
   

 

 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PAPINI FABIO 
 

  

Titolo di studio  Perito Agrario 

Altri titoli di studio e professionali  Corso di formazione professionale, tenuto dal Dott. Ing. Benito MORI (n.331 dell’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di La Spezia), su: 

 nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e 

salute sul lavoro; 

 rischi riferiti al posto di lavoro ed alle mansioni, nonché i possibili danni 

e le conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione; 

 tecnica della comunicazione interpersonale in relazione al ruolo 

partecipativo. 

Corso aggiornamento NBC. 

Corso formazione – Addetto ai compiti amministrativi, presso il Comando Generale dell’Arma – 

Chieti. 

Esperienze professionali (incarichi 

ricoperti) 

 1985/1988  allenatore di squadre giovanili di calcio (non retribuito) per le società Edera 

Prà Palmaro  e Campasso. 

1994/1999              Educatore/animatore per ragazzi del Campasso (non retribuito). 

1988/2012  In servizio nell’Arma dei Carabinieri, nella quale ho svolto molteplici incarichi, 

da quelli a   livello operativo a quelli informativi, da quelli statistici a quelli 

amministrativi. (responsabile fatturazione elettronica e gestione di tutte le 

mense, energia elettrica e fornitura gas – riscaldamento e punto cottura – 

della Caserme Arma nella provincia di Genova. 

2012/2017              Consigliere Municipale del Municipio di Genova CENTRO/OVEST  

2013/2017              Presidente prima commissione Municipio di Genova CENTRO/OVEST – 

Affari istituzionali e generali, verifica e controllo dell'attuazione del 

decentramento e delle pari opportunità e politiche femminili, sicurezza. 

Giu – Ago 2017:     Consigliere Municipale del Municipio di Genova CENTRO/OVEST 

2013 

Capacità linguistiche  Francese scolastico. 

Capacità nell’uso delle tecnologie  Sistemi Operativi: Windows 98; MILLENIUM e XP, Windows7. 
Microsoft Office 

: conoscenza d 

i base di: Word, Excel e Microsoft Outlook 

Data di nascita  13 maggio 1966 

Qualifica  APPUNTATO SCELTO ARMA CARABINIERI 

Amministrazione  ARMA CARABINIERI 

Incarico attuale  ADDETTO AI COMPITI AMMINISTRATIVI 

Numero telefonico dell’ufficio   

Fax dell’ufficio   

E-mail istituzionale   

 
TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
 

 



   

Altro(partecipazione a convegni e 

seminari, pubblicazioni, 

collaborazioni a riviste,ecc., ed ogni 

altra informazione che si ritiene di 

dover pubblicare) 

 Faccio parte, dal 1986, del Comitato di Quartiere Campasso. Ultimamente ho collaborato alla 

stesura del “Notiziario di Quartiere”. (Foglio descrittivo delle attività in corso da parte del 

Comitato).  

Sono iscritto all’Associazione Nazionale Carabinieri dal 1994. 

Amo la natura. Mi appassiona la storia e l’archeologia, in particolare quella italiana.Ho visitato.  

Ho praticato le seguenti attività sportive: ginnastica artistica (Società Sampierdarenese), 

maratona (C.R.I. Vignolese e CULMV) calcio (Rivarolese, Sestrese e Campasso). 

Ho fatto parte del “Consiglio Pastorale” della Parrocchia “Sacro Cuore di Gesù” del Campasso. 

Prima del mio arruolamento nell’Arma, il mio hobby era il modellismo “statico”. 

Leggo libri su avvenimenti storici, archeologia e biografie.  

 

Progetti per il Futuro: 

Continuare a svolgere la mia professione riuscire a portare avanti ciò che ho iniziato nel  

Municipio Centro Ovest, grazie all’esperienza, acquisita sul territorio, affinata con la mia 

professione e con la partecipazione al già citato Comitato di Quartiere e ovviamente nel 

Municipio Centro Ovest. 

Autorizzo il trattamento dei dati contenuti in questo curriculum vitae per ogni fase di selezione ai 

sensi della Legge 675/96. 

 

 


