


 Curriculum vitae  Fabrizio Bosio

09/2005–06/2010 Diploma di maturità Livello 4 QEQ

Liceo Scientifico di Stato "A. Calini", Brescia (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 B2 B1 B2 B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Lo svolgimento del mandato di amministratore locale mi ha spinto a sviluppare e maturare 
competenze di carattere comunicativo. In particolare mi sono occupato di favorire l'attuazione del 
principio di trasparenza dell'Amministrazione pubblica e di comunicare l'attività dell'ente a più livelli e 
su una pluralità di canali.

 

Attualmente ho una buona conoscenza dei social newtork, in particolare linkedin, facebook, twitter ed 
instagram.

Competenze organizzative e
gestionali

Mi sono occupato di fondare e gestire alcune associazioni. Nel ruolo di presidenze ho acquisito 
competenze nell'organizzazione delle persone, del lavoro di squadra e di iniziative. 

Sono capace di coinvolgere le persone nel raggiungimento di alcuni obiettivi, favorendo la 
maturazione di un buon livello di autonomia.

Ho una buona capacità di organizzare il tempo e le mie energie, essendo riuscito a concludere gli 
studi universitari in Giurisprudenza nonostante l'impegno amministrativo. 

Competenze professionali In qualità di Assessore con delega a Cultura, Sport e Pubblica istruzione ho avuto modo di 
sovraintendere ai procedimenti amministrativi dell'area Servizi alla Persona del Comune di Manerbio. 
In particolare nella gestione di quelli legati alla realtà scolastica tra cui refezione, trasporto e ad 
personam. 

Nel corso degli anni ho sviluppato una buona competenza nell'organizzazione di eventi e attività 
culturali, coinvolgendo realtà sociali, associazioni e società sportive. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

ULTERIORI INFORMAZIONI

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Dall'ottobre 2017 frequento la SFISP della Diocesi di Brescia. Nel luglio 2016 sono stato selezionato 
dal gruppo S&D al Parlamento Europeo tra i 120 giovani italiani scelti per seguire un corso di 
formazione intensivo a Bruxelles. 

 

Ho fatto parte del Consiglio Direttivo dell'AVIS intercomunale di Manerbio, e dal 2012 faccio parte del 
locale circolo ACLI. Ho collaborato con l'Archivio Storico Parrocchiale di Manerbio e l'associazione 
San Lorenzo. Dal 2016 faccio parte della Federazione Volontari per la Libertà - Associazione Fiamme 
Verdi di Brescia. Dallo stesso anno ricopro la carica di Presidente presso l'Associazione Culturale 
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