FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

FABBRI ENRICO

Indirizzo

VIA CARRAIA 43, 59100, PRATO, ITALIA

Telefono

347/8638890

Fax

055/4265784

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

enrico.fabbri@fastwebnet.it
Italiana
07/05/1970

ESPERIENZA LAVORATIVA
Principali Incarichi in corso di svolgimento

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal gennaio 2003 (in corso di svolgimento)
Ires –Toscana
Istituto di ricerca economico sociale
Responsabile area politiche del lavoro e politiche sociali
Da luglio 2009 a dicembre 2011

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da agosto 2015 (in corso di svolgimento)

• Principali mansioni e responsabilità

Italia Lavoro spa
Impresa pubblica
Esperto per il riassetto organizzativo dei Centri per l’impiego nell’ambito dell’Azione di sistema Welfare to
Work, Promosso dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali
Svolgimento dell’analisi organizzativa e dei carichi di lavoro dei 40 Centri per l’impiego della Toscana e
reingegnerizzazione organizzativa alla luce dei cambiamenti introdotti dal D.lgs 150/2015

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da febbraio 2016 (in corso di svolgimento)
Università di Firenze, Facoltà di Scienze Politiche, Cesare Alfieri
Ente Pubblico
Docente a contratto
Docenza del II modulo – Laboratorio nell’ambito dell’insegnamento “Europeizzazione, Lavoro, Welfare”.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da gennaio 2017 (in corso di svolgimento)
Autorità Portuale di Livorno
Autorità Portuale
Ricercatore
Analisi dei processi di governance nel settore del LNG in Toscana.
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Principali incarichi svolti

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da settembre 2016 a dicembre 2016
IRES per EBRET
Ente Bilaterale
Ricercatore
Analisi delle dinamiche occupazionali e delle nuove competenze impiegate nel settore orafo aretino.
L’indagine è frutto dell’analisi delle comunicazioni obbligatorie e di un set di interviste a imprese operanti
nella Provincia Arezzo.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da gennaio 2016 a luglio 2016
IRES per EBRET
Ente Bilaterale
Ricercatore
Analisi delle dinamiche occupazionali e delle nuove competenze (lavoro cognitivo) impiegate nel settore
della pelletteria in Toscana. L’indagine è frutto dell’analisi delle comunicazioni obbligatorie e di un set di
interviste a imprese operanti nella Provincia di Pisa e Firenze.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da gennaio 2015 a marzo 2016
FondArtigianato
Fondo interprofessionale
Coordinatore del gruppo di ricerca
Analisi dell’impatto delle politiche formative e del rapporto fra imprese e fondo sulle aziende che hanno
fruito delle risorse per il finanziamento della formazione professionale erogate da FondArtigianato.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da maggio 2014 a dicembre 2015
Formez
Ente pubblico
Coordinatore team per l’individuazione di un modello per l’incontro domanda e offerta di lavoro presso la
rete dei Comuni aderenti al Progetto So.La.Re
- Coordinamento ricerca su strumenti predittivi della domanda di lavoro a livello sub-provinciale;
- Coordinamento attività di ricerca sul campo finalizzata all’acquisizione di informazioni strategiche sui
profili professionali maggiormente richiesti nei territori dei due test site di Progetto (provincia di Cosenza,
Sistema Locale del Lavoro di Termini Imerese);
- Definizione framework inerente il modello di servizio incontro domanda e offerta nell’ambito dei servizi di
intermediazione gestiti dai Comuni.

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da maggio 2014 a dicembre 2015
Provincia di Pistoia
Ente pubblico
Ricercatore
Definizione di un sistema di profiling tarato sulle esigenze del Centro per l’Impiego di Pistoia
Analisi dei job path dei lavoratori della provincia di Pistoia attraverso le comunicazioni obbligatorie (COB)
ed i dati sull’attivazione delle politiche attive (PAL) dei soggetti che hanno fruito dei Servizi per l’Impiego.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da aprile 2015 a dicembre 2015
Consorzio Coeso
Consorzio cooperative sociali
Ricercatore
Analisi dei fabbisogni occupazionali delle imprese della Provincia di Firenze e descrizione dei profili
professionali più richiesti nell’ambito del Progetto “Si può fare” dedicato all’inserimento lavorativo dei
soggetti svantaggiati.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da febbraio 2015 a giugno 2015
Università di Firenze, Facoltà di Scienze Politiche, Cesare Alfieri
Ente Pubblico
Docente a contratto
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• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Docenza del II modulo – Laboratorio nell’ambito dell’insegnamento “Europeizzazione, Lavoro, Welfare”

Da gennaio 2012 marzo 2015
Italia Lavoro spa
Impresa pubblica
Elaborazione di metodologie per l'implementazione di strumenti di analisi dei fabbisogni formativi e
professionali delle aziende italiane
Da gennaio 2014 luglio 2014
Provincia di Siena
Ricercatore
Analisi dei dati ISEE forniti dai CAAF CGIL ai fini dell’identificazione dei servizi richiesti e delle condizioni di
vita dei working poors

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da luglio 2014 a settembre 2014
Comuni appartenenti al Distretto industriale di Santa Croce sull’Arno
Ente Pubblico
Ricercatore
Analisi delle dinamiche occupazionali nel distretto con particolare riferimento al lavoro cognitivo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da luglio 2011 a luglio 2014
Provincia di Siena
Ente pubblico
Coordinatore dell’osservatorio del mercato del lavoro provinciale degli ammortizzatori sociali in deroga
Coordinatore delle attività di rilevazione e reporting dei flussi occupazionali nella Provincia di Siena

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da febbraio 2014 a giugno 2014
Università di Firenze, Facoltà di Scienze Politiche, Cesare Alfieri
Ente Pubblico
Docente a contratto
Docenza del II modulo – Laboratorio nell’ambito dell’insegnamento “Europeizzazione, Lavoro, Welfare”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da novembre 2007 a maggio 2014
Università di Firenze, Facoltà di Scienze Politiche, Cesare Alfieri
Ente Pubblico
Cultore della materia in diritto del lavoro
Attività di docenza e d’esame

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da marzo 2012 a marzo 2014
IRPET
Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana
Esperto nell'analisi dei processi di erogazione delle politiche attive del lavoro
- Elaborazione di un modello organizzativo di erogazione delle politiche attive, con particolare riferimento
alla formazione continua, presso le Contee rumene di Arad, Bihor e Timis
- Reengineering dei processi al fine di migliorarne l'efficacia e l'efficienza

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da gennaio 2013 a marzo 2014
Provincia di Siena
Ente Pubblico
Esperto in politiche attive del lavoro
Riorganizzazione dei Servizi per l'impiego nell'ottica dell'integrazione con i Servizi sociosanitari nel Test
site di Poggibonsi

• Date (da – a)
Pagina 3 - Curriculum vitae di
Fabbri Enrico

Da maggio 2011 a gennaio 2012
Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ires –Toscana
Istituto di ricerca economico sociale
Ricercatore
- Ho curato l’analisi dei processi e il reeginnering delle procedure per la Creazione del Punto Unico
d’Accesso presso il Comune ed il Distretto sociosanitario di Corigliano Calabro.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da gennaio 2011 a dicembre 2011
Regione Toscana
Ente Pubblico
Ricercatore nell’ambito del Progetto MICS
Definizione di un modello di analisi previsionale dinamico degli impatti di mercato ed occupazionali delle
diverse strategie adottabili nell’ambito dell’industria del caravan senese.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal gennaio 2010 a dicembre 2010
ASP – Cosenza
Agenzia Sanitaria Provinciale
Formatore nell’ambito delle nuove modalità di gestione delle prese in carico di anziani e disabili non
autosufficienti inerenti il PUA (Punto unico d’accesso) realizzato nei distretti sociosanitari
Coordinamento e supervisione delle azioni di promozione e sviluppo del sistema produttivo del territorio

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Da luglio 2009 a dicembre 2011
Italia Lavoro spa
Impresa pubblica
Coordinatore territoriale (per la Toscana) dell’Azione di sistema Welfare to Work, Promosso dal Ministero
del Lavoro e delle politiche sociali
- Responsabile del team toscano (20 persone) nella gestione delle politiche attive del lavoro promosse dal
Ministero del Lavoro associate all’impiego degli ammortizzatori sociali in deroga nel territorio regionale.
- Gestione, insieme all’attore regionale, delle principali crisi aziendali presenti nel territorio toscano
- Gestione degli incentivi ministeriali all’assunzione dei lavoratori in uscita dalle crisi aziendali / lavoratori
svantaggiati
Da luglio 2009 a luglio 2010
Provincia di Cosenza
Ente pubblico
Responsabile del Progetto S.I.La. – Sportello Integrato Lavoro, finalizzato alla definizione di procedure e
modalità lavorative istituzionalizzate per l’interazione dei Centri per l’Impiego della Provincia di Cosenza
con i Servizi sociosanitari.
Responsabile di Progetto

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da aprile 2009 a giugno 2009
ENFAP – Toscana
Ente Nazionale per la formazione e l’addestramento professionale
Analisi fabbisogni formativi del settore chimico - farmaceutico
Ricercatore

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da luglio 2007 a luglio 2009
Comune di Prato
Ente Pubblico
Riassetto organizzativo dell’Ente secondo una logica di progetto
Consulente - Responsabile di progetto

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da aprile 2007 a giugno 2008
Anci – Federsanità Toscana
Associazione di rappresentanza degli interessi collettivi
Ricercatore (a contratto)
Partecipazione al gruppo di lavoro presso l’Associazione delle Agenzie sociosanitarie Regionali (ASSR,
oggi AGENAS) finalizzato all’analisi degli assetti organizzativi dei servizi sociosanitari nelle Regioni italiane
e definizione delle architetture organizzative del Punto Unico d’accesso (PUA)

• Date (da – a)
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Comunità Montana del Mugello
Ente Pubblico
Consulente
Razionalizzazione organizzativa finalizzata all’implementazione presso ogni Comune appartenente alla
Comunità Montana del Mugello degli Sportelli Sociali per l’intercettazione del disagio sociale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da gennaio 2006 a dicembre 2006
Agenzia Regionale per la Sanità (ARS)
Ente Pubblico
Ricercatore (a contratto)
Analisi degli atti prodotti dalle società della Salute toscane (SSdSS) al fine della verifica delle modalità
organizzativo istituzionali delle SsdSS della Toscana.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da gennaio 2006 a dicembre 2006
IRPET – Istituto Regionale per la programmazione economica della Toscana
Ente Pubblico
Ricercatore (a contratto)
Partecipazione alla stesura del rapporto di ricerca “Lavoro in Toscana: composizione e organizzazione”.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da luglio 2004 a febbraio 2005
Agenzia Regionale per la Sanità (ARS)
Ente Pubblico
Ricercatore (a contratto)
Studio degli assetti organizzativo – istituzionali e dei costi delle Zone sociosanitarie della Toscana.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal marzo 2002 al febbraio 2004
Formez
Ente Pubblico
Consulente
Partecipazione al gruppo di lavoro per l’assistenza tecnica alla Regione Toscana (Dipartimento Diritto alla
Salute e delle Politiche di Solidarietà) per l’implementazione di un nuovo modello di welfare regionale
fondato sulla creazione delle 34 zone sociosanitarie in coerenza con il dettato della LR 72/1997.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da settembre 2002 a febbraio 2003
Istituto per il Lavoro
Fondazione
Ricercatore (a contratto)
Stesura del Rapporto di ricerca sui modelli di business e i nuovi assetti organizzativi delle aziende di public
utilities.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da settembre 1999 a ottobre 2002
ISFOL – Università Di Firenze – Ires Toscana
Enti Pubblici
Ricercatore (a contratto)
Partecipazione a ricerche sulle strategie organizzative delle Amministrazioni pubbliche nella gestione della
Legge 236/93
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Da ottobre 1997 a giugno 1998
Università di Firenze Facoltà di Scienze Politiche Cesare Alfieri

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Da ottobre 1990 a ottobre 1995
Università di Firenze Facoltà di Scienze Politiche Cesare Alfieri

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Dal 1985 al 1990
Liceo Scientifico Carlo Livi, Prato
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Master europeo in Scienze del Lavoro
Diploma di master europeo
110/110

Laurea in Scienze Politiche
110/110 e lode

Diploma di maturità scientifica
56/60
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PUBBLICAZIONI

-

Coli A., Fabbri E., Pacini B, Sylos Labini M. (2016), Active labor market policies and transitions to permanent
employment. A quantitative analysis at local level, in fase di pubblicazione da Pisa University Press.

-

E. Fabbri (2016), Lavoro cognitivo e sviluppo nel Distretto di Santa Croce sull’Arno. Il ruolo dei lavoratori della
conoscenza nei processi di crescita competitiva del territorio, in fase di pubblicazione su Sviluppo locale.

-

E. Fabbri (2013), I working proors nella Provincia di Siena. Un’analisi campionaria su dati ISEE, ipertesto
disponibile su http://www.impiego.provincia.siena.it.

-

E. Fabbri (2012, a cura di), Il consumo di ammortizzatori sociali in deroga nella Provincia di Siena. Esiti di
un’indagine quali-quantitzativa, ipertesto disponibile su http://www.impiego.provincia.siena.it

-

E. Fabbri (2011), Il programma PARI – Programma d’azione per il reimpiego di lavoratori, in Alacevich F. (a cura
di), Cogliere le opportunità. Attori ed istituzioni nei processi di policy making, Milano, Bruno Mondadori.

-

Enrico Fabbri (2010) Primo bilancio del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: le istanze di una
maggiore partecipazione delle parti sociali alla governance, in Diritto delle Relazioni Industriali, n.1/10, Milano
Giuffré Editore.

-

E. Fabbri, Feg meccanismi di funzionamento e limiti strutturali, in Dossier Adapt n. 24, dicembre 2009.

-

Il Lavoro flessibile: casi aziendali in AA.VV, Il lavoro in Toscana composizione e organizzazione, Collana Lavoro –
Studi e Ricerche, Pisa, Edizioni Plus, 2009.

-

E. Fabbri, Le imprese del distretto tessile, in A. Pescarolo (a cura di), L’impresa familiare funziona ancora ? Realtà e
limiti del caso toscano, Pisa, Edizioni plus, 2007.

-

E. Fabbri (a cura di), Gli stili di vita degli anziani in Toscana. Gli esiti di un’indagine campionaria, Firenze, CGIL,
2006.

-

E. Fabbri, P. Costantini, F. Bortolotti, Indagine conoscitiva sulla dinamica delle vertenze contrattuali negli ultimi
quattro anni, Collana Lavoro – Studi e Ricerche n. 20, Pisa, Edizioni Plus, 2006.

-

E. Fabbri, Gli assetti organizzativi del sistema di welfare toscano nell’ultimo triennio, in Regione Toscana - Giunta
Regionale, Relazione Sociale della Regione Toscana, Roma, Formez, 2005.

-

E. Fabbri, Tessile abbigliamento e moda. Il nuovo contratto nazionale. Analisi e caratteristiche innovative, in Il
Diario del Lavoro, maggio, Roma, 2004.

-

E. Fabbri, A. Francalanci, Le azioni di formazione aziendale (1.c), in F. Frigo (a cura di), Monitoraggio delle azioni
di formazione continua promosse dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ai sensi dell’articolo 9, commi
3 e 3bis della legge n. 236/93 e delle Circolari n. 37/98, n. 139/98, n. 51/99 e n. 65/99, Firenze, Milano, Franco
Angeli, 2003.

-

E. Fabbri, Bortolotti F., I nuovi assetti delle aziende “public utilities”, in IPL, Globalizzazione strategie di impresa e
qualità della vita lavorativa. Profili di alcuni settori italiani, Milano, Franco Angeli, 2003.

-

E. Fabbri, Le funzioni e gli assetti organizzativi delle Segreterie Tecniche, in Regione Toscana – Dipartimento diritto
alla salute e politiche di solidarietà, Manuale di orientamento ed uso. Orientamenti per la concertazione, la
programmazione e le scelte organizzativo gestionali per il Piano di Zona 2002 – 2004, Firenze, 2002.

-

E. Fabbri, F. Fratto, L’Osservatorio sulla contrattazione aziendale nel distretto pratese, in Sviluppo locale, Torino,
Rosenberg & Sellier n.19, 2002.

-

E. Fabbri, F. Fratto, Commercio elettronico e servizi Internet nel distretto industriale pratese, in Burresi A. (a cura
di), Commercio elettronico PMI e promozione territoriale, quaderni di ricerca e sviluppo n. 1, Prato, PIN, 2001.

-

F. Bianchi, E. Fabbri, A. C. Freschi, “I risultati dell’analisi sulle azioni di sistema”, in F. Frigo (a cura di), la
formazione continua nella legge 236/93. L’esperienza della Circolare 174/96, Milano, Franco Angeli, 2001
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-

E. Fabbri, A. Francalanci, L.Vannucci, “I risultati delle analisi sulle azioni di formazione aziendale”, in F. Frigo (a
cura di), la formazione continua nella legge 236/93. L’esperienza della Circolare 174/96, Milano, Franco Angeli,
2001

-

E. Fabbri, "Flessibilità e rimodulazione degli orari di lavoro nel distretto industriale pratese", in Alacevich F. (a cura
di, 1999), L’agenda del lavoro: processi in atto e problemi in discussione nel 1998, Firenze, edizioni CUSL.
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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
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ECCELLENTE
BUONA
ECCELLENTE
FRANCESE

• CAPACITÀ DI LETTURA
• CAPACITÀ DI SCRITTURA
• CAPACITÀ DI ESPRESSIONE ORALE
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ECCELLENTE
ECCELLENTE
ECCELLENTE

- Ottima conoscenza del sistema operativo Windows
- Ottima conoscenza del pacchetto Office (Winword, Excel, Access, Power Point).
- Ottima conoscenza della rete Internet ed ampia esperienza di ricerca nelle banche dati
telematiche.

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 10 della Legge 675/96 e del D.L. 196/03 dichiaro altresì, di essere informato che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all’art. 13 della
medesima legge.

Prato, lì 15/02/2017

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

