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F O RM A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LAURO FABIO  
Indirizzo  VIA REGINA SNC 
Telefono  0776852103 

Fax   
E-mail  ragioneria@comune.arpino.fr.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  03 MAGGIO 1974 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Anno 2006 (di ruolo)  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Arpino 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Specialista dell’area contabile  

• Principali mansioni e responsabilità  Attualmente è Vice Segretario Comunale e Responsabile del Settore Economico 
Finanziario con direzione dei seguenti uffici: Ragioneria, Tributi, Personale ed Anagrafe 

 
• Date (da – a) 

  
 Anno 2011 a tutt’oggi  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Unione dei Comuni 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulenza Contabile 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
  

• Date (da – a)   Anno 2004 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Land Engineering, sede a Cave (Roma) 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza ambientale 
• Tipo di impiego  Consulente della nel progetto: “l’Agenda 21 Locale di Arpino ed il Turismo Sostenibile 

nelle Gole del Melfa” 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

• Date (da – a)   Anno 2004 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Istituti Scolastici della Provincia di Frosinone 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Revisore Contabile del Collegio 13 

• Principali mansioni e responsabilità   
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• Date (da – a)   Anni 2002 - 2004 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Lazio – Enti di Formazione 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 
• Tipo di impiego  Docente nei Corsi di Formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Corsi di: E-Governement, Agente di Sviluppo, Sportello Unico per le Attività Produttive 
 

 
 

• Date (da – a)   Anno 2002 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Banca Generali S.p.A.  

• Tipo di azienda o settore  Istituto finanziario  
• Tipo di impiego  Consulente finanziario, intermediario abilitato 

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

• Date (da – a)  Anni 2001 - 2002 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Società Praxi S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza  
• Tipo di impiego  Consulente nella predisposizione di test concorsuali 

• Principali mansioni e responsabilità  Ambito di applicazione: Diritto Comunitario, Diritto dei Mercati  Finanziari, Diritto 
Commerciale, Ordinamento Consob, Economia e tecnica dei Mercati, Teoria dell’Impresa 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno 2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli Studi “La Sapienza” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia Aziendale 

• Qualifica conseguita  Laurea di Dottore in Economia e Commercio 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
  

 
 
 

• Date (da – a)  Anno 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Ministero Interno - Registro dei Revisori Contabili 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Certificazione dei bilanci d’esercizio 

• Qualifica conseguita  Revisore Contabile iscritto all’albo - Abilitato all’esercizio della professione di Dottore 
Commercialista  

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  Anno 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 CONSOB 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione nell’intermediazione di strumenti finanziari (art. 31 regolamento CONSOB) 

• Qualifica conseguita  Promotore Finanziario  
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
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• Date (da – a)  Anno 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Regione Lazio Dipartimento Scuola Formazione e Politiche per il Lavoro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione nell’intermediazione di strumenti finanziari (art. 31 regolamento CONSOB) 

• Qualifica conseguita  Tecnico EDP (strumenti informatici)  
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
  

 
 
 
 

• Date (da – a)  Anno 2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Comune di Sora 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Stesura di progetti di sviluppo locale 

• Qualifica conseguita  Agente di Sviluppo  
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
  

 
 
 
 

• Date (da – a)  Anno 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Gruppo Generali S.p.A. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master Generali Professional - Mercati e finanza 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
  

 
 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA   

 
ALTRE LINGUA 

   INGLESE  
• Capacità di lettura  Indicare il livello: buono 

• Capacità di scrittura  Indicare il livello: buono 
• Capacità di espressione orale  Indicare il livello: buono 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI  E ORGANIZZATIVE  
 

 

 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.  

 

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  
Presidente dell’Associazione Pro Loco di Arpino dal 2002 al 2006  
Presidente dell’ Associazione Gonfalone dal 2003 al 2006,   
Membro  del Comitato organizzativo del Certamen dal 2002 al 2006 

 

Esperienze di Servizio Civile: anno 2003 – 2004 docente nella formazione generica in 
n. 3 progetti di servizio civile del Comune di Arpino: “Arpino Città d’Arte e Cultura”, “La 
Solidarietà come Partecipazione Attiva”, “Arpino Natura e Storia” 
Anno 2004 – 2005 : Partner, in qualità di Presidente dell’Associazione Pro Loco, del 
Comune di Arpino per la gestione dei progetti di Servizio Civile e coordinatore dei 
volontari impiegati nel settore turistico  

 
Partecipazione alla stesura dei seguenti progetti: 
 

 

 

 Settore Aziendale 1) Anno 2002: Studio socio economico e vocazione produttiva del 
comprensorio Sorano, 2) Anno 2003 Mercato Coperto,  3 ) Anno 2003: Centro 
Commerciale a Cielo Aperto nel Centro Storico,  4) Anno 2004: Sviluppo del Distretto 
Tessile del Sorano e Creazione di un Marchio di Qualità. 5) Legge Regionale 29/96 
Sviluppo di Piccole e Medie Imprese 
 
Settore Cultura e Turismo: dall’anno 2001al 2007: 1) “Arpino in Foto” finanziato dalla 
Provincia di Frosinone; 2) “December” finanziato dalla Provincia di Frosinone; 3) 
“Vinalia” finanziato dalla Provincia di Frosinone; 4) “La Festa della Donna” finanziato dal 
Comune di Arpino; 5) “Antico Mondo Rurale” finanziato dal Comune di Arpino; 6) “La 
Festa dell’Anziano” finanziato dal Comune di Arpino; 7) “Il Gonfalone di Arpino” 
finanziato dalla Regione Lazio; 8) “Arpino Città Aperta alla Musica” finanziato dalla 
Regione Lazio; 9) “Giochi d’Altri Tempi” finanziato dal Comune di Arpino 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 sistema operativo Windows XP, tutti i programmi applicativi Office, Internet Explorer, reti 
intranet, programmi vari di contabilità pubblica e privata; livello di conoscenza:  ottimo 

 
   

PATENTE   Patente cat. B 

   
                                                                              
 
                                                                               FIRMA 
 

 
 

 


