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     Fabrizio ORTONA 
 

 Via A. Manno 7 16154 Genova (IT)  
 

 + 39 3351204667   
      

 fabrizio.ortona@gmail.com  
 

      Genova,  18 giugno 1965, ITALIA 
 

      Stato civile : separato  
 

ESPERIENZA  PROFESSIONALE   

 

dal 2001 a oggi 
 

 

Account manager c/o VAR GROUP Spa 
www.vargroup.it   
ICT Integrator   

L’incarico  comporta la relazione con il cliente finalizzata alla vendita con: 

 Analisi delle necessità ICT del cliente, sul processo aziendale 

 Analisi economica dell’investimento e del ROI 

 Lavoro di squadra finalizzato all’obiettivo,  
 Gestione economica delle linee di business 

 

dal 2012 ad oggi  

 

Consigliere Municipio Levante – Comune di Genova 
Eletto a nome di una lista civica, presto il mio servizio finalizzato al miglior utilizzo dei beni comuni, 
con particolare riferimento all’ambito sociale  
 

dal 1994 al 2000 

 

Responsabile servizi tecnici presso Gruppo Gemini 
Azienda specializzata nella fornitura di prodotti e servizi nel settore  IT 
L’incarico ha compreso lo sviluppo del mercato 

 Il coordinamento e la gestione della forza tecnica ( 10 persone ) 

 La definizione della contrattualistica 

 La definizione con la clientele degli SLA di servizio 
Tutte le attività di comunicazione e di vendita 
 

dal 1989 al 1993   

 

Funzionario Commerciale presso un’azienda del gruppo OLIVETTI 
( Decision System International ex IBIMAINT) 
L’incarico ha compreso lo sviluppo della clientele diretta ed indiretta 
 

dal 1988 al 1989  

 

Impiegato presso Marconi Italiana Spa 
Con l’incarico della redazione della manualistica tecnica e relative istruzione a personale del 
cliente su apparati di comunicazione 
 

dal 1987 al 1988  

 

Servizio Militare  

dal 1986 al 1987    CFI ( Consulenze Forniture Industriali ) 
Impiegato tecnico addetto alla gestione informatica,  
con particolare riguardo all’introduzione di un sistema CAD  
 
 
 
 
 
 

  

http://www.vargroup.it/
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 

 

1995 

 

 
Corso di formazione organizzazione aziendale c/o IBM Italia Spa 
 

1989 

 

Corso di formazione tecniche di vendita c/o Ibimaint Spa 
 

1987 

 

Servizio Militare 
 

1986 

 

Diploma di laurea in informatica ed elettronica digitale  c/o  Ancifap 
 

1984 Diploma Perito Elettronico c/o ITI Don Bosco 

 

COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

Lingua madre Italiano 

Altre  Lingue 

Oxford, First Certificate 

 
Inglese         

COMPRENSIONE BUONO 
PARLATO BUONO 
SCRITTO 
 

BUONO 
 

  

Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative, di persuasione e mediazione , di team leading 
capacità acquisite ed ampliate grazie all’esperienza politica 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Penso sia uno dei miei punti di forza 
Quotidianamente nello svolgimento delle attività organizzo e coordino  risorse umane e logistiche 
 

Competenze professionali Buona padronanza dei processi aziendali, ottima capacità di relazione e gestione dello stress 
 

Competenze informatiche Padronanza avanzata di  Microsoft Office e dispositivi informatici in genere 
 

Patente di guida Categoria A e B comprensiva della guida di ogni tipo di motociclo 
 

  
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 
 

Interessi e passioni 

 
Attivo nella pratica di vari sport  a livello amatoriale  ( Corsa, Orienteering, Nuoto )  

Interessato al mondo dell’arte, delle peculiarità enogastronomiche, e culturali. 
 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 

Fondatore ed animatore di una associazione di promozione sociale finalizzata al recupero e sfruttamento a 
fini sociali di un’area abbandonata;  

Attivo a supporto di varie iniziative nel campo del sociale 

 
Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
 


