CURRICULUM

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Domicilio
Telefono
Telefono portatile
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Dal 21 marzo 2003

FABRIZIO BIALE

Italiana

9 ottobre 1971
Iscrizione Albo degli Avvocati di Savona

ESPERIENZA LAVORATIVA
* Da agosto 2013

Membro della Commissione Edilizia del Comune di Mallare (SV)

* Da gennaio 2008
e Nome e indirizzo del datore di lavoro
* Tipo di azienda o settore

Studio legale Biale (Savona)
Studio legale (diritto penale, diritto civile, diritto del lavoro, diritto di famiglia)

* Da ottobre 2005 a dicembre 2007
e Nome e indirizzo del datore di lavoro
* Tipo di azienda o settore

Studio legale Chiarenza (Savona)
Studio legale

* Febbraio 2003
* Da gennaio 1999 a settembre 2005
* Nome e indirizzo del datore di lavoro
* Tipo di azienda o settore

Iscrizione all'Albo degli Avvocati di Savona al n. 762

Studio legale Taramasso (Savona)
Studio legale

* Da ottobre 1997 ad agosto 1998
* Nome e indirizzo del datore di lavoro
* Tipo di azienda o settore
* Tipo di impiego
* Principali mansioni e responsabilità

Marina Militare - Ministero dei trasporti e della Navigazione (Ponte dei Mille - Genova)
Comando del Corpo delle Capitanerie di Porto Nocchiere di Porto

Da luglio ad agosto 1989
e Nome e indirizzo del datore di lavoro
* Tipo di azienda o settore
* Tipo di impiego
* Principali mansioni e responsabilità

Hotel Moroni (Finale Ligure)
Segreteria
Impiegato

Da luglio ad agosto 1988
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Gestione archivio navale italiano

Addetto customer care

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
Primavera 1988
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Royal Hotel (Spotorno)
Ristorazione
Aiutante di sala
Addetto servizio ristorazione/ assistenza clienti
Hotel Deux Alpes (Courmayeur)
Ristorazione
Aiutante di sala
Addetto servizio ristorazione/ assistenza clienti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Da ottobre 1990 a dicembre 1998
• 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 1986 al 1990
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Università degli Studi di Genova – Facoltà di Giurisprudenza (Genova)
Tesi di laurea: “Misure preventive nell’attività di contrasto alla criminalità organizzata”
Dottore in Giurisprudenza
Laurea quadriennale in Giurisprudenza conseguita con votazione 100/110

Istituto Professionale Alberghiero di Stato di Finale Ligure” (Savona)
Diploma di tecnico di attività alberghiere

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
Corsi
Da febbraio a marzo 2004

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

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE.
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Inglese
Buona
Buona
Buona
Corso inglese giuridico presso la Regent School of London (Londra)
Tedesco
sufficiente
sufficiente
sufficiente
Capacità di lavoro in gruppo multiculturale acquisita durante studi linguistici svolti all’estero;
spiccata abilità per relazioni sociali acquisita tramite attività di p.r. per discoteche della Riviera Ligure;

Capacità amministrative ed organizzative acquisite in qualità di segretario e Presidente dell’associazione di
volontariato “Circolo Milleluci”;
forte senso di leadership sin dal periodo scolastico acquisito attraverso la carica di rappresentante di classe.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
PATENTE

CARICHE ASSOCIATIVE, SOCIALI ED
ISTITUZIONALI
settembre 2022
Dal luglio 2017 al luglio 2019
giugno 2016
Dal gennaio 2015
Dal gennaio 2014
Dal novembre 2009
Dal novembre 2006 al 2009
Dal novembre 2000 a novembre 2006
Dal 1998

Ottima capacità utilizzo pacchetto Office e Internet Explorer.

Patente di guida A e B

Candidato alle elezioni politiche nazionali nella lista elettorale Impegno Civico
Consigliere di Amministrazione della T.P.L. Linea S.r.l. quale membro designato dal Comune di Savona
Coordinatore della lista elettorale “Siamo Italiani di Savona - Frumento Sindaco” presente alle elezioni
comunali; candidato alle elezioni comunali e più votato in lista con 110 preferenze
Presidente Circolo Milleluci di Legino (Savona)
Membro del Consiglio Direttivo dell’associazione Futuro è Socialismo
Segretario movimento politico Altra Savona
Presidente Circolo Milleluci di Legino (Savona)
Segretario Circolo Milleluci di Legino (Savona)
Affiliato alla Confraternita del Cristo Risorto di Savona
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 dal d.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni

Savona, 31 agosto 2022
avv. Fabrizio Biale
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