
CURRICULUM VITAE DI 

AGOSTINO FACOTTI

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Agostino Facotti

Indirizzo Via Andrea D'Albino 13, Albino (BG)
 

Nazionalità Italiana

Data di nascita 06/07/89

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Periodo Dal dicembre 2014  fino ad ora

• Datore di lavoro Elsy S.r.l., Gandino (BG)

• Tipo di azienda Progettazione di azionamenti motore e produzione elettronica; azienda bergamasca
di piccole dimensioni.

• Principali mansioni Ufficio Tecnico - sviluppo di azionamenti per motori brushless: stesura dello schema
elettrico, scrittura del software per il microcontrollore, test dell’hardware, verifiche di
pre-compliance alle norme di prodotto.

• Periodo Maggio 2014  – Luglio 2014

• Datore di lavoro Suonovivo Allestimenti S.n.c. di Pietro Belotti & C., BG, ITALIA

• Tipo di azienda Allestimenti audio e luci

• Principali mansioni Stage  formativo  tramite  la  Scuola  APM  (Saluzzo,  CN);  montaggio,  smontaggio
attrezzature per eventi dal vivo; fonico di palco, assistente al fonico di palco.

• Periodo Giugno 2013 – Settembre 2013

• Datore di lavoro Il Dato S.r.l., Albino (BG) - ITALIA

• Tipo di azienda Softwarehouse, installazione e gestione reti

• Principali mansioni Stage formativo, programmazione software per la gestione di siti internet.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Periodo Novembre 2013 – Agosto 2014
• Nome istituto Fondazione Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo (CN) ITALIA

• Principali materie Acustica, elettroacustica, missaggio, post produzione audio
• Qualifica conseguita Diploma di specializzazione in  tecnico del suono e di registrazione

• Periodo Ottobre 2008 - 26 febbraio 2013
• Nome istituto Politecnico di Milano (Milano - ITALIA)

• Principali materie Campi elettromagnetici,  segnali e sistemi per le telecomunicazioni, reti di 
telecomunicazione

• Qualifica conseguita Laurea di primo livello in INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI (classe L-8 
Ingegneria dell'informazione).

• Periodo 2008
• Nome istituto Istituto di istruzione superiore Giulio Natta (Bergamo - ITALIA)

• Principali materie Matematica, Fisica, Informatica
• Qualifica conseguita Diploma di liceo scientifico tecnologico. 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

PRIMA LINGUA Italiano

ALTRE LINGUE Inglese (Pet, B2)

• Capacità di lettura Buona
• Capacità di scrittura Discreta

• Capacità di espressione orale Discreta

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Ho avuto occasione di lavorare in gruppo con altre persone in diversi ambiti, a partire 
dalla programmazione in ambito informatico dove il coordinamento è essenziale per 
un proficuo svolgimento del lavoro fino ad arrivare alle esperienze negli allestimenti 
per eventi dal vivo che mi hanno permesso di relazionarmi con tecnici, musicisti e 
artisti.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

.

Le esperienze nel mondo della musica e gli studi sui metodi di sviluppo software Agile
mi hanno permesso di sviluppare una sensibilità nel definire gli obiettivi principali su 
cui focalizzarsi nel tempo a disposizione di volta in volta.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

.

Sviluppo di sistemi embedded; sviluppo di sistemi per l’acquisizione, l’elaborazione e 
la validazione di dati.
Gestione basilare di reti di dati di piccole dimensioni; uso di sistemi operativi 
GNU/Linux, Windows e macOS.

x
Il  sottoscritto  è  a  conoscenza  che,  ai  sensi  dell’art.  26  della  legge  15/68,  le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei
dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996 e
successive integrazioni.

Albino, 08/05/2019         f.to Agostino Facotti 
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