Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Nome / Cognome Felice Fasciano
Cittadinanza italiana
Data di nascita 21/05/1974
Sesso maschile
Obiettivo professionale .
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Esperienza professionale

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Dal 2008 ad oggi
Agente di commercio plurimandatario
Promozione e vendita articoli alimentari
Attività autonoma

Tipo di attività o settore Commercio
Livello nella classificazione Agente di commercio
nazionale o internazionale
Date Dal 1996 ad 2008
Lavoro o posizione ricoperti Magazziniere
Principali attività e Gestione magazzino e ordini di sala presso grande distribuzione
responsabilità
Nome e indirizzo del datore SIMPLY di Laiolo Fiorenzo, 14045, Incisa Scapaccino
di lavoro
Tipo di attività o settore Commercio
Livello nella classificazione Operaio
nazionale o internazionale

Istruzione e formazione

Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale
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Dal 1989 al 1993
Tecnico Commerciale
Nozioni di italiano, storia, geografia, lingue, diritto, tecnica bancaria,
economia
ITC Nicola Pellati, 14049, Nizza monferrato

Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Capacità e competenze Buone capacità relazionali, sviluppate soprattutto nell’ attività lavorativa
sociali Capacità e disponibilità nel lavoro in team e nell’ organizzazione di eventi,
sviluppate principalmente nell’ ambito dell’ attività di amministratore
comunale

Capacità e competenze Conoscenza basilare dei principali applicativi ( word, excel, ecc )
informatiche

Altre capacità e competenze Dal 2014 ricopro la carica di consigliere comunale del comune di Incisa
Scapaccino con delega alle scuole e alle manifestazioni.
Dal 2009 al 20014 ho ricoperto la carica di consigliere prima, e di assessore
poi, nel comune di Incisa Scapaccino
Patente Patente B e automunito

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".
Incisa Scapaccino 13/03/2015
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