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F O RM A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Giovanni Bianco 
Indirizzo  VIA L. PASSINI, 2 – 06132 PERUGIA ; VIA L. D’AVANZO, 8 -70126 BARI 
Telefono  333 2749258 
E-mail  giovanni.bianco@bbxsas.com 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  20/06/1960 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date    Dal 1978 al 1982 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Decimo & Di Maio, 70100 Bari; GBC ITALIANA, 70100 Bari 

• Tipo di azienda o settore  Informatica 
• Tipo di impiego  Tecnico HW 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza tecnica su sistemi di calcolo Texas Instruments, IME 10003/10005 
   

 
• Date    Dal 1982 al 1984 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  FDL System, 70124 Bari 
• Tipo di azienda o settore  Broadcasting 

• Tipo di impiego  Tecnico HW/postproduzione  
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione di sistemi di computer grafica. 

  Progettazione e realizzazione di sistemi di produzione, postproduzione e messa in onda 
televisiva 

 
• Date    Dal 1984 al 1997 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  GBX PRODUCTION, Vle J. F. Kennedy, 50, 70124 Bari; per Fiorito & Figli S.r.l., 70100 Bari. 
• Tipo di azienda o settore  Progettazione/produzione apparecchiature elettroniche 

• Tipo di impiego  Progettazione/prototipazione HW/SW/FIRMWARE, produzione apparecchiature elettroniche; 
progettazione/realizzazione sistemi multimediali, sale conferenza/videoconferenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione/produzione di matrici per smistamento segnali analogici e digitali, audio / CVBS / 
YC / RGBS / SVGA per Marina Militare (Arsenale Taranto, Navalcostarmi Roma, Sale operatorie 
Bari, Roma, Bologna, ENEA Rotondella, Roma; etc ) 

  Progettazione/produzione di sistemi per videosorveglianza computerizzata per SELTI 
elettronica, Todi (PG) 

   
 

• Date    Dal 1988 al 1999 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Matrix S.r.l. Bari 

• Tipo di azienda o settore  Produzione automatizzata hardware 
• Tipo di impiego  Socio fondatore,  amministratore unico. 
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• Principali mansioni e responsabilità  ideazione, progettazione ed ingegnerizzazione del layout d’impresa,(ciclo produttivo, prodotto 
primario, risorsa umana e marketing).La Matrix S.r.l. si occupa attualmente di progettazione e 
produzione di schede elettroniche con l’utilizzo di due linee di produzione SMT. 

   
 

• Date    Dal 1988 al  2001 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Telecon Italia, centri di formazione/aggiornamento del personale 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 
• Tipo di impiego  Consulente tecnico impianti multimediali. 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione/assistenza tecnica ordinaria e straordinaria per i sistemi 
multimediali/conferenza/videoconferenza/IPcam  

 
• Date    Dal 2001 al  2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  BBX S.a.s.  Via Montepulciano, 2   06129 Perugia 
• Tipo di azienda o settore  Progettazione/prototipazione apparecchiature elettroniche/sistemi 

• Tipo di impiego  Progettazione/realizzazione apparecchiature elettroniche; progettazione/realizzazione sistemi 
multimediali, sale conferenza/videoconferenza, progettazione/collaudo impianti di 
videosorveglianza cittadina ( wireless IP ) sistemi elettronici per video-endoscopia, video-
microscopia e video-documentazione in sala operatoria (cliniche di urologia, ortopedia, 
pneumologia, chirurgia, odontoiatria, etc.); 

 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione/realizzazione/supervisione/collaudo apparecchiature e sistemi. 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date  1992 – 1995  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Master ISVOR-FIAT 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CULTURA E DIREZIONE DI IMPRESA (obiettivi, budget, progettazione, pianificazione, gestione 
e ottimizzazione risorse , problem solving, marketing, problematiche finanziarie ed economiche, 
progettazione e gestione delle risorse umane e strumentali. 
 

 
• Date  1980 – 1981  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Politecnico di Torino 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Primo anno di Ingegneria Elettronica 

 
• Date  1974 – 1979 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico “A. Scacchi”  Bari, 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 
 

 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUA 

 

  Inglese 
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Discreta 
• Capacità di espressione orale  Discreta 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 Ho lavorato in gruppi di lavoro  in cui il lavoro di gruppo e la comunicazione è importante . 
Esperienza di circa due mesi in docenze per corsi di tipo informatico e  tecnico c/o scuole statali. 
Esperienza  in docenze per corsi post laurea c/o Universus – Csei  (BA) 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

 Competenze informatiche: 
Ambienti e Tools: Dos, Windows 95, Windows 98, Windows 2000 Professional , Windows XP, 
VNC, Partition Magic, AutoCad 
Pacchetti applicativi: Microsoft Office 2000, Internet e Posta elettronica 
 

 
 

PATENTE O PATENTI  B con automezzo proprio 

 
 

   

  “Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione  o uso di atti falsi, richiamate all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che 

quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi della legge 675/96 dichiaro, altresì, di 

essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa e che a riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti 

previsti all’art. 13 delle medesima legge.” 

 
 
 

    Data       FIRMA 
   
            20 luglio 2009 

  
 


