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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Fabio Debortoli 
Indirizzo  

Telefono  

Fax  

E-mail  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1966 al 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fatme Spa Roma, Esselte Meto spa Milano, Checkpoint Systems Italia Milano 

• Tipo di azienda o settore  Centrali Telefoniche, Apparecchiature per grande distribuzione 

• Tipo di impiego  Tecnico e Tecnico/ Commerciale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Area manager 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Formazione tecnica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elettrotecnica ed elettronica 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 OLTRE A QUELLE LAVORATIVE, UNA GRANDE FORMAZIONE ED ESPERIENZA NEL CAMPO DELL’EMERGENZA 

SOCIO-SANITARIA E DI PROTEZIONE CIVILE 

 
PRIMA LINGUA  Italiano 

F O R M A T O   E U R O P E O        

P E R   I L   C U R R I C U L U M  

V I T A E  
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ALTRE LINGUE  Inglese (scolastico) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ESPERIENZE DI LAVORO IN GRUPPO         

  
Scrivere anno dell’esperienza e periodo 
temporale; il tipo di gruppo e le finalità. 

Descrivere brevemente la propria 
esperienza.   

Dal 1985 al 2006 la conduzione e l’organizzazione delle persone sia tecniche che commerciali da 
me dipendenti e la soluzione delle problematiche che giornalmente venivano proposte con la 
responsabilità oggettiva dei relativi risultati  

 ESPERIENZE IN ASSOCIAZIONI         

 

 
Scrivere anno dell’esperienza e  periodo 
temporale; il tipo di ASSOCIAZIONE e le 
finalità. Descrivere brevemente la propria 

esperienza.   

 1980 Contribuito all’apertura dell’allora sezione di San Zeno (oggi 
sede centrale) della Croce Bianca di Verona  

 1981 Frequenta il corso teorico di formazione per volontari 
organizzato dal dott. Giorgio Carraroli (Dir. Sanitario del tempo) con 
contemporanea frequenza al training pratico della durata di 4 mesi 
presso il pronto soccorso di B.go Trento: al termine entra come 
Volontario effettivo della Croce Bianca di Verona, e dal 1983 V. 
Comandante dei Volontari. 

 1984 Per contrasti con il Presidente del tempo in merito alla 
conduzione abbandona la Croce Bianca. 

 1984 Frequenta il XII corso Primo soccorso A.I.S. presso la sez. 
A.I.S. di Mantova. e consegue il diploma di Soccorritore. 

 1985 Fonda L’A.I.S. sez. di Verona e da oltre 12 anni ne sono il 
Presidente . 

 1985  Collabora con l’allora Assessore ai servizi sociali dott. Antonio 
Pizzoli e con Sergio Zecchinelli  alla costituzione della Protezione 
Civile Comunale, all’ organizzazione delle esercitazioni del 
1985,1986, 1988 e 1989, nonché alla costituzione della Consulta 
Comunale delle Associazioni di Volontariato di P.C. e per c.a. un 
decennio V. Presidente. 

 Nel corso degli anni  collabora e supporta la costituzione  delle 
sezioni A.I.S. della Valpolicella, del Baldo- Garda e Zevio. 

 1986 / 87 Collabora alla costituzione e organizzazione di “Verona 
Emergenza” oggi 1.1.8. e tutt’oggi collaboratore Volontario 

 Dal 1990 al 1993  Volontario e membro del C.D. della Croce Bianca 
di Torri del Benaco e responsabile della sezione di Verona dell’ 
Associazione stessa, venutasi questa a creare a seguito di un accordo 
di collaborazione con L’A.I.S. di Verona e dalla quale nel 1995 è nata  
la Croce Blu’ di S. Martino Buon Albergo.  

 2002  Ho frequentato il Corso e conseguito l’ Attestato di esecutore 
di Rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione precoce per 
operatori sanitari  BLS-  I.R.C.  

 2003 Istruttore BLS-D corsi per Laici. 
 Dal 2 Giugno 2007 Cavaliere al merito della Repubblica per 

meriti di Volontariato 
 2008  Presidente Nazionale Associazione Italiana Soccorritori con 

sede c/o Ospedale policlinico di Milano e riconfermato 
all’unanimità per il quadriennio 2012-2016 

 Maggio 2009  Terremoto Abruzzo, Volontario a Santa Rufina nella 
settima settimana di intervento 
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 2010 Ideatore e realizzatore del “Progetto Verona Cuore 2010 - 
2015”per l’inseggnamento dell’uso del defibrillatore 
semiautomatico (DAE) agli insegnanti e la rianimazione 
cardiopolmonare a tutti gli studenti degli istituti superiori di Verona 
e provincia. 

 2011 Ideatore del progetto “agsm….energia per la vita” per 
l’inseggnamento dell’uso del defibrillatore semiautomatico (DAE) 
agli allievi della scuola di polizia di Perchiera del Garda, militari de 
Comando Provinciale Carabinieri di Verona e Provincia e Agenti 
della Questura di Verona e Polizia Stradale di Verona degli anni 
2012 e seguenti 

 2012   Rieletto all’unanimità Presidente Nazionale 
dell’Associazione Italiana Soccorritori con sede all’ospedale 
policlinico di Milano per il quadriennio 2012 – 2015 

 2017 Nomina a Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana 
Attualmente: oltre alle varie cariche ed incarichi continua l’opera di 
istruttore e formatore volontario nei vari corsi BLSD e lezioni di primo 
soccorso e di defibrillazione precoce alla popolazione e negli istituti 
scolastici e presso enti e istituzioni pubbliche e private di Verona e 
provincia 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre 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. 

  AMBITO POLITICO E SOCIALE 
2006-2007 Eletto consigliere della 3° Circoscrizione del Comune di Verona 
 
2007-2012  Rieletto  consigliere  della  3°  Circoscrizione  del  Comune  di  Verona  e   
Presidente della commissione Servizi Sociali 
2012-2016 Rieletto consigliere della 3° Circoscrizione del Comune di Verona  
Dal 22 luglio2012 Nominato dal Sindaco di Verona quale membro del Consiglio    
di amministrazione dell’ Istituto Assistenza Anziani di Verona 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Uso quotidiano e completo di tutti gli strumenti informatici PC, stampanti, scanner, tablet, e relativi 
sistemi operativi. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Istruttore di Primo soccorso, rianimazione cardio-polmonare e defibrillazione precoce alla 
comunità BLSD 

 
PATENTE O PATENTI  Cat. B  KE 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   
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  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. 

 
 
Verona 01 Marzo 2021 FABIO DEBORTOLI 
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