MODELLO

PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Numero telefonico dell’Ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

RITA FABI
22 FEBBRAIO 1966

DIRIGENTE
COMUNE DI FRASCATI - PIAZZA MARCONI, 3 - 00044 FRASCATI (ROMA)
0694184288
0694184238
r.fabi@comune.frascati.rm.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 20 DICEMBRE 2007
Comune di Frascati (RM)
Pubblica amministrazione
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO - I SETTORE
Servizi personale, demografici e comunicazione

DAL 20 DICEMBRE 1999 AL 19 DICEMBRE 2007
Comune di Frascati (RM)
Pubblica amministrazione
RESPONSABILE DI SERVIZIO – POSIZIONE ORGANIZZATIVA – CATEGORIA D (CCNL Enti
Locali)
SERVIZIO PERSONALE

DALL’11 MARZO 1996 AL 19 DICEMBRE 1999
COMUNE DI SEGNI (RM)
Pubblica amministrazione
RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E VICERSEGRETARIO – POSTO APICALE
CATEGORIA D (CCNL Enti Locali)
Gestione servizi affari generali, demografico, contenzioso, personale, socio-culturale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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11 aprile 1994
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Corso di Laurea in Scienze Politiche – indirizzo politico-economico

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• 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)
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Dottore in Scienze Politiche con votazione 110/110

1985
Liceo Scientifico Statale di Grottaferrata (RM)
Maturità scientifica con votazione 50/60
Diplomata

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

buona
buona
buona
Buone capacità relazionali e di comunicazione, capacità di coinvolgimento nel lavoro di gruppo e
di motivazione dei collaboratori

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

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, COORDINAMENTO DEI COLLABORATORI,
DIREZIONE E VERIFICA DELLE ATTIVITA’ DEI COLLABORATORI, DIRETTA E INDIRETTA,
NELLE MATERIE DI COMPETENZA

Conoscenza di word, internet, outlook

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

DISEGNO E PITTURA CON ISCRIZIONE ALL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
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Partecipazione a numerose giornate formative attinenti la semplificazione, l’ordinamento degli
enti locali, la materia pensionistica, i sistemi di valutazione, il controllo di gestione, la privacy,
l’informatica, il bilancio e la contabilità, lo stato civile, il contratto collettivo nazionale di lavoro, le
forme contrattuali flessibili e il telelavoro.

Patente di guida tipo B

