
FoRiiATo EURopEo
PER IL CURRICULUiI

VIIAE

l*roaulztoHt peRsottllr

Nome

lndirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di rascita

ESPERIE zA LAvoRATIvA
. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro
. Tipo dì azienda o settore

. Tipo di impiègo
. Principali mansioni e responsabilita

. Date (da _ a)
. Nome e indirizzo del datore di

lavoro

. lipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo del datorè di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tìpo di impisgo
. Prirìcjpali mansioni e responsabifita

ISTRUZIoNE E FoR AzIoNE
. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
. Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
. Qualitca consegitita

ORToLAN| FABnNo

Italiana

2410611S76

Da gennaio 2013 ad oggi

ECIPA UMBRIA - Via Corcianese, 2341c Eltera Scalo perugia

Settore formazione

lmpiegato con conlratto a tempo indeterminato

Formatore, coordinatore permrsi formativi

Da aprile 2005 al dicembre 20t2
ECIPA UMBRIA - Via Corcianese, 234/c Elbra Scato perugia

CONS0RZIo FUTURo - Via Corcianese, 234/. Elera Scato peruqia

Settore tormazione

Ulaborazioni a progetto

Feililatore per checl up di b€nchmarking, Consulelte per analisi ed elaboraziosi dati ricerdte,
Valutatore, Coordinatore, Tutor

dal 25/09/2006 al 30,1112006

CNIPA Umbria, via Campo di Marte, i 15 perugia

Settore formazione

Consulente

Consulente per azjone di check up - progetto ,CERamica,

Apdle 2018

Universiia degli Studi di Pcrugia

Antropologia culturale 1 e 2 (6 CFU)- Pèrcorsi FIT

Superamento esame
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. Date (da - a)
. Nome e tjpo di istituto di istruzione

o fomazione
. Principali malerie I abilila

prohssionali oggetto dello studio
. Qualifica conseguila

. Lìvello nella classificazione
nazìonale (se pertinente)

. NonE e tjpo di istituto di isfuzione
o formazione

. Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio

. Qualifica onseguita

. Livello nella classificazione
nazionale {se pertinente)

. Date (da - a)
. Nome e tipo di islituto di istruzione

o formazione

. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

. Qualifca conseguita

. Livello nella classificazione
nazjonale (se pertinente)

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istitulo di istruzione

o formazione
. Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
. Qualifica conseguita

' Livello nella classificazione
nazionale (se pertinentei

. Date (da - a)
. Nome e tipo di btl'tuto di istruzione

o formazione

Prìncipali materie / abilita
professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita

. Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

. Date (da - a)
. Nome e iipo di istituto di istruzione

o formazione
. Princjpali materie / abilita

professionali oggetio dello sludio

. Date (da - a) Ma,zo 2005 - Novombro 200§

lstituto Mignini Perugia

Ge$tjone delle princìpali attività svolte all'interno dell'area amminishativo - contabile nelle pMl

Giugno 2008

Regione Umbria

Corso per ?SSISTENZA AL RICONoSCIMENIO DEI CRED|T| FORMAT|VI NELI_A
FoRMAZIONE PRoFESSIONALE tN ATTUAZTONE DELLA DGR 1429 det y0g/2007"

Atteslalo di frquenza e Certjficazione successiva al superamento dell?same (0.0. 183 det
19/01/2009i

Attestah di qualifica di "Esperto nella gestione arnministrativa e conlabilo per pMl' (ai sensi
della L. 845178)

Aprile 2004- Ottobro 2004

ECIPA UMBRIA via Corcian€se, 234/c Ettera Scato perugia

Lettura dell'impresa finalizzata alla creazione di pianiformalvi

Attestah dì qualifica di 'Facilitatore dei processi di apprendimento nelle pMl" (ai sensì della L.
u\fi8j

21ftgnm1

Zefiro Sistemi e Fomazione s.r.l.

Conoscenza 

'nformatica 
di base e utilizzo ddle applicazioni Microsofi Olfice

Attestato di qualifica di 'Operatore automazione d'ufficio, (ai sensi della L. g45rg)

dal 1995 a| 2003

Universita degli Studidi Perugia - Facottà Lettere e Filosofia

Filosofia teoretica - Filosofia morale " Storia della filosoia . Filosofia politica - §oria del pensièro
scienùSco - Pedagogia - Mstodologia e didattica- Storia romana - Storia medievale - Storia
modema - Storia contemporanea - Filosofia della storia - psicologia dell,età evolutiva - psicologia

sociale - Estetica - Sociologia - Sociologia della comunicazione. Tesi in Storia det pensiero

Pa{,iia 2 - a,unidrtun vrt* di
orfobni Fabbro

r9t04r2004

Assooiazione ltaliana per I'informatica e il Ca,colo Automatico (A.l.C.A.)

Conoscenza informalica di base e utilizzo delle applicaziorìi Micfosofl Ofice

European Computer Driving License (patente europea delcompute0

t



. Qualiica conseguita

scienfico

Djploma di Laurea ifl Fllosofia (vecctìio ordinamento)

, Date (da - a)
. Nome e tipo di istjtuto di islruzione

o formazione
, Principali malerie / abilità

professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita

CaplcrÀ e couperewe
PERSOflAII

MADRELTNGUA lTALtaNo

ALIRE LINGUÉ

1990. 
'995Ljceo Scientifico Statale annesso al Conùtto Nazionale - Assisi (pG)

lingua-e letteratura italiana, Lingua e lettemtura lati8a, Lingua e lelteratuE straniera (ingles€),
Storia, Geografia, Filosofra, Matematica, Fisica, Scieflze Naturati, Chimica e Geografia, OÉegn;
e Storia dell'arte

Dìploma di Maturità Scientifica

. Capacità di lettura
. Capacita di scrittura

. CapaciH di espressione orale

II6LESE

s2

B1

B1

CAPActrÀ E coMpETENzE

RELAZIONALI

CAPA0|TA E coMpETENzE

ORGANIZZAIIVE

CmncrA e coupereruze

IECNICHE

PATENTT o CERTtFlcAztoNl

Cannara, 18/06/2018

Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 76 delDpR n.44Fdet2 12!ZOOO.
Autorizo l'utilizzo deidati personali ai sensidel D.lgs. 196/2003.

-CapaciB di condividere un progs{o con un gruppo e di portario a rcaliz.azione favorendo i
presupposti relazjonali necessari per fare squadra ìn maniera efficac€
-dal 1983 al 2000: pratjca del calcio a livello agonisùco nell,A.S. Cannara (fino aih categoria
'Eccellenza' umbra, litolare per due anni della rappresentativa umbra cat. juniores, una
convocazione con la nazionale italiana dilettantj cat. juniores)
-dal '1995: atlività politi.a

-CapaciÈ di oJganizzazione, geslione e motivazione di un gruppo di lavoro intomo a obiettiù,
capacità di definizione di progetti e di ricerca di canali istituzionalidi finanzjamento

Conoscenza e capacità di utilizzo approtondite del pacchetto Office
Conoscenza di base di alcunj sistemì operativi Linux e utilizzo della distibuzione .Mandrake,

(10.1 e precedenli edizioni)
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Fabiano
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