arrivo e in partenza, gestione cassa e 
assistenza tecnica hardware e software oltre al controllo dei PC e notebook ricondizionati. 

  
Date 01/05/2014 – 31/08/2017 

Nome del datore di lavoro I-GLUE Società Cooperativa 
Tipo di attività o settore Realizzazione Siti Web 

Lavoro o posizione ricoperta  Programmatore html-css-php-javascript-CMS Polopoly 
Principale attività e responsabilità A partire da una specifica e da grafica in Photoshop, realizzazione dell’intero sito web con relativo 

caricamento sulla piattaforma Polopoly, 
  

Date 01/03/2010 – 21/12/2012 
Nome del datore di lavoro kWpower S.r.l. 

Tipo di attività o settore Distribuzione materiale fotovoltaico 
Lavoro o posizione ricoperta  Supporto all’area tecnica ed ai clienti 

Principale attività e responsabilità Responsabile di sistemi, assistenza tecnica clienti, resp. logistica e magazzino, dal 02/2011: 
Responsabile acquisti e Responsabile R&D.  
Software per la configurazione elettrica e meccanica di impianti fv – Allegato A5 
Progettazione e realizzazione di un sistema di monitoraggio per impianti FV - Allegato A4 
Realizzazione di un portale per il monitoraggio degli impianti FV - Allegato A6 

  
Date 07/01/2009 – 28/02/2010 

Nome del datore di lavoro MetWare S.r.l. 
Tipo di attività o settore Energie rinnovabili. 

Lavoro o posizione ricoperta  Impiegato tecnico – Ricerca e Sviluppo 
Principale attività e responsabilità “Sch & Pcb Designer” nella progettazione di inverter eolici e fotovoltaici. 

  
Date 13/11/2006 – 06/01/2009 

Nome del datore di lavoro ItalCoel S.r.l. 
Tipo di attività o settore Automazione ed energie rinnovabili. 

Lavoro o posizione ricoperta  Impiegato tecnico – Ricerca e Sviluppo 
Principale attività e responsabilità “Sch & Pcb Designer” nella progettazione di inverter eolici e fotovoltaici. – Allegato A7 

  
Date 20/10/2005 – 31/12/2007 

Nome del datore di lavoro Teknoproject di Ferrara Fabrizio 
Tipo di attività o settore Display informativi a led 

Lavoro o posizione ricoperta  Ditta individuale 
Principale attività e responsabilità Progettazione meccanica ed elettronica, realizzazione, collaudo, programmazione software e 

firmware, installazione, gestione amministrativa e rapporto con clienti e fornitori. – Allegato A8 
  

Date 06/07/2002 – 19/10/2005 
Nome del datore di lavoro Teknoproject di Ferrara Fabrizio & C. S.a.s. 

Tipo di attività o settore Display informativi a led 
Lavoro o posizione ricoperta  Amministratore 

Principale attività e responsabilità Progettazione elettronica, programmazione software e firmware, installazione, gestione 
amministrativa e rapporto con clienti e fornitori. 
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Date 17/07/2000 – 05/07/2002 

Nome del datore di lavoro InfoItalia S.r.l. 
Tipo di attività o settore Sistemi informativi 

Lavoro o posizione ricoperta  Responsabile tecnico 
Principale attività e responsabilità Progettazione, realizzazione e installazione di sistemi informatici a led, fibra ottica e dot-

elettromagnetico. – Allegato A9 
  

Date 23/09/1998 – 14/07/2000 
Nome del datore di lavoro ItalCoel S.r.l. 

Tipo di attività o settore Automazione Industriale 
Lavoro o posizione ricoperta  Ufficio Tecnico 

Principale attività e responsabilità Progettazioni e messa in servizio quadri con inverter.– Progettista hardware PCB nello sviluppo 
di inverter per applicazioni speciali. 

  
Date 20/11/1997 – 15/09/1998 

Nome del datore di lavoro HardSoft Product di Alessandro Novelli 
Tipo di attività o settore Commercio al dettaglio materiale per radioamatori, informatico e telefonico 

Lavoro o posizione ricoperta  Tecnico ed addetto alle vendite. 
Principale attività e responsabilità Vendite, spedizione cataloghi e materiali, assemblaggio pc, realizzazione circuiti di produzione 

propria. 
  

Date 13/10/1997 – 20/10/1997 
Nome del datore di lavoro Nuova NewTel S.r.l. 

Tipo di attività o settore Telefonia e internet 
Lavoro o posizione ricoperta  Tecnico installatore 

Principale attività e responsabilità Installazione sistemi di videoconferenza su linee ISDN 
  

Date Periodo scolastico 
Tipo di attività o settore Riparazione ed installazioni 

Principale attività e responsabilità Riparazione Radio, TV, VDR... 
Assistenza hardware e software PC... 
Installazione impianti anti-intrusione per casa. 

  

Competenze linguistiche  

Madrelingua(e) Francese ed Italiana 
  

Altre lingue Inglese  - A carattere tecnico 
  

Competenze informatiche  

Sistemi operativi Tutte le versioni Microsoft e Linux, sia Desktop sia Server. 
  

Office automation Suite Microsoft Office, LibreOffice, Thunderbird, web mail… 
  

Grafica The Gimp, Autocad, Photoshop, SketchUp…  
  

CAE Pads Logic, Autodesk Eagle, Protel, Tina (Texas) 
  

IDE e Web NetBeans, Sublime Text, Atom, Mplab, Notepad++, FileZilla, XAMPP, MySql, tutti i vari browser… 
  

Programmazione Vb6, html, css, php, javascript, C ed Assembler (Microcontrollori Microchip) 
  

Virtualizzazione e Controllo Remoto Ammyy, TeamViewer, Oracle VirtualBox, 
  

Capacità professionali Ho avuto esperienza come progettista di ufficio tecnico, responsabile: tecnico, ufficio acquisto, 
logistica, magazzino e gestione produzione, anche in outsourcing. 
 
Ottime capacità manuali sia elettroniche che meccaniche soprattutto grazie agli anni in cui ho 
lavorato in proprio e curavo anche la produzione ed il collaudo.  
 
Ottima capacità di adattamento e predisposizione all’apprendimento di nuove tecnologie, 
software, attrezzature, linguaggi di programmazione o tecniche lavorative. 
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Capacità e competenze 
tecniche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ottima conoscenza della componentistica PC con capacità di configurare ed assemblare 
macchina per i più diversi campi di utilizzo dal gaming alla workstation. 
 
Allo stesso modo si distingue la mia padronanza della componentistica elettronica per la 
progettazione e realizzazione di circuiti. 

 Progettazione hardware, pcb, firmware e software. 
 Collaudo e riparazioni in laboratorio e sul campo. 
 Comunicazione I2C, RS232, RS485, SPI ecc… 

 
Specializzato nello sviluppo e progettazione di circuiti stampati con oltre 12 anni di attività nel 
settore ed oltre 70 circuiti sviluppati, relativi a diversi settori dal trattamento di segnali 
all’elettronica di potenza. – Allegati A6-A7-A8-A9 
 
Realizzazione di siti e portali web in html, css, php, javascript. 

 Oltre 180 siti premium per Pagine Gialle; 
 Siti web informativi e vetrina; 
 Portali e gestionali in cloud. 

 
Esperienze di programmazione in Vb6, C e Assembler su µcontrollori Microchip™ 

 Software di diagnostici; 
 Software gestionali; 

 
Progettazione impianti fotovoltaici  

 Pubblicati una serie di articoli sull’argomento; 
 Realizzato un software di configurazione impianti – Allegato A5 
 Realizzato un completo sistema di monitoraggio impianti (Hardware, software, 

firmware e portale Web). 
  

Capacità e competenze 
relazionali 

Capacità al lavoro in team oltre alla gestione di gruppi di lavoro avendo avuto molteplici 
esperienze in entrambi i casi. Ottime capacità organizzative sviluppate in diversi anni di lavoro 
con incarichi di team manager, responsabile di progetto od altre responsabilità.  

  

Capacità e competenze 
artistiche 

Ho esperienza nel campo musicale con tastiere, organo, pianoforte chitarra e come compositore 
con pubblicazione sul mio canale youtube. 
Ho praticato per alcuni anni pallavolo, facendo parte di una squadra amatoriale e raggiungendo 
per 2 anni consecutivi i play-off.  

  

Obbiettivi 22 anni di attività, di cui la maggior parte come Masterista e progettista (hardware, firmware e 
software), mi hanno conferito una notevole esperienza avendo spaziato tra diversi settori, 
dall’elettronica digitale a quella di potenza. Tutte le altre attività svolte, soprattutto quelle degli 
ultimi anni nel settore Web, mi hanno aiutato a completarmi rendendomi adatto, come dimostrato 
nelle ultime attività svolte, anche a ruoli di responsabile in diversi settori.  
Quel che più conta oggi, è senz’altro la flessibilità, soprattutto mentale, il non fossilizzarsi su 
competenze e tecnologie acquisite, ma ricercare sempre quello che, un mercato in continuo 
sviluppo offre agli sviluppatori. Ho sempre tratto soddisfazione dal mio lavoro perché lo svolgo 
con dedizione e grande passione e questo mi ha sempre dato la possibilità di imparare ed 
interiorizzare rapidamente quello che non conoscevo per poter affrontare le più diverse questioni 
lavorative. 
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Allegati  

A1 

 
A2 
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A3  

 
 

A4 
Software di monitoraggio e gestione 

dati per impianti FV 
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A5 
Software per la configurazione di 

impianti FV 
(Elettrico e meccanico) 
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A6 
Circuito di monitoraggio stringhe FV 

con sensore di corrente ad effetto 
HALL, microcontrollore e bus di 

comunicazione RS485. 

             
 

A7 
Alcuni circuiti realizzati. 

 
 

A8 
Display a led con matrici statiche e 

software di gestione e 
programmazione. 
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A9 
Scheda di controllo General-purpose 
basata su DSP Texas e PLD Lattice, 
interfaccia LCD e tastiera a matrice, 

ram e flash esterna, rtc,e bus di 
espansione. PCB a 6 layer 

 
  

 


