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INFORMAZIONI PERSONALI Ezio Benici 
 

  

 0421 22 8062     334 108 85 87 

 ezio.benici @aulss4.veneto.it 

Sostituire con sito web personale 

Sesso Maschile,     Data di nascita 17/08/1966,   | Nazionalità Italiana  

 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 

 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO 
ΟBIETTIVO PROFESSIONALE 

Perito Elettronico Industriale, con pluriennale esperienza nel 
dimensionamento, costruzione e verifica di impianti elettrici ad uso 
civile, terziario, industriale, impianti di rilevazione fumi, impianti 
tecnologici in genere. Specifica conoscenza delle normative di 
costruzione impianti in ambito elettrico ( CEI 64/08,UNI 9795 ), 
ampia conoscenza delle strutture di rete per trasmissione dati e reti 
telefoniche, conoscenza approfondita della teoria e degli aspetti 
pratici per realizzazioni di reti in fibra ottica. 

da luglio 2020 

 

 

 

 

Assistente Tecnico presso azienda ULSS4 “Veneto Orientale” 

Sede di piazza De Gasperi 5, San Donà di Piave –VE- 

▪ Referente per  la gestione e manutenzione degli impianti  elettrici e tecnologici in genere dell’ULSS4 

▪ Coordinamento e verifica ndell’esecuzione di ampliamenti o manutenzioni degli impianti nelle sedi 
ULSS4 da parte delle ditte appaltatrici 

da settembre 2008 a luglio 2020 

 

Socio titolare e responsabile tecnico di BE.SS. S.R.L. ( tra il 2008 al 2009 BE.SS. 
S.N.C. ) azienda operante nel settore dell’impiantisica elettrica” 
▪ Responsabile tecnico con abilitazione DM37/08 categorie A,B,F,G 

▪ Responsabile gestione economica, gestione di appalti, rapporti con fornitori 

▪ Building Manager per reti trasporto dati e fonia, sistemi di gestione avanzati BMS, analisi delle 
necessità e dello stato di fatto degli impianti soggetti ad intervento, dimensionamento, realizzazione 
del programma di configurazione, collaudo. 

▪ Dimensionamento, realizzazione, manutenzione di impianti di rilevazione di fumo ( UNI 97595 – UNI 
11224 ) 

Alcune impianti realizzati: 
1.  Ospedale civile di Maniago, rivisitazione intero impianto BMS di gestione allarmi 

tecnologici, teste letto pronto soccorso, allarmi ascensori, gestione accessi 
2. Outlet Noventa di Piave, intera gestione illuminazione parti comuni con BMS, 

funzione di allarmistica su guasti tecnologici e circuiti nelle 12 diverse cabine 
elettriche, impianto rilevazione fumi in numerosissimi negozi e negli uffici centrali 
della direzione, impianto di gestione domotico per l’illuminazione ed il confort delle 
sale riunioni  

3. In vari alberghi di Venezia realizzazione di impianti BMS interfacciati ai sistemi di 
gestione di chek-in / chek-out della clientela, gestione consumi elettrici e termici 
per contenimento e razionalizzazione dei costi, gestione degli allarmi tecnologici 
elettrici e degli impianti di climatizzazione 

da marzo 2005 a settembre 2008 Socio titolare e responsabile tecnico di R.B. S.N.C. 



  Curriculum Vitae Ezio Benici  

  © Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 3  

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 Esperienza analoga alla precedente 

da marzo 2003 a marzo 2005 

 

 

 

 

Responsabile di produzione nella ditta Battistella Capsule 

Sede Ceggia, via I Maggio  

▪ Gestore ed organizzatore dei processi di produzione connessi agli ordini ed all’approvigionamento 
della materia prima 

▪ Gestione dell’innovazione in ambito, sia di automazione delle macchine di produzione, attraverso 
l’adozione di tecnologie a PLC da implementare nelle singole apparecchiature di produzione, sia in 
ambito organizzativo / controllo del processo, attraverso l’introduzione di tecnologie informatiche che 
consentissero la gestione dei flussi / carichi di lavoro dei reparti e delle singole postazioni / macchine 
in seno ai singoli reparti di produzione 

da gennaio 1988 a marzo 2003 

 

 

 

 

Assistente tecnico in SIP, ( ora TIM- Telecom ) 

Varie sedi, Portogruaro, Mestre, San Donà, Treviso 

▪ Gestione del personale tecnico 

▪ Gestione ditte in Appalto 

▪ Commissione lavori a ditte in appalto 

▪ Collaudo lavori eseguiti 

▪ Formazione tecnica del personale sia tecnico che di front-end ( servizio ricezione guasti e servizio 
vendita ) 

da agosto 1986 a agosto 1987 

 

 

 

Carabiniere ( Ministero della Difesa ) 

Caserna di Cison di Valmarino 

▪ Attività di PG e connesse al servizio istituzionale 

giugno 2019 Privacy regolamento 2019/679 

La videosorveglianza, nuove regole in base al nuovo regolamento europeo con particolare attenzione 
ai luoghi di lavoro  

maggio 2019 FER abilitazione  

Seminario della Regione Veneto per l’abilitazione alla posa e verifica delle installazioni in ambito 
tecnologie da fonti rinnovabili, con esame finale, superato 

gennaio 2016 Privacy regolamento  

La videosorveglianza regole generali, con esame finale, superato 

ottobre 2015 Reti IP base ed avanzate  

Regole per la progettazione, realizzazione e configurazione di reti IP fisiche e wireless 

Dal 2005 al 2019 

Incontro annuale 

Incontri TUTTONORMEL  

Incontri sull’evoluzione delle norme tecniche in ambito elettrico 
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COMPETENZE PERSONALI 
 

 

 

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Francese  Buono Buono Buono Sufficente  

 A2 

Inglese   Scolastico/tecnico    

 
A1 

Competenze comunicative Buone competenze comunicative maturate nelle diverse fasi e mansioni svolte durante le diverse 
esperienze di lavoro 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Buone competenze organizzative 

▪ Gestione del personale ( esperienza Telecom – SIP ) 

▪ Gestione organizzativa e sviluppo dei processi ( esperienza Battistella Capsule ) 

▪ Gestione finanziaria ed economica ( esperienza BE.SS. SRL ) 

Altre competenze professionali ▪ Ottima conoscenza dei sistemi informatici 

▪ Gestione e creazione di sistemi di aggregazione dati complessi con Access  

▪ Propensione ai linguaggi di programmazione 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Avanzato Avanzato Avanzato Intermedio Avanzato 

  

 Conoscenza dei sistemi operativi DOS, UNIX, Windows dal 3.1 al 10 

▪ Ottima padronanza di svariati programmi di office automation ( office, libre office ) 

▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini  acquisita come 
fotografo a livello amatoriale 

Altre competenze ▪ gestione account facebook e sistemi di marketing ed advertising 

▪ creazione di siti internet a livello amatoriale 

Patente di guida Patente di Guida A e B 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi /  

 

▪ Attivo nel sociale e nel volontariato, dedito ad attività sportiva sia dilettantistica che agonistica 

▪ Riconoscimento ottenuto per l’impegno profuso da  

▪              Associazione Carabinieri Noventa di Piave 

▪              Comune di Noventa di Piave 

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”. 


