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FORMA TO  E U RO P EO  

P E R  I L  C U R R I C U L UM  

V I T A E  
 

 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  FABRIZIO ROMANI 

Indirizzo  VIA TARO NR. 10 – 47838 RICCIONE (RN) 

Telefono  0541968009 

Fax  0541952912 

E-mail  info@studio-romani.com 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  26/0/1962 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL DICEMBRE 1986 ALL’AGOSTO 1991 

impiegato presso l’ufficio amministrazione del personale della Associazione 
Commercianti di Cattolica. 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ADAC ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI  

• Tipo di azienda o settore  Servizi amministrativi agli associati 
• Tipo di impiego  Impiegato addetto all’Amministrazione del personale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Impiegato addetto all’Amministrazione del personale  

 
 
        Date (da – a)     dal SETTEMBRE 1991 all’APRILE 1994 

ha ricoperto la carica di responsabile ufficio amministrazione del 
personale della Associazione sopra menzionata. 

• Tipo di azienda o settore  Servizi amministrativi agli associati 
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile ufficio consulenza e amministrazione del personale  

 
                              Date (da – a)     dal MAGGIO 1994 a tutt’oggi  

       ha intrapreso una attività professionale autonoma; si e si occupa di consulenza in  
       materia di lavoro e gestione adempimenti riguardanti l’amministrazione del 
       personale. 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza del lavoro e amministrazione del personale  
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• INCARICHI 
PROFESSIONALI 

 Dall’anno 2007 è Consulente del Lavoro della Associazione Albergatori di 
Riccione e membro della commissione sindacale stipulante il CCNL del 
settore Turismo. 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  10/08/1993 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
  

• Principali materie / abilità 
professionali  

 CONSULENTE DEL LAVORO 

• Qualifica conseguita  ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI CONSULENZA DEL 
LAVORO AI SENSI DELLA LEGGE 12/1979 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
• Principali materie / abilità 

professionali 
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

 
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità 
professionali 

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
 

 

  
 
 
 
1986 
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “DA VINCI” PESARO 
 
 
 
RAGIONIERE PERITO COMMERCIALE  
 
 
 
1982  
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER IL COMMERCIO “A. 
DE GASPERI” MORCIANO DI ROMAGNA  
 
 
ANALISTA CONTABILE  
 
 
 
 
 
 



 

Pagina 3 - Curriculum vitae di 

[ COGNOME, gnome ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
http://www.curriculumvitaeeuropeo.org  

  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Ad oggi segue circa 150 aziende nella gestione dell’amministrazione del 
personale, analizzando circa 47 CCNL.  
Oltre all’amministrazione del personale ha incarichi di consulenze per 
importanti aziende turistico alberghiere locali e studi professionali contabili. 

 


