
Curriculum vitae di 
FABIO LANCINI 

  

  

 

 
 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  FABIO LANCINI 

Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita   

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  Dal 2018 Segretario Particolare Del Sottosegretario di stato. 

Dal 2018 Esperto consulente Ministero Del Lavoro. 

Dal 2018 Collaboratore per Consigliere regione Lombardia. 

Dal 2014 al 2018 Collaboratore Parlamentare presso Camera dei Deputati. 

  - Organizzazione e coordinamento della segreteria politica del parlamentare; 

- svolgimento di compiti, funzioni e iniziative inerenti al mandato parlamentare; 

- coordinamento con l’ufficio legislativo;  

- gestione delle relazioni esterne del parlamentare e dei rapporti con la stampa e i 

mezzi d’informazione;  

- elaborazione e redazione delle proposte di legge e dei disegni di legge nonché 

analisi delle proposte di legge e dei disegni di legge all’esame del Parlamento;  

- elaborazione e redazione di ricerche, rapporti, relazioni, emendamenti, ordini del 

giorno e atti di sindacato ispettivo;  

- gestione tavoli di lavoro e confronto; 

- gestione delle mail;  

- gestione dell’agenda degli impegni parlamentari ed extraparlamentari;  

- redazione di testi e comunicati stampa;  

- valutazione della comunicazione e del contenuto dei siti web l’usabilità, le fasi di 

progettazione, gli obiettivi, la definizione del target, lo sviluppo dei contenuti, 

l’aggiornamento e la cura dei siti web;  

- delegato di lista; 

- organizzazione di eventi sul territorio; 

 

Dal 2004 al 2017 Libero professionista. 

  Dal 2001 al 2003 Praticantato e Collaborazione professionale. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  Mediatore conciliatore (D.M. n. 180/2010) dal 2011. 

Corso di formazione Gestione tecnica dell'emergenza sismica-rilievo del danno e 
valutazione dell'agibilità anno 2013 

Corso di Alta formazione per la certificazione energetica e la progettazione 
energeticamente efficiente anno 2012. 

Coordinatore per la sicurezza (D.Lgs. 81/2008) dal 2011. 

Certificatore energetico iscritto all’Albo dal 2008. 

Corsi e seminari di aggiornamento tecnico-legislativi dal 2003. 

Abilitazione alla professione di geometra anno 2003. 

Iscrizione all'Università di Brescia, facoltà di Ingegneria anno 2001. 

Praticantato e Collaborazione professionale dal 2001. 

Diploma di geometra presso l’Istituto Tecnico N. Tartaglia di Brescia anno 2001. 

Tirocinio (stage) presso il comune di Travagliato (BS) anno 2000. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  Attività per Protezione Civile anno 2017 

Rilievo del danno e valutazione dell'agibilità nel sisma centro Italia 24 agosto 2016 

 
 

- si acconsente al trattamento dei dati personali forniti con il presente curriculum vitae ai sensi della normativa 

vigente in materia di trattamento dei dati personali; 

- le dichiarazioni contenute nel presente curriculum vitae sono rese ai sensi degli artt. 47 e 76 del  D.P.R. n. 

445/2000 e successive modifiche ed integrazioni 

 

Roma 25/06/2018        FIRMATO Fabio Lancini 

 


