•
BREVE CURRICULUM VITAE

Zanaga Fabrizio
Informazioni personali:

Cognome / Nome

Qualifica

Possibili qualifiche:
1. Docente con titolo ufficiale
2. Esperto professionale

Nato a Rovigo il 01/02/1951
Residente in Via Peschiera n.9,
45100 Rovigo
Cellulare:
Tel. : 0425-484738
Email : zanagaf@libero.it

+39 3491624986

Docente abilitato alla formazione suile materie tecniche di
Prevenzione Incendi nell'ambito di corsi previsti dal D. Lgs. n. 81
del 09/04/2008 per il personale addetto alla sicurezza antincendi
presso le Aziende con lezioni teoriche e pratiche sulla conoscenza
dell' incendio e la prevenzione Incendi, la protezione antincendio e
le procedure da adottare in caso di incendio

Istruzione e formazione
Indicare i titoli posseduti; indicare
solo le voci indispensabili a
stàbilire la competenza

(ad es. se si è in possesso di titolo
di laurea non è necessario indicare
il diploma di scuola superiore
conseauito>

Diploma di scuola suoeriore

Data di
conseguimento

1973

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

titolo della qualifica
rilasciata

Perito Meccanico

I.T.I.S. di Rovigo

Altri titoli
Esperienza professionale
Iniziare con le informazioni più
recenti ed elencare
separatamente ciascun impiego
ricoperto solo se pertinente ai
contenuti del corso specifico

(se necessario aggiungere delle
riahe>

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Ispettore Antincendio in pensione
Ministero del/1nterno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico
e della Difesa Civile
dal 1976 al 2011

Principali attività e responsabilità
Attività scientifi-che e -didattiche
Iniziare con le informazioni più
recenti ed elencarle solo se
pertinenti ai contenuti del
corso soecifico

Pubblicazioni scientifiche
Iniziare con le informazioni più
recenti ed elencarle solo se
pertinente ai contenuti del
corso specifico

Consenso legge 196/03

In relazione ai dati personali ed identificativi forniti relativi al sottoscritto, autorizzo il trattamento dei dati personali ed
identificativi ai sensi della legge 196/03. Acconsento all'uso dei dati personali ed identificativi di cui sopra nell'ambito della
gestione degli eventi formativi, in particolare in relazione al rapporto da effettuare obbligatoriamente al Ministero della
Salute o alla Regione e per l'attribuzione dei crediti formativi. Acconsento esplicitamente al complessivo trattamento ed
alla comunicazione interna, dei miei dati personali necessari per l'attività di formazione, attribuzione crediti,
programmazione e gestione dei servizi nell'ambito dell'Azienda ed acconsento alla comunicazione dei suddetti dati ad altri
organismi pubblici e privati accreditati, esclusivamente per i fini suddetti..
Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.lgs 196/2003, che il presente curriculum verrà
allegato al programma dell'evento formativo XXXXXXX e pubblicato nella banca dati presente nel Sito http://
ecm.regione.ve eto.it, a tal fine presto i consenso al trattamento dei dati personali ivi�nuti. '
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