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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

MERZARI FABIANO
VIA BUSSOLENGO, 25 – 37060 – LUGAGNANO (VR) - ITALIA
348.4957179

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

merzarif@gmail.com
Italiana
[ 24, 08,1979 ]
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01/09/2014 →
Jatreia srls – P.za dello Zodiaco, 29 – 37012 – Bussolengo (VR)
Rivendita strumenti elettromedicali, Formazione e servizi per specialisti del settore sanitario e
fitness
Funzionario commerciale e responsabile della formazione
Vendita dei sensori , creazione e divulgazione di corsi di formazione sulle strumentazioni
vendute
13/01/2006 – 06/06/2014
L&B srl – via Cà Nova Zampieri, 4 – 37057 – San Giovanni Lupatoto (VR)
Rivendita strumenti elettromedicali, Formazione e servizi per specialisti del settore sanitario e
fitness
Funzionario commerciale e responsabile della formazione
Vendita dei sensori , creazione e divulgazione di corsi di formazione sulle strumentazioni
vendute
03/10/2002 →
Azienda Agricola Merzari Fabiano – Via Bussolengo, 25 – 37060 – Lugagnano (VR)
Azienda agricola – produzione e vendita frutta
Titolare e operatore
Titolare dell’azienda, responsabile della gestione delle risorse e del personale
Vendita dei sensori creazione e divulgazione di corsi di formazione sulle strumentazioni vendute
28/10/2001 - 25/07/2005
Il Leccardo srl c/o Ristorante Mc Donald’s – Centro commerciale La Grande Mela Shoppingland
– Lugagnano di Sona (VR)
Ristorazione
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Responsabile punto vendita
Gestione cassa e personale, attività di banconiere, gestione magazzino e cucina

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
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11/09/1999 – 26/10/2005
Università degli studi di Verona – Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
Corso di Laurea in Biotecnologie agro industriali
Ricercatore in Biotecnologie, responsabile controllo qualità
25/09/1994 – 25/06/2005
ITIS – Enrico Fermi
Tecnico di laboratorio Chimico Biologico

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
BUONO
BUONO
SUFFICENTE

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali
Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.lgs
196/03, che il presente curriculum verrà allegato al programma dell'evento
formativo e pubblicato nella banca dati presente nel sito http//agenas.it e a tal
fine presto il consenso al trattamento dei dati personali ivi contenuti
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