CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM

Informazioni personali
Cognome/Nome
Professione

Indirizzo

BARBIERI FABIO
Consulente Finanziario Autonomo
Amministratore Delegato della Società UTILIA.ORG srl
Imprenditore
Formatore
Novara – Piazza Martiri della Libertà 4

Mobile

+39 3292757674+39 329 2757674

E-mail

fabio.barbieri@utilia.org

Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Italiana
16/12/1975
Maschio

Esperienza professionale
Da giugno 2016

Amministratore Delegato e socio di UTILIA.ORG srl
società operante nel campo della consulenza aziendale, dello sviluppo del business per le PMI e
della progettazione di seminari, conferenze e percorsi formativi.
Consulente Finanziario

Da marzo 2020 iscritto alla sez. Autonomi Indipendenti dell’Albo Unico dei Consulenti Finanziari
Da settembre 2007 iscritto all’Albo nazionale dei Promotori Finanziari oggi OCF, previo superamento dell’esame scritto e
orale in data 10/09/2007
Contributi tecnici
Dal 2017 periodicamente sono consultato per contributi tecnici per vari articoli de IL SOLE 24 ORE - Plus 24 –
sulle tematiche della Tutela del Risparmio e sulle questioni relative alle recenti risoluzioni bancarie
Coordinatore di progetti editoriali
2017 contribuito alla realizzazione del libro inchiesta "Mastercash, ricette agrodolci per il risparmio in Buoni
Postali" della collana "Fuori Rotta" edito nel 2018 dalla casa Editrice Round Robin di Roma
2019 coordinamento del progetto editoriale per il libro “Ponte Morandi – Il sesto senso di un soccorritore” in
prossima uscita edito dalla casa Editrice Round Robin di Roma

Dal 2003 al 2015

Dipendente con mansione ispettiva Gruppo Generali Italia Assicurazioni
Attività manageriale, coordinamento e organizzazione dell’attività produttiva di gruppi di lavoro.
Formatore e tutor di aula per i corsi di formazione: neo collaboratori e aggiornamento annuale
collaboratori senior.
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Tutela dei consumatori
Dal 2008 al 2013 attività di consulenza, promozione e divulgazione per associazione nazionale dei consumatori sui
temi del consumerisco e delle tutele
Attività di formatore e relatore di seminari e workshop
Dal 2015 Formazione per i professionisti – dal 2015 ad oggi: docente e speaker in corsi di formazione
per lo sviluppo del business, sviluppo e organizzazione attività commerciale comunicazione e
marketing per le PMI
Tutela del risparmio - da Ottobre 2014 ad oggi: ciclo di Conferenze "Buoni Postali Fruttiferi e
rendimenti dimezzati" - Piemonte, Lombardia, Liguria, Svizzera, Roma.
Tutela del risparmio - da luglio 2016 ad oggi: ciclo di Conferenze "IL CASO VENETO
BANCA NEL NOVARESE E NEL VCO: 2007 – 2016 - STRUMENTI DI TUTELA PER
PRIVATI e IMPRESE" presso i comuni di Borgomanero (NO), Borgosesia (VC), Meina (No)
Cultura assicurativa e giuridica – Novembre 2017 per ITASSICURA Fiera del comparto
assicurativo. Relatore del seminario "Come ridurre il contenzioso assicurativo - strategie e
metodi per risolvere il contenzioso fuori dai tribunali” Centro Congressi Stella Polare di Fiera
Milano (Rho)
Formazione per i professionisti - Maggio 2017 relatore al convegno formativo accreditato
da: IVASS, Ordine degli Avvocati di Novara, Ordine degli Ingegneri, Ordine degli
Architetti. "Calamità Naturali: attualità del rischio in Italia e possibili rimedi. aspetti tecnici e
giuridici in attesa di riforma legislativa organica"
Cultura finanziaria - luglio 2016 per il Comitato cittadino italiano di Winterthur – Svizzera –
(CH) "PROPRIETÀ IMMOBILIARI IN ITALIA ISTRUZIONI PER L'USO" consigli utili per la
vendita degli immobili e problematiche connesse; gli affitti e gli inquilini; le relazioni con gli
uffici pubblici e le tasse; conti Correnti in Italia / Conti Correnti in Svizzera
Formazione di imprenditori e manager d’impresa – Maggio/Luglio 2016 - per Scuola
d’impresa Borgo Castellania –
Formazione per i professionisti - Maggio 2016 – “La nuova direttiva Europea sui Mutui" Analisi delle novità e degli scenari - per gli operatori del settore immobiliare e creditizio, per i
cittadini e per gli imprenditori.
Formazione per i professionisti - Ottobre 2015 - per Scuola Edile Novarese - Novara
Formatore Corso amministratori condominiali docenza "L'assicurazione del condominio"
ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI IN AMBITO SOCIO EDUCATIVO
Dal 1995 al 2004 Tutor d’aula - Scuola media San Lorenzo - Novara Attività formativa di tutor d'aula Scuola media
San Lorenzo; Coordinatore di progetti educativi e formativi per Associazione Cassiopea
Novara Coordinatore di progetti educativi e formativi destinati a minori e giovani post licenza
scuola media. Attività di coordinamento del personale educativo e formativo. Attività di creazione e
sviluppo di progetti formativi finanziati da fondi comunali, provinciali e regionali (l.285).
Formatore e Tutor d'aula per Fondazione Acquilone - Milano Formatore e tutor d'aula "Progetto
PAIDEIA" volto all'inserimento professionale lavorativo di giovani post - diploma.
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Istruzione e formazione
Personale
Iscrizione all’Albo unico dei consulenti finanziari nella sezione dei Consulenti
Finanziari Autonomi con delibera OCF n.1329 del marzo 2020 matricola n. 325334.
Abilitazione previo superamento esame scritto IVASS (istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni) per l’iscrizione nelle sezioni A e B del Registro degli intermediari assicurativi e
riassicurativi sessione 24 ottobre 2017 - attualmente NON operativo presso alcuna Società.
Master di specializzazione “Europrogettazione e accesso ai finanziamenti comunitari”
dal 6 febbraio 2015 al 28 marzo 2015 Il Sole 24 ore spa Business Unit Formazione ed Eventi;
Abilitazione al ruolo di Mediatore Professionale Civile e Commerciale (ADR Alternative
dispute resolution) previo superamento esame in data 20 ottobre 2015;
Iscrizione con delibera Consob n.16178 del 23/10/2007, all’ALBO nazionale dei
Promotori Finanziari oggi OCF Consulenti Finanziari, previo superamento dell’esame
scritto e orale in data 10/09/2007 presso la Commissione del Piemonte per l’Albo dei
Promotori Finanziari.
Laurea quadriennale in Scienze Politiche conseguita presso l’Università degli studi di Pavia
nell’anno 2004 con votazione 100/110. Tesi di ricerca in Sociologia dell’organizzazione dal
titolo “Assumere per l’organizzazione. Un approccio strategico alla selezione delle risorse
umane”

Altre Informazioni e Interessi

Interessi e sport: storia, subacquea, rugby e running-maratoneta.

Conoscenza linguistiche
Madrelingua: italiano
Lingue straniere: inglese scritto e parlato buono – spagnolo scritto e parlato scolastico
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