FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

FABIO GENTILE

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo e data
di nascita

0107267347 – 3402586036
0107267352
fabio.gentile@comune.serraricco.ge.it
ITALIANA
MANILA (FILIPPINE)
14/11/1956

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

DAL 01/02/1978
AD OGGI

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

COMUNE DI SERRA RICCO’ (GE) – VIA A. MEDICINA 88
ENTE PUBBLICO
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO
Responsabile del Servizio Demografico che comprende:
• Ufficio Anagrafe
• Ufficio Stato Civile
• Ufficio Elettorale
• Ufficio Leva
• Ufficio Statistica
• Ufficio Servizi Cimiteriali
• Ufficio Attività Produttive

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•

Diploma di ragioniere e Perito Commerciale nell’anno scolastico 1974/1975 presso
L’I.T.C. “G. C. Abba” di Genova;
Seminario di studio per operatori dei Servizi Demografici il 26/01/1999;
Corso di formazione professionale per Ufficiale di Stato Civile e Anagrafe organizzato
dalla Prefettura di Genova dal 20/09/1999 al 01/10/1999;
Corso di aggiornamento e riqualificazione professionale per operatori dei servizi
demografici il 11/01/2001;
Corso di formazione su anagrafe e censimento della popolazione il 22/06/2011;
Corso di aggiornamento professionale per operatori dei Servizi Demografici il
04/06/2002;
Corso di formazione su competenze e responsabilità nelle pratiche anagraficheil
11/10/2002;
Corso di formazione sulla comunicazione interna ed esterna il 27 e 28/02/2003;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Corso di formazione professionale per ufficiale di stato civile e anagrafe organizzato
dalla Prefettura di Genova dal 13/10/2003 al 24/10/2003;
Corso su tecniche e strumenti di comunicazione per gli operatori di front-line
organizzato dal Centro studi e ricerche sulle autonomie locali il 16 e 17/12/2003;
Corso sull’Anagrafe Italiana Residenti all’Estero (A.I.R.E.) il 29/03/2004;
Corso di aggiornamento e riqualificazione professionale il 30/03/2004;
Corso di formazione ai sistemi Backbone INA e SAIA il 05/10/2004;
Diploma di abilitazione all’esercizio della funzione di Ufficiale di Stato Civile conseguito
il 12/11/2005 organizzato dalla Prefettura di Genova;
Corso di formazione in materia elettorale l’08/02/2006;
Corso di formazione in materia di Polizia Mortuaria il 07/05/2008;
Corso di formazione per dirigenti con verifica finale dell’apprendimento in materia di
sicurezza sul lavoro il 14 e 21/03/2013;
Corso di formazione in materia di filiazione il 09/05/2013;
Corso di formazione in materia di separazione e divorzio tra Avvocati e Ufficiali di Stato
Civile il 09/12/2014.

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

•
•
•
•
•

Avere svolto funzioni di consulenza presso l’Ufficio Elettorale del Comune di Ceranesi
(Ge) dal 15/03/2001 al 15/07/2001;
Avere svolto funzioni di Responsabile del Servizio Demografico del Comune di
Ceranesi (Ge) dal 01/01/2003 al 31/07/2004;
Avere svolto funzioni di consulenza presso l’Ufficio Elettorale del Comune di
Sant’Olcese (Ge) dal 01/03/2007 al 31/08/2007;
Avere svolto le funzioni di Cancelliere presso l’Ufficio del Giudice Conciliatore (ora
soppresso) con nomina del Presidente del Tribunale di Genova in data 17/03/1990;
Avere svolto funzioni di membro di commissioni in diversi concorsi pubblici, prove
selettive pubbliche e progressioni verticali interne.

MADRELINGUA
ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

•
•
•
•

INGLESE
Scolastico
Scolastico
Scolastico

•
•

Buona conoscenza del pacchetto office, internet e posta elettronica;
Ottima conoscenza del pacchetto Halley per la gestione dei vari Uffici del Servizio
Demografico.

FRANCESE
Scolastico
Scolastico
Scolastico

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs.30/06/2003 n. 196.

