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INFORMAZIONI PERSONALI Alessandro Fabbroni 

 
  Data di nascita 09/06/1966  

Nazionalità Italiana 
 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

dal 2008 alla data attuale 

 

dal 2010 alla data attuale 

 

 

            da ottobre 2016 ad oggi  

 

 

2005 
 

2003 
 

2001 

 
 

dal 2000 al 2008 

 
 

dal 2000 alla data attuale 

 
 

dal 15/07/1998 al 31/12/1999 

 

       dal 7/11/1994 al 15/07/1998 

 

 

Insegnante di Ruolo a tempo indeterminato per le discipline di Matematica e 
Scienze presso l’Istituto Comprensivo di Sacile (PN), Viale Zancanaro, 56 . 
 

Referente progetti - Macroarea Inclusione, aventi per obiettivi la Sensibilizzazione 
verso le problematiche relative al consumo di alcool tra gli adolescenti, al fenomeno 
del Bullismo e Cyberbullismo, l’educazione all’autostima. 
Responsabile in Istituto dell’attuazione del Progetto Europeo MEDES – Erasmus plus 
KA”, della durata di 3 anni, avente come tema lo sviluppo della Mediazione scolare.  
 
Attività di docenza (8 ore) al corso di formazione - master post-laurea “ TECNICO 
ESPERTO DI GESTIONE AMBIENTALE ECO-ECOMANAGER”  Fondo Sociale Europeo. 
Attività di docenza (24 ore) al corso di formazione - master “ ESPERTO 
DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ” Fondo Sociale Europeo  
Attività di docenza (20 ore) al corso di formazione post-laurea “ECOMANAGER” 
Fondo Sociale Europeo  
 
Insegnamento in qualità di docente laureato, con nomina a  tempo determinato, in 
scuole secondarie inferiori e superiori della provincia di Venezia. 
 
Attività di libero professionista Geologo. I campi di attività: Edilizia, Urbanistica, 
Ambiente e Territorio, Sismica, Protezione Civile  
 
Attività lavorativa con la qualifica di impiegato di concetto, 5° livello sup. contratto 
oreficeria industria, presso la Geofin srl di Torreano di Cividale (UD),  
 
Attività lavorativa con mansioni di Responsabile Tecnico- Commerciale -
inquadramento V Area, 6° livello- presso la Daliform srl, di Pordenone, settore 
produzione e commercio materiale edile.  

2000 

 

 

1996 

 
 

 

dal 27/06/1994 al 19/08/1994 
 

 

16/07/1993 

 

1986 

frequenza del “Master in diritto e politiche dell’ambiente” organizzato dalla Fondazione 
Lanza di Padova. 
 
Conseguimento della Abilitazione all'esercizio della libera professione di Geologo presso 
l'Università di Trieste e successiva iscrizione all'Albo dei Geologi della regione Friuli 
Venezia-Giulia con il numero 263. 
 
Frequentazione del  “Corso intensivo a livello superiore di lingua inglese” presso la 
TEMPLE University di Philadelphia (USA), con conseguimento del livello 4B. 
 
Laurea il 16/07/1993 in Scienze Geologiche presso l'Università di Ferrara. 
 
Diploma di Perito Chimico Industriale “presso l’ITIS Kennedy di Pordenone. 
 

Altre competenze Istruttore di Nuoto  – FIN,  Brevetto di Sub 1° grado B CONI , Assistente Bagnanti  FIN. 
Sport attualmente praticati: nuoto, sci.  
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