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INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome

DI BENEDETTO FABIO

Nazionalità

Italiana

Luogo e Data di nascita

Canicattì (AG)

Sesso

Maschile

18/03/1965

ESPERIENZA
LAVORATIVA

• Dal 1992
Al 2014
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Malesci Spa
Via Lungo l’Ema, 7
50012 Bagno a Ripoli (FI) ITALY
Istituto Farmacobiologico
informatore Medico Scientifico, gestore impianto di carburanti

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Nome e tipo di istituto di
istruzione
• 1984
• Qualifica conseguita

MADRELINGUA

Istituto Tecnico “Galileo Galilei”

Ragioniere

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
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Inglese
BUONA
BUONA
BUONA

In possesso di spiccata capacità di comunicare in modo chiaro e

CAPACITÀ E

COMPETENZE

preciso, riesce a rispondere a specifiche richieste della committenza

RELAZIONALI

e/o

dell’utenza

di

riferimento

grazie

all’esperienza

maturata

durante l’attività di relazione con la clientela.
Le più che discrete competenze nell’organizzare autonomamente il
lavoro, nella individuazione delle priorità e nell’assunzione della

CAPACITÀ E

COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

responsabilità s o n o s t a t e acquisite grazie alle diverse esperienze
professionali maturate nelle quali è sempre stato richiesto di gestire
autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e

gli

obiettivi prefissati. Comprovata capacità di lavorare in situazioni
di stress

acquisita

grazie

alla

gestione

di relazioni

con

il

pubblico/clientela nelle esperienze maturate.

CAPACITÀ E

COMPETENZE
TECNICHE

Buona la conoscenza dei diversi applicativi del pacchetto Office,

in

particolar modo Excel e Access grazie al costante utilizzo di questi ultimi
nelle diverse attività legate all’attuale impiego. La conoscenza di
Word, Power Point e Internet Explorer è stata affinata dall’utilizzo
quotidiano.

ALTRE CAPACITÀ E

La passione per la politica attiva inizia fin dall’infanzia concretizzatasi nel

COMPETENZE

2002 con l’elezione a consigliere comunale nella cittadina di
residenza.
Rieletto nelle elezioni amministrative del 2006 e 2011 ottiene il
maggior numero di voti risultando essere il primo degli eletti.
Nel 2006 e 2014 ricopre la carica di Presidente del Consiglio
Comunale è, attualmente, Capogruppo in Consiglio Comunale.
Nelle ultime elezioni del giugno 2016 è nuovamente rieletto alla carica
di consigliere comunale con il maggior numero di voti, viene
designato dallo stesso civico consesso a vice presidente vicario del
consiglio comunale e presidente la commissione bilancio finanze e
programmazione economica
Dall’8 Luglio 2019 nominato Assessore della Giunta Di Ventura con
Delega al Personale e al Patrimonio: Personale, Patrimonio, Piano di
Riequilibrio Finanziario, Polizia Municipale, Mobilità Urbana e
Viabilità, Rapporti con il Consiglio Comunale

PATENTE

O PATENTI

Munito di patente di guida cat. B

Si autorizza l’uso dei dati personali ai sensi della vigente
normativa sulla privacy.
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