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Informazioni personali

Nome

Indirizzo

Telefono

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

Esperienza lavorativa

• Date
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

Stefano Aguzzi

Italiana

Dal 2014 ad oggi

Azienda agricola familiare AGUZZI. - Loc Falcineto. 42/a - Fano (PU)

Azienda agricola
Coltivatore diretto di prodotti locali
Organizzative e manuali

Dal 2000 al 2014
PROFILGLASS Spa - Via Meda. 28 - Fano (PU)

Azienda Metalmeccanica
Operaio Metalmeccanico
Addetto alla produzione a colata continua

Dal 1997 al 2000
Ditta ANCONA MERCI SPA - Ancona

Consorzio operante nel settore delle merci
Organizzatore
Organizzatore movimentazione merci all'interno del Porto di Ancona

Dal 1992 al 1997
Società Assicurativa UNIPOL - Fano (PU)

Azienda assicurativa
Libero professionista
Agente assicurativo

Dal 1988 al 1992
COOP. AGRICOLA FALCINETO A.R.L. - Loc. Torno, 27 - Fano (PU)

Agricolo
Operaio agricolo
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• Principali mansioni e responsabilità Raccoglitore prodotti agricoli

•Date
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1982 al 1988
Ditta MONTANARI SRL - Fano (PU)

Autotrasporti
Operaio
Addetto consegna mera e trasporti

• Date 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1979 al 1982
Ditta PELOSI E CONTI - Fano (PU)

Azienda edile
Apprendista Operaio
Muratore

Istruzione e formazione

•Date 1979
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Istituto Professionale “A. VOLTA’ - Fano (PU)

• Qualifica conseguita Diploma di tornitore meccanico

Madrelingua Italiana

Altre lingue
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

elementare 
elementare 
Elementare

Capacità e competenze 
RELAZIONALI

Possiedo un carattere collaborativo e gioviale, capace di instaurare abbastanza rapidamente 
una certa empatia con le persone con le quali mi trovo a collaborare a vario titolo.

Capacità e competenze 
ORGANIZZATIVE

Mi piace prender parte attiva nella vita sociale e fungere da stimolo alle Istituzioni ricoprendo 
anche incarichi politici. I continui impegni in ambiti lavorativi, uniti all’esperienza maturata negli 
anni, hanno messo in evidenza le spiccate doti pratiche ed organizzative nella gestione di 
situazioni e problematiche complesse trovando spesso soluzioni ottimali.

Capacità e competenze 
TECNICHE

Conoscenza, per il costante utilizzo, delle comuni attrezzature informatiche e in particolare dei 
programmi del pacchetto Office e Internet che utilizzo normalmente per lavoro e svago.

Patente o patenti Patente B e C
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. Principali incarichi svolti

• Committente
• Periodo

• Ruolo svolto

COMUNE DI COLLI AL METAURO (PU)
Da Giugno 2017 ad oggi

Sindaco

• Committente
• Periodo

• Ruolo svolto

• Committente
• Periodo

• Ruolo svolto

• Committente
• Periodo

• Ruolo svolto

• Committente
• Periodo

• Ruolo svolto

• Committente
• Periodo

• Ruolo svolto

COMUNE DI FANO (PU)
Da Giugno 2004 a Giugno 2014
Sindaco

Azienda pubblica AMAF trasformata successivamente in ASET SPA - Fano (PU) 
Dal 1995 al 2000
Presidente

COMUNE DI FANO (PU)
Dal 1992 al 1995
Assessore ai Servizi Sociali

COMUNE DI FANO (PU)
Dal 1990 AL 1995
Consigliere comunale

USL (Unità Sanitaria Locale) Fano (PU)
Dal 1988 al 1990
Componente C.d.A.

Ulteriori informazioni

hobbies

Da Gennaio 1981 a Gennaio 1982. Ho svolto il servizio di leva nell'Anna dei Carabinieri presso il 
Battaglione Operativo di Bologna.

Amante dell'ambiente e della natura, amo i cani e la caccia, i viaggi in auto a 
lunga distanza, l'escursionismo, l'ornitologia e bird watching.

Il sottoscritto è a conoscenza che ai sensi dell’art 26 della legge 15/68. le dichiarazioni mendaci, 
la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penate e delle legai speciali 
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalle 
Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Fano, 13 Agosto 2020

Si sottoscrive il suesleso curriculum composto da n. 3 pagine in forma di autocertificazione

Stefano Aguzzi
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