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INFORMAZIONI PERSONALI sebastiani fabio

via bixio 46, 06024 gubbio (Italia) 

3291019022    

fabiosebastiani@live.it 

DICHIARAZIONI PERSONALI ho lavorato nel settore commerciale, dopo una formazione nel management, ho passione 
per l'umanità e faccio politica attiva, dedicando parte della mia vita  , agli altri piu in difficoltà

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/01/1977–03/04/2005 responsabile innovazione e vendite
tabaccheria sebastiani, gubbio (italia) 

04/04/2005–12/05/2016 gestore di azienda
sebastiani, gubbio (italia) 

la mia azienda si occupava di trasferimento di denaro all'estero, internet point, phone center, inoltre 
sono stato corner snai

06/05/2016–alla data attuale responsabile reparto scommesse
tabaccheria sebastiani, gubbio (italia) 

sono tornato a lavorare alle origini, per mettere la mia esperienza nel settore scommesse a 
disposizione, per far crescere l'azienda di famiglia

01/10/2018–20/12/2018 rilevatore istat
comune di gubbio, gubbio (italia) 

ho fatto questa esperienza, sviluppando ulteriormente le mie capacità di lavorare in squadra

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

15/06/1990–13/10/2003 laurea in economia e commercio
università degli studi di perugia, perugia (Italia) 

ho conseguito la laurea, da studente lavoratore

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B1 B1 B1 B1

sto facendo un corso per prendere il certificato b2 

spagnolo B1 B1 B1 B1 B1

sto facendo un corso per conservare le mie capacità 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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Competenze comunicative sono da molti anni impegnato in politica, e questo fa sviluppare le mie capacità comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

l'esperienza della rilevazione istat mi ha arricchito di una consapevolezza di capacità di lavorare con 
altri, riuscendo a dare il massimo 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente base Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Patente di guida B
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