
Comune di Biancavilla
(Provincia di Catania)

1 A AREA delle P.O. - "AMMINISTRAZIONE GENERALE"
Ufficio Segreteria Generale

ALLEGATO A

OGGETTO: Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico, ai sensi

dell'art. 14 del D.Lgs. n. 14 marzo 2013, n. 33.

Il/la so.ttoscritto/a

overno di

res idente i n

nato/a il

Provincia di

alla Via

nella sua qualità prò tempore di Titolare dell ' incarico _poJiuoJ-e/o di

il Comune di l/

D I C H I A R A

sono la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che il proprio curriculum
vitae è il seguente ' ':

fìLi i: 6-Aro

/fo/2013

Firma O '\e il curr iculum vitae, prcferib il mente in formato europeo, con la dichiara/.kme di impegno a provvedere all ' immediato

aggiornamento dei suoi con tenu t i .



FORMATO
EUROPEO PER IL

CURRICULUM
V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

PORTALE FABRIZIO

VIA DEL TREBBIATORE N. 2 BIANCAVILLA (CT) 95033
3454185015 - 3245371778

fabryportale@gmail.com

Nazionalità

Data di nascita

ITALIANA

17/07/1986

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

responsabilità

- Date (da-a)
• Nome e indirizzo dei datore

di lavoro
• Tipo di azienda o settore

DA Maggio 2011 ad oggi
Patronato 50&PÌÙ Enasco Via Mandrà n. 8 Catania

Previdenza sociale, assistenza fiscale, attività di servizi al cittadino
Dipendente
Responsabile sede Zonale di Paterno' e dei recapiti comunali di Biancavilla ed
Adrano

DAL 2006 AL 2009
Azienda Agricola Spitaleri
Lavoro Dipendente
Lavorazioni Agrumi ed innesti arborei

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Anno 2007 Diploma di Geometra conseguito presso l'Istituto Tecnico-
Commerciale Mons Savasta di Paterno1

Anno 2013 Corso di formazione 'Imprese Sicure" seminano tecnico m
materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, attestato rilasciato
dall'ISFOTER Catania

Anno 2012 Corso di formazione titel relativo all'utilizzo dei vari
programmi Microsof Office



MADRELINGUA

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

Capacità di espressione
orale

ITALIANA

INGLESE

BUONO

BUONO

ELEMENTARE

CAPACITA E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente

multiculturale. occupando posti in
cui la comunicazione è

importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra

(ad cs. cultura e sport), ecc

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es coordinamento e
amministrazione di persone.
progetti, bilanci: sul posto di

lavoro, m attività di volontariato
(ad es cultu/a e sport), a casa.

ccc.

Capacità di lavorare m gruppo,maturata in molteplici situazioni in cui era
indispensabile la collaborazione tra figure diverse, acquisita tramite le diverse
esperienze professionali sopra elencate.

Capacità di organizzare autonomamente il lavoro definendo priorità e
assumendo responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali
sopra elencate . nelle quali mi è sempre stato richiesto di gestire
autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obbiettivi
prefissati. Capacità di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla
gestione di relazioni con il pubblico nelle diverse esperienze lavorative, in cui la
puntualità nelia gestione e nel rispetto delle diverse scadenze era un requisito
minimo

CAPACITA E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer attrezzature
specifiche, macchinai, ecc.

Ottime competenze sull'utilizzo del pc.conoscenza applicativi Microsoft e del
pacchetto Office, capacità di navigare in internet.

PATENTE o PATENTI PATENTE DI GUIDA CAT B

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DAI I PERSONALI. IVI COMPRESI QUELLI SENSIBILI, At SENSI
E PER GLI EFFETTI DELLA LEGGE 31/12/96 N 675

Pinna


