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Nome 
Indirizzo 

Telefono 
Fax 

E-mail

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da Ottobre 2018)•

• Date (dal 10/02/2017 al
30/09/2018) 

• Date (da settembre 2011)

• Date (da ottobre 2008)

• Date (da settembre 2004
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PARAMUCCHI FABRIZIO 

UFFICIO SILD ROMA - Via Scintu, 106

06/51682104 - 3669395251 

fparamucchi@regione.lazio.it 

26 GENNAIO 1973 - ETÀ 47 

Funzionario titolare di Posizione Organizzativa dell'Ufficio SILD di  Roma

Funzionario Referente del CPI di Morlupo 

Responsabile con posizione organizzativa dei Centri per l'Impiego di 
Colleferro e Palestrina 

Da settembre 2011 ricopre il ruolo di referente e vice responsabile del CPI di Morlupo, 
occupandosi di coordinare ed organizzare le attività del Centro; in particolare, le 
funzioni svolte interessano le aree dei tirocini e gli stage formativi, la CIGS in 

deroga e la Mobilità ex lege 223/91, i colloqui di orientamento, gli accessi agli 
atti, le verifiche amministrative ed altri procedimenti amministrativi, i rapporti 
con le aziende e l'animazione territoriale, il Programma Garanzia Giovani e molti 
altri progetti finanziati da FSE, nonché le attività correlate alla stipula dei patti di 
servizio personalizzati per i percettori di trattamenti indennizzanti, così come 

previsto dal Dlgs 150/15. 

In servizio presso il Centro per l'Impiego di Morlupo, con l'incarico di referente di 

varie macroaree: tirocini/ stage, preselezione, iscrizione e set-vizi amministrativi di 
segreteria 

In forza all'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Provincia di Roma, si 
occupava, in particolare, degli adempimenti connessi alla tutela della 
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■ PRINCIPALI CORSI DI

FORMAZIONE 

MADRELINGUA 

Lingue straniere conosciute 

• Capacità di lettura

• Capacità di scrittura

• Capacita di
espressione orale

Il Procedimento amnurustrativo nella P.A., il diritto di accesso ai 
documenti amministrativi e la disciplina del trattamento dei dati 
personali -CEDIPE 
Animazione Territoriale per il matching domanda/ offerta di lavoro 
Utilizzo avanzato delle reti LAN e supervisione di reti locali 
MULTIMEDIA DEVELOPMENT E TRAINING SRL 
Corso per Tutor nei tirocini formativi - durata 120 ore Università 
Roma 3 - dipartimento della Formazione, Roma 
Corso sulla "Tutela della privacy" dlgs 196/03 - CEIDA 
Corso sull'"accesso atti amministrativi" - CEIDA 

ITALIANA 

INGLESE 

Discreta 
Discreta 

Discreta 

PATENTE O PATENTI AB 

Dichiara di essere consapevole che, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni normative di cui agli artt. 
46 e 47 del DPR 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci verranno applicate, ai sensi dell'art.76 del 
citato DPR 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia dì 
falsità negli atti 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum vitae ai sensi del D.Lgs. 
196/2003 e dal Regolamento (UE) n.2016/676 del Parlamento Europeo e del Consiglio. 

Riano 08/11/2020 

Firma
FABRIZIO PARAMUCCHI
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