ESPERIENZA LAVORATIVA

Fabio
Anne'
DATA DI NASCITA:
03/01/1988

CONTATTI
Nazionalità: Italiana

14/05/2019 – ATTUALE – Novara, Italia

Vigile del fuoco
Ministero dell'interno, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Frequenza di un corso di addestramento multi disciplinare presso vari
poli didattici ubicati su tutto il territori nazionale, durata circa 7 mesi.
Impiegato quotidianamente in operazioni tecnico-urgenti finalizzate al
salvataggio e/o alla salvaguardia di persone, animali e cose, attraverso
competenze personali acquisite e l'utilizzo di varia attrezzatura specifica
professionale. Addestramenti quotidiani al fine di esercitare la tecnica e
la velocità di esecuzione di determinate procedure d'intervento.
Manutenzione e revisione del materiale tecnico adoperato.

Sesso: Maschile

31/12/2014 – 13/05/2019 – Bellinzago Novarese, Italia

Corso Risorgimento, 186,
28100 Novara, Italia

Volontario in servizio permanente (VSP)
Ministero della Difesa, Esercito Italiano, Caserma Babini

fashbio@gmail.com

Impiegato presso l'ufficio "Trattamento Economico di quiescenza" della
sezione Amministrazione.

(+39) 3338370818

Elaborazione del trattamento pensionistico e di fine servizio (TFS)
spettante per il personale in servizio permanente, sottufficiale ed
ufficiale.
Assistenza fiscale per dichiarazione dei redditi.
Gestione pratiche di riscatto e ricongiunzione ai fini pensionistici o di
buonuscita, Posizioni Assicurative.
Gestione ed archiviazione del carteggio economico personale.
Utilizzo di varie piattaforme informatiche per la svolgimento degli
incarichi.
Inquadrato presso la Compagnia Comando e Supporto Logistico,
svolgimento di varie attività operative e addestrative fuori sede per brevi
periodi.
02/09/2013 – 30/12/2014 – Bellinzago Novarese, Italia

Volontario in ferma prefissata quadriennale (VFP4)
Ministero della Difesa, Esercito Italiano, Caserma Babini
Impiegato presso l'ufficio "Trattamento Economico di quiescenza" della
sezione Amministrazione.
Elaborazione del trattamento pensionistico e di fine servizio (TFS)
spettante per il personale in servizio permanente, sottufficiale ed
ufficiale.
Assistenza fiscale per dichiarazione dei redditi.
Gestione pratiche di riscatto e ricongiunzione ai fini pensionistici o di
buonuscita, Posizioni Assicurative.
Gestione ed archiviazione del carteggio economico personale.
Utilizzo di varie piattaforme informatiche per la svolgimento degli
incarichi.
Inquadrato presso la Compagnia Comando e Supporto Logistico,
svolgimento di varie attività operative e addestrative fuori sede per brevi
periodi.
31/12/2009 – 01/09/2013 – Novara, Italia

Volontario in ferma prefissata quadriennale (VFP4)
Ministero della Difesa, Esercito Italiano, Caserma Cavalli
Impiegato presso l'ufficio "Trattamento Economico - emolumenti fissi ed
accessori" della sezione Amministrazione.
Elaborazione delle buste paga (emolumenti fissi ed accessori) per il
personale volontario in ferma, in servizio permanente, sottufficiale ed
ufficiale.
Liquidazione Fogli di Viaggio per trasferte.

Assistenza fiscale per dichiarazione dei redditi, modelli 730.
Revisione ed archiviazione contabilità.
Gestione ed archiviazione del carteggio economico personale.
Referente della convenzione mobile (Tim) riservata al personale.
Utilizzo di varie piattaforme informatiche per la svolgimento degli
incarichi.
Inquadrato presso la Compagnia Comando e Supporto Logistico,
svolgimento di varie attività operative e addestrative fuori sede per brevi
periodi.
10/12/2007 – 30/12/2009 – Novara, Italia

Volontario in ferma prefissata annuale (VFP1), con rafferma
Ministero della Difesa, Esercito Italiano, Caserma Cavalli
Impiegato presso l'Ufficio Amministrazione per la registrazione delle
variazioni economico - personali sulle schede individuali (Fogli
Matricolari / Stati di Servizio) e inserimento delle stesse sull'applicativo
informatico gestionale (SIGE). Gestione e archiviazione del carteggio
matricolare.
Inquadrato presso la Compagnia Comando e Supporto Logistico.
Svolgimento di varie attività addestrative fuori sede per brevi periodi.
01/09/2007 – 30/11/2007 – Francavilla Fontana, Italia

Operatore di call center
S.E.T. srl
Vendita di servizi per conto di gestori telefonici e gestione dell'agenda
appuntamenti dei rappresentanti diramati sul territorio locale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
09/2001 – 07/2007 – via Gorizia, Francavilla Fontana, Italia

Diploma di Perito commerciale indirizzo Programmatore
Istituto Tecnico Commerciale Statale "Giovanni Calò"
Campi di studio

◦ Economia, tecnica aziendale e diritto
70/100

07/2018 – viale Curtatone 5, Novara, Italia

Diploma Settore Economico, indirizzo Amministrazione,
Finanza e Marketing
Istituto Tecnico Economico "Mossotti"
Campi di studio

◦ Economia, tecnica aziendale e diritto : Gestione e amministrazione
70/100 | Il lavoro e la quiescenza: problemi e soluzioni.

RETI E AFFILIAZIONI
05/2009 – 12/2019

Associazione Italiana Arbitri
Sezione di Novara
Arbitro Effettivo del comitato provinciale di Novara ed Assistente
Arbitrale del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art.
13 d. lgs. 30 guigno 2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione
dei dati personali”.

