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Informazioni personali
Nome
Indirizzo

FABIO
URBINATI

Telefono
Fax

E-mail
Nazionalità

Data di nascita

fabio.urbinati@consiglio.marche.it

ITALIANA

23/09/1968

Esperienza lavorativa
• Date (da - a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL MARZO 2009 SOCIO DI PICCOLA IMPRESA ARTIGIANA DEL SETTORE
AUTOMOTIVE
DAL 1989 AL MARZO 2009 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO IN VARIE AZIENDE
PRIVATE

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

Incarichi politici
11/06/2015 proclamato Consigliere regionale a seguito delle elezioni del 31 maggio 2015.
Nel 2011 rieletto in Consiglio comunale a San Benedetto del Tronto e nominato Assessore
con Deleghe al Bilancio, Commercio, Politiche del mare e Attività produttive fino al
14/04/2015.
Dal 2006 al 2011 Consigliere comunale nel Comune di San Benedetto del Tronto.

Istruzione e formazione
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

DIPLOMATO RAGIONIERE

O Regione Marche - Assemblea Legislativa
ftOO: Registro Unico Assemblea Legislativa
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Capacità e competenze
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

Madrelingua

ITALIANA

Altre lingua
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

INGLESE
buono
buono
buono

• Capacità di espressione orale

Capacità 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 es. cultura e sport), ecc.

Capacità e competenze
organizzative
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

Capacità e competenze
tecniche
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Capacità e competenze
artistiche
Musica, scrittura, disegno ecc.

Altre capacità e competenze
Competenze non precedentemente
Indicate.

Patente o patenti

Ulteriori informazioni
Allegati
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