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Curriculum Vitae 
Europass 

  

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) ILLUMINATO FABIO FAZIO 

Indirizzo(i) 30, Via Nuova, 98030, Malvagna, Italia 

Telefono(i)  Cellulare:  3471040463 

Fax  

E-mail Illuminatofazio@me.com 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 27/09/82 
  

Sesso maschile 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

 

  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 21/06/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Vicesindaco del Comune di Malvagna 

Principali attività e responsabilità Membro della giunta comunale, Assessore con delega alla Protezione civile, politiche comunitarie, 
politiche giovanili, sviluppo economico e promozione del territorio. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Malvagna, Piazza Castello, 8 CAP 98030, Telefono 0942-964003, Fax 0942-964172 

Tipo di attività o settore Amministrazione Comunale/Pubblica 
  

Istruzione e formazione  
  

Date Anno scolastico 2000/2001 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma Liceo Scientifico 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Scientifico “C. Caminiti” con sede in Francavilla di Sicilia (ME) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

73/100 

  

Capacità e competenze 
personali 

  Ottime competenze relazionali ed empatiche, capacità di relazione col pubblico, profonda conoscenza 
del mercato e dei prodotti di informatica appliicata e nuove tecnologie, spiccata conoscenza nel settore 
fotografico con capacità ed esperienza acquisite negli anni. 

 
  

Madrelingua(e) Italiano 
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Altra(e) lingua(e) Inglese, Francese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  a1 
Livello 

elementare 
b1 Livello intermedio b1 Livello intermedio b1 Livello intermedio b1 Livello intermedio 

            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali  
– capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali 

– ottime capacità di comunicazione (ad es. scrivere chiaramente o trasmettere 
                efficacemente un’informazione); ecc.. 
 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

 
– senso dell’organizzazione (esperienza logistica); 

                     buona attitudine alla gestione di progetti e di gruppi. 
           

  

Capacità e competenze tecniche           Perfetta conoscenza delle tecniche di fotografia e complementi fotografici; 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

        - buona conoscenza dei programmi Office™ (Word™, Excel™ e 
          PowerPoint™); 
        - conoscenza avanzata delle applicazioni grafiche (Adobe Illustrator™, 
          PhotoShop™). 

  

Capacità e competenze artistiche         – Fotografia 
        – Musica 
        – Informatica 

  

Altre capacità e competenze  
  

Patente Patente di guida di categoria A1 e B 
  

Ulteriori informazioni  
  

Allegati  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". (facoltativo, 
v. istruzioni) 
 

Firma  
 

 


