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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FABIO APICELLA 

Indirizzo  Via della pineta n.79 San Felice Circeo – 04017 - (Latina) 

Cellulare  + 39 349 588 71 21   

E-mail  fabio.apicella74@gmail.com  

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  20/10/1974 ad Aarau (SVIZZERA) 

ESPERIENZA LAVORATIVA  Broker nel settore Energie Rinnovabili 

Al  2021  Posizione Attuale: Dal 14/09/2014 apro regolare Partita Iva come 
procacciatore d’affari nel settore Energie Rinnovabili ed Ambiente codice 
ATECO 46.19.02 collaborando e portando a chiusura contratti importanti nel 
settore Industriale in rappresentanza di diverse società ed Aziende nel settore 
del Fotovoltaico, Geotermia, Power Quality, Led, Progetti di Industria 4.0, 
progetti di Smart Building, Mobilità Elettrica, Smart City, sistemi per 
ottimizzazione e monitoraggio dei consumi Termici e sistemi di ottimizzazione 
processi produttivi presso Industrie Energivore. 
 

  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Date (da – a)  Dal 08/02/2010 al 2012 

• Nome e indirizzo                   
del datore di lavoro/Cliente 

 Argelato Immobiliare 80 s.r.l 

• Tipo di impiego  Direttore dei Lavori e Gestione Gare d’Appalto  

Principali mansioni                             
e responsabilità 

 Gestione Appalti per conto di Enel S.p.a. – Eni Gaeta Refining & Marketing – 
Telecom Italia – BNL Paribas Roma 

 
• Date (da – a) 

  
Da 03/06/2004 al 08/02/2010 
 

• Nome e indirizzo                   
del datore di lavoro/Cliente 

 Edil CI.MA. S.r.l. – Pontinia (LT)  
 

• Tipo di impiego  Responsabile Tecnico  
• Principali mansioni      

e responsabilità 
 Attività di sviluppo gestionale: 

 Responsabile Tecnico per la gestione contratti – appalti Enel; 

 Analisi dei processi lavorativi aziendali; 

 Diversi applicativi di elaborazione dati (amministrativi e tecnici); 

 Gestione richieste di Intervento (manutenzione), Utilizzo del portale 
Enel.it per la gestione manutenzione. 

 Responsabile della sicurezza: Rilevamento Incendio con relativo corso 
antincendio ed elaborazione piano operativo di sicurezza per gare 
d’appalto, programma utilizzati Cetus software ACCA; 

 Analisi e progettazione della Gestione della Manutenzione 
programmata su impianti siti su immobili Enel (uffici); 

 Gestione costi su manutenzione per centro di costo;  
 Analisi Costi e Contabilità; 
 Consuntivazione e Preventivazione; 
 Prodotti software Acca, per la gestione e contabilità Gare nel settore 

dell’edilizia – Tecnologico – Sicurezza - Elettrico e Reti/Dati 
 Applicativi in Autocad (Disegno Tecnico); 
 Studio di Gare d’Appalto per aggiudicazione e ribasso;  
 Coordinatore per la gestione della Manutenzione per enti pubblici e 

privati. 
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• Date (da – a)  Da Gennaio 2000 al 2004 
 

• Nome e indirizzo                   
del datore di lavoro/Cliente 

 S.I.A. srl Ditta Printer srl – Roma Per conto di Enel Servizi di Roma in Viale 
Regina Margherita 125 – 137  

• Tipo di impiego  Tecnico Specializzato: Elettronico – Informatico Tecnico di rete Lan  
• Principali mansioni                             

e responsabilità 
 Attività di sviluppo Attività di sviluppo Edile – Informatica - Manutenzione: 

 Diverse applicazioni gestionali di contabilità e magazzino, controllo 
della produzione, rielaborazione di dati esportati da SAP; 

 Basi dati per il web e per le applicazioni; gestione Apparati di Rete; 
gestione dati su test di Laboratorio; 

 Gestione Manutenzione Programmata: presso la sede centrale Enel di 
Roma per conto di Enel Servizi; 

 
 Tecnico Specializzato per impianti di Rete e Fonia realizzazione Sala 

Server ed assistenza informatica/elettrica. 
 

 Organizzazione Manutenzione: Pianificazione e Logistica Tecnico per 
il trasferimento del personale impiegatizio Enel di Roma ( ENEL S.p.a 
ed Enel Servizi S.r.l); 

 
 Gestione Magazzino: Organizzatore per la gestione ed 

approvvigionamento materiali per manutenzione Tecnica-Impiantistica. 
 

 
• Date (da – a)  1998 al 2000 

• Nome e indirizzo                   
del datore di lavoro/Cliente 

 Ditta Gambioli: Manutenzione  

• Tipo di impiego  Tecnico Della Manutenzione  
• Principali mansioni                             

e responsabilità 
 Attività di sviluppo Edile – Manutenzione - Gestionale: 

 Manutenzione Programmata: Gestione Interventi in manutenzione di 
natura Tecnico – Logistico; 

 Gestione Manutenzione guasti di natura Tecnica;  

 Manutenzione: Tecnico specializzato impianti ed Arredamento; 

 Edile: Tecnico e realizzatore della sala conferenza presso Enel  Roma: 
Regia; 

 Edile: Manutentore presso la sede Consob ed Enel in Piazza Verdi 
Roma. 

 
• Date (da – a)  Dal 1995 al 1998 

• Nome e indirizzo                   
del datore di lavoro/Cliente 

 Diversi clienti a prestazione occasionale 

• Tipo di impiego  Sviluppo applicazioni 
• Principali mansioni                             

e responsabilità 
 Realizzazione per diverse aziende della provincia di Latina, molteplici 

applicazioni, fra le quali: 

 Gestione acquisti e vendite, clienti, fornitori, prima nota, banche; 

 Determinazione del carico mensile delle commesse di produzione per 
una officina in base alla capacità massima di lavoro delle macchine; 

 Gestione di pratiche per la richiesta di finanziamenti, 

 Gestione Archivio clienti e gestione pratiche; 

 Gestione della dismissione di immobili con aggiornamento delle 
schede dati ed immagini (planimetrie, fotografie e disegni); 

 WEB - Creazione di siti Internet. 
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MADRELINGUA  ITALIANO 

 
 

 

ALTRE LINGUE  INGLESE 
• Capacità di lettura  BASE 

• Capacità di scrittura  BASE 
• Capacità di espressione orale  SCOLASTICO 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

  
 

1. SISTEMI OPERATIVI 
WINDOWS  

2. DATABASE 
ACCESS   

3. ANALISI DATI E REPORTISTICA 
Office – Autocad – Software ACCA: Certus, PriMus 

4. AUTOMATION 

OFFICE  (Word – Excel – Access) 
 Excel avanzato 
 Access avanzato 

5. AMBIENTE WEB 
Ricerche di mercato per acquisti tecnologici 
Ottima ricerca di navigazione sul WEB 

6. COMPETENZE 
 Analisi Dati 
 Gestione Manutenzione  
 Gestione Appalti 
 Pianificazione e Controllo 
 Logistica 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

•Date (da – a)  2004-5  
•Titolo di studio  Diploma di Perito Informatico, specializzazione in Programmatore 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Biennio presso il Tecnico Industriale G.Galilei di Latina. 

voto  85/100 
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Dichiarazione Sulla Privacy: Ai sensi ed in conformità all art. 13 del decreto legislativo 196/03 il 
sottoscritto Dichiara di essere stato informato che i dati raccolti, con la presente scheda, verranno 
archiviati Manualmente c/o la Siem e non verranno diffusi all’estero, nel pieno rispetto della normativa                       
Vigente in materia di protezione dei dati personali 

ALTRI CORSI ED ESPERIENZE 

FORMATIVE 

  
 Diversi anni di studio sui metodi e tecniche elettroniche ed informatiche, 
 Dal 1995 a 1996 Corso di Coadiutore Archivista presso il Ministero della 

Marina Militare, 
 Dal 1998 formazione su MS Office, in particolare Excel ed Access (VBA), 
  2006 – Corso di formazione professionale Consulting per la Qualità e 

Gestione delle aziende, 
 Corso Antincendio conseguito presso il centro Signorotto Antincendio 

Latina, 
 Corso per la formazione del personale sulla sicurezza e prevenzione 

incendi nei cantieri edili. 
 

POSIZIONE MILITARE 

• Date (da – a)  Nell’anno 1995 - 1996 
• Nome e tipo di istituto     

dove conseguito il militare 
  Assolto presso il Ministero della Marina Militare in Roma Via Flaminia. 

PATENTI DI GUIDA 
• Date (da – a)  Nell’anno 1993 

                      • Tipologia      Patente di tipo A-B 

CAPACITÀ E COMPETENZE: 

• Capacità e competenze 
sociali 

 Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era 
indispensabile la collaborazione tra figure diverse. Buona capacita nei rapporti 
con il cliente 

• Capacità e competenze 
organizzative 

 Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il 
pubblico e alle scadenze fiscali delle attività lavorative. 

• Capacità e competenze 
informatiche 

 Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in particolare 
office ed excel. Conoscenze degli applicativi per la gestione contabilità gare 
d’appalto pacchetto software ACCA, Autocad, altro..Ottima capacita di navigare 
in Internet e di contrattare con la clientela.  

• Capacità e competenze 
artistiche  

 Buona Cultura generale in particolare anni storici 1900. Lettura di natura tecnica 
e letteratura moderna. 

• Altre capacità e 
competenze 

 Pratico i seguenti sport: Calcio Agonistico 2° categoria – Nuoto – Ciclismo – 
Palestra di potenziamento. Ho raggiunto un’ottima struttura fisica con la 
massima forma dimostrabile con relative visite mediche sportive. 


