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Curriculum vitae Fabrizio Baldazzi

Informazioni personali
Cognome/Nome

Baldazzi Fabrizio

Indirizzo

Strada comunale corso 6,91023 Favignana (TP)

Telefono

349-8319747

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Codice fiscale

0923-921106

fabrizio.baldazzi@yahoo.it
italiana
01/10/1981
maschile

bldfrz81r01d423b

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Collaborazione in attivita’ commerciale, vendita, rapporti con la clientela
Piccola esperienza di addetto alla reception

Tipo di attività o settore

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

10/2000-07/2008
Laurea in economia e commercio, indirizzo in economia aziendale, voto 104/110
Tesi in diritto industriale intitolata “il mercato rilevante nell’ applicazione della legge antitrust”
Economia aziendale, economia politica, contabilità, diritto tributario, diritto commerciale, diritto
pubblico, diritto privato, matematica, statistica, discipline finanziarie e bancarie
Universita’ degli studi di Palermo
Laurea vecchio ordinamento quadriennale

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
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09/1996-07/2000
Matrurita’ scientifica voto 87/100
Italiano, matematica, fisica, chimica, storia, geografia, latino, filosofia, inglese, storia dell’ arte
Liceo scientifico Vincenzo Fardella di Trapani
Diploma di scuola media superiore
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Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

05/1999
Attestato delTrinity college di Londra, grade seven, spoken english for speakers of other languages

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Lingua inglese

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

Trinity college

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiana

Altre lingue
Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Inglese
Francese

Capacità e competenze sociali

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

B2 Livello avanzato C1 Livello avanzato B2 Livello avanzato B2 Livello avanzato B2 Livello avanzato
A2

Livello base

A2

Livello base

A2

Livello base

A2

Livello base

A2

Livello base

Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalita’ e diversa cultura rendendomi
disponibile ad un confronto e adeguandomi ad ambienti dinamici

Capacità e competenze
organizzative

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro definendo le priorita’ assieme ai miei
interlocutori tenendo in considerazione anche le loro esigenze

Capacità e competenze
informatiche

Discreta conoscenza di Windows 98/XP e del Pacchetto Office, in particolare Word ed Excel

Capacità e competenze
artistiche

Dopo aver frequentato un corso della durata di tre anni sono diventato componente di una banda
musicale comunale e ho partecipato ad eventi musicali nazionali ed internazionali

Altre capacita’ e
competrenze
Patente
Ulteriori informazioni

Sono socio F.I.V., federazione italiana vela e ho frequentato un corso organizzato dall’ associazione
Gulliver
Tipo B
Permanenza a Londra per 2 mesi per vacanza studio lavoro
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Firma

Pagina 2 / 2 - Curriculum vitae di
Cognome/i Nome/i

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.eu.int
© Comunità europee, 2003 20051110

