
Profilo 
Perito Industriale con specializzazione in Elettronica. Ho maturato negli anni, una 
notevole esperienza in campo informatico ed elettronico. 

Negli ultimi tre anni ho ricoperto il ruolo di Buyer Specialist, gestendo i bandi di 
gara, emissione ordini di acquisto sia per CAPEX che OPEX. 

Ottima conoscenza dei tool informatici di base come il pacchetto Office, buona 
conoscenza di SAP, buona conoscenza di tool di grafica del pacchetto ADOBE 
compreso autocad. 

Esperienza 
Facility Manager, Magneti Marelli S.p.A. Corbetta (Italia) — Da dic.'2009 a 
tutto il 2017 
All'interno di un team di persone appartenenti all'ente dei Servizi Generali Di 
Comprensorio, mi occupo di manutenzione preventiva e straordinaria degli 
impianti primari, gestione dei servizi quali pulizie, manutenzione verde, 
attivazione contratti di manutenzione, rifacimenti e ristrutturazioni degli impianti. 
Implementazione di politiche di risparmio energetico. Implementazione di sw per 
la gestione della manutenzione. 

In Magneti Marelli S.P.A. dal 1992  
Nella mia azienda ho potuto ricoprire negli anni diversi ruoli in ambiti molto 
diversi tra loro e con responsabilità sempre crescenti. Mi sono occupato di 
manutenzione impianti di produzione. Ho lavorato per due anni in ambiente 
Motorsport, seguendo anche una stagione completa la F1, nel team SAUBER, 
con mansioni di telemetrista. Mi sono occupato di Assistenza tecnica alle 
officine consorziate M.M. nella divisione After Market dell'azienda. Mi sono 
occupato di qualità e analisi scarti. 

+39 3922484319 
faixoli@gmail.com 
ivan.fassoli@outlook.it 

Via Pascoli 43 
20080 Albairate (MI) 
Coniugato con due figli. 
Nato febbraio 1969

IVAN ANGELO P.I. FASSOLI



Istruzione 
Istituto tecnico industriale, "G.Giorgi" Milano — Perito Elettronico, 1988 

Competenze 
Buona conoscenza della lingua Inglese, conoscenza maturata sul campo e in 
vari corsi aziendali. Ottima conoscenza dei tools informatici, con autonomia nella 
realizzazione di piccoli DBase. Buona conoscenza elettronica. Buona  
conoscenza impiantistica e Elettronica applicata al confort ambientale. Ottima 
conoscenza delle dinamiche di contrattazione commerciale.  

Disposto a trasferte nazionali/europee di breve durata.  

Interessi personali 
Amante della fotografia, ho realizzato mostre a livello territoriale locale.  

Ho fatto parte del direttivo ProLoco, organizziamo cene e pranzi con finalità 
sociali. Ci occupiamo del territorio promuovendo le peculiarità gastronomiche e 
paesaggistiche locali.  

Attivista politico, credo fortemente nell'impegno attivo. 

Chiedo discrezionalità. 

Ai sensi del Dlgs 196/2003 autorizzo il trattamento dei miei dati personali. 

Ivan Angelo P.I. Fassoli
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