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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  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FABIO TERZI 

Indirizzo  VIA LEONARDO DA VINCI 20/A  24021 ALBINO (BG) 

Telefono  035753833 tel. uff. 035754756 

Fax   

E-mail  criefbio@yahoo.it    

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  10/07/1971 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  dal 1994 lavoro presso la ditta di famiglia, la Polimec srl, fondata nel 1985. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Polimec srl  via Pradella 17 Albino(BG) 

• Tipo di azienda o settore  Meccanotessile 

• Tipo di impiego  l’attività dell’azienda consiste nelle operazioni di revisione, ricondizionamento e 
modifica dei telai tessili, soprattutto del tipo per tessuti si spugna, tappeti e articoli 
speciali che vanno dalle reti antigrandine agli abiti talari 

• Principali mansioni e responsabilità  gestione magazzino, fornitori e clienti esteri. 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1999 Laurea in Lettere Classiche  indirizzo Archeologico 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi sulle anfore romane rinvenute negli scavi di piazza Erculea a Milano 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione 110 e lode (vecchio ordinamento) 

 

1995/1996 due cicli di scavi di un mese ciascuno con l’Università degli studi di Milano presso il 
sito romano di Calvatone (Cremona), l’antica Bedriacum 

Corso e relativo esame di: epigrafia latina, topografia dell’Italia Antica, archeologia e storia 
dell’arte romana, archeologia e storia dsell’arte greca, Etruscologia, Paletnologia, numismatica e 
geografia storica del mondo antico.  

Corso/Seminario di disegno archeologico. 
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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 LINGUE 
   INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Discreto 

 

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. 

 Studioso e ricercatore della Prima Guerra Mondiale, promotore di mostre e conferenze sul tema 

 

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. 

 Membro delle associazioni storiche: 

“La Guerra Bianca” di Milano 

“Cime e trincee” di Venezia 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Esperienze meritevoli di segnalazione: 

1997/1998 Servizio Civile come assistente bibliotecario presso Biblioteca Civica di Albino (BG) 

1999/2004 Direttore e redattore notiziario comunale del comune di Albino (BG) 

2004/2009 Consigliere in Comunità Montana Valle Seriana. 

2004/2009 Consigliere capogruppo di maggioranza del comune di Albino (BG) 

2009/2014 Consigliere di minoranza del comune di Albino (BG) 

 
 

ALLEGATI   

 
 

 


