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INFORMAZIONI PERSONALI  
    
                                      Nome 
   

Fabio Lavagno 
 

 
 

                        luogo di nascita 
 

Casale Monferrato 

data di nascita 2 marzo 1977 

  
Stato civile Coniugato 

       

obblighi di leva assolti 

  

ESPERIENZE LAVORATIVE    

  
periodo dal giugno 2009  

società/ente Consiglio regionale del Piemonte (Torino) 
settore Pubblica Amministrazione 

incarico Affari legislativi   
  
  

periodo marzo 2004 – giugno 2009 
società/ente Smyth S.r.l.- Coniolo (AL) 

settore industria meccanica –macchinari per le arti grafiche 
incarico Impiegato commerciale   

 mercati Est Europa; logistica; traduzioni 
  
  

periodo settembre 2002-marzo 2004   
società/ente Delta Tecnologie s.r.l. – Alessandria 

settore Società commerciale  - macchinari per l’industria alimentare 
incarico impiegato commerciale   

 mercati Est Europa; logistica; traduzioni 
  
  

periodo giugno 2002- novembre 2002   
società/ente 2002  Hotel Business s.r.l. - Casale M 

settore alberghiero 
incarico addetto al ricevimento 

  
  

periodo 1997-2002  
società/ente Scuole di ogni ordine e grado;  membro dell’associazione culturale Collettivo Teatrale  C.E.T. 

settore Istruzione 
incarico conduzione di stage di animazione teatrale  

  
  

periodo 1995-2001  
società/ente Ente Manifestazioni S.p.a. – Casale Monferrato 

settore fieristico 
incarico collaborazioni stagionali 
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periodo giugno-luglio 1995  

società/ente Framec S.p.a – San Giorgio Monferrato (AL) 
settore industria del “freddo” 

incarico stage di formazione “scuola-lavoro” presso l’ufficio commerciale 
  
  

INCARICHI  PUBBLICI O 

ELETTIVI 

 

  
periodo dal giugno 2009 

società/ente Comune di Casale Monferrato 
incarico Consigliere comunale 

  
  

periodo gennaio 2008 – giugno 2009 
società/ente Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale delle Acque “Biellese, Vercellese, Casalese” 

incarico Vice-Presidente 
  
  

periodo gennaio 2006- giugno 2009 
società/ente Comune di Casale Monferrato 

incarico Assessore con deleghe a: 
 Pubblica Istruzione, Servizi Sociali, Lavoro, Formazione Professionale,  
 Politiche Giovanili, Volontariato 
  
  

periodo giugno 2004- gennaio 2006 
società/ente Comune di Casale Monferrato 

incarico Consigliere comunale 
  
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

  
periodo 1996-2001  
istituto Università Ca’Foscari - Venezia 

qualifica e votazione Laurea in Lingue e Letterature Orientali (98/110) 
materia Cinese - indirizzo storico economico 

tesi “Cina – Albania, un’alleanza contro l’Unione Sovietica” 
  
  

periodo 1999-2000 
istituto Université Paris IV - Sorbonne - Parigi 

 Progetto Erasmus 
materia storia contemporanea – politica economica 

  
  

periodo 1992-1996  
istituto Liceo Ginnasio C. Balbo – Casale Monferrato 

qualifica e votazione Maturità classica (54/60) 
  
  

periodo 1992 
istituto Conservatorio di Musica A. Vivaldi – Alessandria 

qualifica e votazione Licenza Triennale di Solfeggio per compositori e strumentisti (6.40/10) 
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CONOSCENZE LINGUISTICHE  
  

lingua inglese 
capacità di lettura eccellente 

capacità di scrittura eccellente 
capacità d’espressione orale eccellente 

  
  

lingua francese 
capacità di lettura eccellente 

capacità di scrittura buona 
capacità d’espressione orale eccellente 

  
  

lingua spagnolo 
capacità di lettura buona 

capacità di scrittura elementare 
capacità d’espressione orale buona 

  
lingua cinese 

capacità di lettura buona 
capacità di scrittura buona 

capacità d’espressione orale elementare 
  
  

COMPETENZE INFORMATICHE  

 
Eccellente dimestichezza sia in ambiente Windows che MacOS, e relativi programmi di office 
automation (es. Word, Excel, Access, Power Point); socialnetworking e gestione web. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


