
  

FABRIZI MANUEL: CURRICULUM VITAE 

Informazioni personali

Nome Fabrizi Manuel

Data di nascita 03 ottobre 1994

Indirizzo V. della Quercia 1/E – 00053 Civitavecchia

Mobile 327 1990273

Mail manu.fabrizi8@gmail.com

Nazionalità Italiana

Titolo di studio Diploma di maturità scientifica

Professione Studente 

Esperienza lavorativa 

• Date (da – a)         12 Aprile 2014 - 11 Aprile 2015 
15 ottobre 2016 - 7 Ottobre 2017    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comitato scientifico:  Giaretta 
Debora,  Innocenzo Marro,  Sacco 
Roberta

• Tipo di azienda o settore privato

• Tipo di impiego Relazioni stampa

• Principali mansioni e responsabilità Organizzazione convegni, relazioni 
con ospiti e relatori

• Date (da – a) Maggio 2012 – Giugno 2013

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

ASD HP CV SKATING

• Tipo di azienda o settore Hockey e pattinaggio 

• Tipo di impiego Aiutante  coach  

• Principali mansioni e responsabilità Coadiutore allenamento categoria mini hockey 

• Date (da – a) Maggio 2012 - 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Diocesi Missionaria Civitavecchia 

• Tipo di azienda o settore Progetto: Africa nel cuore

• Tipo di impiego Volontario

• Principali mansioni e responsabilità Organizzazione eventi beneficenza 

 

mailto:manu.fabrizi8@gmail.com


• Date (da – a) Agosto 2011 – Agosto 2012 – Agosto 2013

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Cantiere Navale Vigo (Spagna)

• Tipo di azienda o settore Privati

• Tipo di impiego Manovale cantieri navali

• Principali mansioni e responsabilità Volontario apprendista 

• Date (da – a) Ottobre 2005 – Agosto 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Neverland Onlus 
V. delle Azalee 22 
00053 Civitavecchia

• Tipo di azienda o settore Associazione no profit

• Tipo di impiego Collaborazione nella organizzazione e gestione comunità educativa per 
minori (nazionali, esteri e rifugiati politici)

• Principali mansioni e responsabilità Volontario

Istruzione e formazione

• Date (da – a) Settembre 2008 giugno 2013

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Liceo Scientifico “J. J. Rousseau” 
V. Bianchini, 15  
01100 Viterbo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso lingua inglese scritta, lettura e conversazione

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

• Date (da – a) Agosto 2006 – Agosto 2007 – Agosto 2008 – Agosto 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Neverland Onlus 
V. delle Azalee 22 
00053 Civitavecchia

• Tipo di azienda o settore Associazione no profit

• Tipo di impiego Partecipazione corsi educatori per comunità educative

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a) 18 – 29 luglio 2008

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Corso inglese presso Ardmore language schools

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso lingua inglese scritta, lettura e conversazione

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza

 



• Date (da – a) Settembre 2005 – Giugno 2008

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Scuola media statale “Flavioni”  
Via Rodi 
00053 Civitavecchia

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Diploma di scuola media inferiore

• Date (da – a) Settembre  2000 – giugno 2005

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Scuola elementare statale “Cesare Laurenti”  
Via XVI Settembre  
00053 Civitavecchia

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Diploma di scuola elementare

Capacità e competenze personali 
acquisite nel corso della vita e 
d e l l a c a r r i e r a m a n o n 
necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali.

Prima lingua Italiano ( madre lingua )

Altre lingue

Inglese

• Capacità di lettura Livello:  buono

• Capacità di scrittura Livello:  buono

• Capacità di espressione  
orale e conversazione 

Livello:  buono

Spagnolo

• Capacità di lettura Livello:  buono

• Capacità di scrittura Livello:  buono

• Capacità di espressione  
orale e conversazione 

Livello:  buono

Attestati e diplomi

Attestato Luglio 2012 Frequenza in lingua inglese corso intensivo Hockey 
ghiaccio presso Bratislava lezioni individuali coach Juraj Franko 

Attestato Luglio 2011 Frequenza in lingua inglese corso intensivo Hockey 
ghiaccio presso Czech International Hockey Camp 

Attestato Luglio 2010 Frequenza in lingua inglese corso intensivo Hockey 
ghiaccio presso Czech International Hockey Camp

 



Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto 
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 
legge 675/96 del 31 Dicembre 1996 

Civitavecchia, 17/07/2013 

Manuel Fabrizi

Redazione progetto per 
Associazione Neverland Onlus

20/03/2008 Progetto Socio Educativo Assistenziale per aggregazione 
Giovanile 

Redazione progetto per 
Associazione Neverland Onlus

07/04/2008 Progetto Peter Pan – dal neonato al Giovane uomo. La 
riqualificazione dei parchi di Civitavecchia attraverso l’aggregazione 
giovanile 

C a p a c i t à e c o m p e t e n z e 
relazionali. Vivere e lavorare con 
al tre 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.

• Ottime capacità di dialogo e di confronto in gruppi sia di lavoro 
che di amicizie. 

• Capacità di empatia. 
• Ottime capacità di lavorare in gruppo in seguito ai vari 

processi seguiti, organizzazione e realizzazione progetti, 
partecipazione a  corsi formativi, attività sportiva di squadra   

• Buona capacità di collaborazione in progetti di animazione e 
servizi di accoglienza in strutture ricettive 

• Ottime capacità di insegnamento

Sport: hockey Dal Giugno 2012 ad oggi  iscritto ASD HP CV SKATING 
Dal Settembre 2002 al 2012 iscritto ASD HP Pirati Civitavecchia 
Dal 2012 al 2019 iscritto CV skating 

Ulteriori informazioni

 


