
 

 
CURRICULUM VITAE 

 
INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Antonello Fabio 
 
Nazionalità  ITALIANA 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI  **************************************************************** 

 

                        
  

DA 01/2018 ALLA DATA 
ATTUALE                       

Attualmente lavoro come operatore socio sanitario presso la cooperativa 
sociale THEMIS SCARL. Eseguiamo assemblaggi in genere e vi lavorano persone 
provenienti con problematiche di disabilità lieve, alcolismo, 
tossicodipendenza e psichiatriche. Io seguo il lavoro e i rapporti con i 
tirocinanti, la loro organizzazione e le problematiche connesse. 
In un appartamento gestito dalla cooperativa in progetto di ‘co-housing’ sono 
l’operatore di riferimento e svolgo attività di gestione in bassa protezione. 
 

FERRAMENTA DE 
MARCHI – 
DA 04/2017 A 09/2017                         

Commesso alla vendita di materiali al pubblico.  
 

 
 
DA 12/2002 A 04/2017                              MICRON SRL di RESANA (TV), produzione di articoli per illuminazione. 

Organizzazione del lavoro di 4 persone (assemblaggio, controllo qualità e 
preparazione ordini clienti). 
Gestione del magazzino, controllo qualità dei materiali, servizio clienti.  
Controllo scorte e giacenze articoli.  
Preparazione ordini clienti con prelievo articoli a magazzino, preparazione colli e 
pacchi. Bollettazione, lettere di vettura per corrieri. 
Organizzazione delle lavorazioni esterne dei contolavoristi  esterni.  
Controllo qualità della merce da fornitori esteri e report qualità fotografico.  
Gestione distinte base, ordine dei materiali, inventario.  
Emissioni ordini di acquisto, controllo conferme ordine, prezzi e pagamenti.  
Assistenza telefonica a clienti, gestione reclami da clienti, supporto tecnico agli agenti, 
Gestione spedizione ricambi a clienti.  
Addetto all’outlet aziendale con servizio ai clienti.  
Responsabile Sistema Qualità UNI EN ISO 9001 e relative sorveglianze annuali.  
Gestione adempiment per la sicurezza sul posto di lavoro (T.to Unico 81/2008) e 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, addetto al primo soccorso. 
 

DA APRILE  2002  A 
OTTOBRE  2002 

Impiegato assistenza clienti e ufficio ricambi presso  

FAVERO HEALTH PROJECT SRL, MONTEBELLUNA (TV)  

Attività:  PRODUZIONE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE PER OSPEDALI 

Assistenza tecnica telefonica ai clienti, organizzazione e spedizioni ricambi ai clienti.  
Organizzazione uscite esterne di un manutentore  
Responsabile  adempimenti sicurezza sul posto di lavoro (Dto Lgs. 626/94 e succ)  



 

DA MAGGIO 1995 AD 
APRILE  2001  

Impiegato ufficio acquisti e spedizioni presso ABRA IRIDE SRL,  

SAN VITO DI ALTIVOLE (TV) 

Attività : PRODUZIONE UTENSILI PER LAVORAZIONE DI MARMI E PIETRA 

Gestione acquisti e fornitori, gestione spedizione merci. 

Responsabile sistema qualità UNI EN ISO 9001. Responsabile  adempimenti sicurezza 
sul posto di lavoro (Dto Lgs. 626/94 e succ)  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

03/2019 
 

01/2019 
 

11/2012 
10/2012 

06/2010 
 

02/2009 
 

Corso di BLSD (4 ore) corso dii rianimazione cardiopolmonare e utilizzo del 
defibrillatore semiautomatico. 
Attestato di Operatore Socio Sanitario, emesso dalla Regione Veneto (corso di 1000 
ore)  
Corso Logistica e Produzione di 8 ore (presso Carat Servizi di Resana) 
Corso Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - T.to Unico 81/2008 di 32 ore 
(presso Carat Servizi di Resana)  
Aggiornamento corso Primo Soccorso aziendale (4 ore ) 
Corso di aggiornamento Sistema Qualità UNI EN ISO 9001 
Corso Addetto Antincendio (4 ore) 
Corsi vari sicurezza sul posto di lavoro 626/94 per tot. 8 ore 
 
Diploma di Ragioniere Amministrativo presso Ist. Tecnico Commerciale MARTINI di 
Castelfranco Veneto.  

 
                 LINGUA MADRE:  ITALIANO  

ALTRE LINGUE 
   

ASCOLTO LETTURA INTERAZIONE PRODUZIONE        
ORALE   

      PRODUZIONE 
         SCRITTA  

INGLESE  B1 B1 A2  A2  A1 
SPAGNOLO  B1 B1  B1  A2  A1 

  
(Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato) 
(Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue) 

 
 COMPETENZE COMUNICATIVE  
    E  ORGANIZZATIVE  

Ritengo di essere una persona che si impegna nel posto di lavoro con proattività; 
ritengo di avere un buona sensibilità per le persone svantaggiate; ho lavorato per 
molti anni nel mondo aziendale profit e negli ultimi anni lavoro come operatore 
nell’ambito sociale; so gestire in autonomia il lavoro finalizzato agli obiettivi stabiliti. 
Sono flessibile nelle mansioni e so svolgere lavori operativi e lavori d’ufficio.  

ALTRE NOTIZIE  

 

Sono sposato e ho una figlia.  
Sono appassionato di sport in genere, lettura e viaggi 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/6/20013.       

               
 


