FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Fabrizio Sanchini

Indirizzo

Via Libero Leonardi 207, Roma

Telefono

06 469133081

E-mail

vdad10s0@terrarm.difesa.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

15-04-2016 ad oggi
Ministero della Difesa - Terrarm

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

20-12-2010 al 14-04-2016
Ministero dell’Economia e delle Finanze

Pagina 1 - Curriculum vitae di

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

Dirigente 10^ Divisione Bilancio e Liquidazioni presso TERRARM.
· attività di gestione del bilancio di competenza e di cassa e preventivo coordinamento
delle disposizioni di spesa;
· conservazione delle scritture relative alle operazioni finanziarie effettuate;
· assegnazione dei fondi agli enti periferici e accreditamenti in contabilità speciale ai
funzionari delegati;
· revisione prezzi e conguaglio valuta;
· emissione di ordinativi diretti, di mandati di pagamento e di saldi contrattuali;
· pagamenti differiti di ogni natura nazionali ed esteri;

Funzionario amministrativo presso il Dipartimento del Tesoro.
· analisi statistiche per l’ufficio, con particolare riferimento alle garanzie dello Stato, ai
titoli TREM (Titoli di Risparmio per l’Economia Meridionale), alla procedura crediti nei
confronti della Pubblica Amministrazione (gestita dal Dipartimento del Tesoro e dalla
Ragioneria Generale dello Stato);
· svolgimento delle attività finalizzate all’esercizio del «controllo analogo» nei confronti
delle Società «in house» al Ministero;
· referente della procedura informatica sviluppata dall’IPZS per la gestione dell’attività
dell’ufficio, con particolare riferimento al magazzino Tesoro;
· gestione delle statistiche sulle distruzioni, per scadenza o sostituzione, di documenti
prodotti dall’IPZS (carte di identità, passaporti ecc.)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1-10-2007 al 30-11-2010
Traduttore freelance

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2001 al 2007
Atos Origin Italia S.p.A

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1997 al 2001
Sistemi Informativi S.p.A.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1993 al 1997
Food Service Italia
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Servizi
Traduzioni dall’Inglese all’Italiano

Informatica
Analista informatico
· Presso Mediocredito Centrale (Mcc), Gruppo Capitalia – Unicredit.
· Gestione (manutenzione ordinaria e sviluppo) della procedura crediti passivi e mutui
passivi.
· Gestione informatica e funzionale della procedura PUMA2 (segnalazione con Banca
d’Italia).
· Reingegnerizzazione di aree applicative della procedura crediti e della segnalazione
PUMA2 da programmi Cobol in sistema operativo UNIX a Stored Procedures Oracle
Pl/Sql.
· Studio, analisi, calcolo e verifica contabile degli avvisi di pagamento, dei ratei attivi e
dei ratei passivi della banca.
· Conversione procedura provvista presso il Mediocredito Centrale dal sistema
operativo VM a sistema AIX con interfaccia grafica HTML /ASP (tecnologia Web) e
data base Oracle10g.

Informatica
Analista programmatore
· Adeguamento delle procedure informatiche per l’Euro e anno 2000, con aggiornamenti
del software da COBOL VS a COBOL II presso l’I.C.C.R.I. e la BNL;
· Conversione e migrazione dati dal sistema operativo VSE a MVS per il CON.SI.A.G.
· Gestione procedura titoli con Banca d’Italia e Monte Titoli presso l’I.C.C.R.I.
· Attività di training a colleghi sul linguaggio di programmazione Cobol sia su PC sia su
Mainframe.

Ristorazione
Banconista
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1996
Università degli studi “La Sapienza” di Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2013
Scuola Nazionale dell'Amministrazione.
Vincitore del concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di trentadue allievi al VI corsoconcorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di ventisei dirigenti nelle
amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici.
Allievo del VI corso-concorso di formazione dirigenziale della SNA della durata di 8 mesi di
lezioni e 4 mesi di stage applicativo
Dirigente di seconda fascia

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Laurea in scienze statistiche ed economiche

2005
Test Cambridge CAE
Certificate in Advanced English, Livello C1

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

INGLESE
C1
C1
C1
SPAGNOLO
B2
B1
B1

Linguaggi di programmazione e scripting:
Cobol (sia sotto IBM, sia sotto AIX).
Unix Shell Scripting (Korn Shell).
PL/SQL (Stored Procedures).
DBMS:
File Vsam; DB2 , SQL/DS.
Oracle (versione 8.0 e successive).
Sistemi operativi:
VM e CMS, OS/390 (JCL-TSO), AIX, Windows.
TP Monitor:
CICS
CAT Tools:
SDL Trados 2007
Pacchetto Office.

ULTERIORI INFORMAZIONI
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