
 
 

CURRICULUM VITAE 
 

FABIO TREVISAN 
 
DATI PERSONALI 
 
Data di nascita:  30 Ottobre 1965 
Luogo di nascita: Agordo (Belluno)  
Residenza:  Agordo (Belluno) 
 
RECAPITI ISTITUZIONALI 
 

e-mail:   rivamonte@agordino.bl.it  
P.E.C. :   comune.rivamonteagordino.bl@pecveneto.it  
telefono ufficio :  0437 69128 
fax ufficio:   043769143 
 
CURRICULUM FORMATIVO 
 
Istruzione  
 
Luglio 1984  Diploma di Perito Industriale Capotecnico Minerario conseguito presso l’Istituto  

Tecnico Industriale Statale “U.Follador” di Agordo (BL) con il punteggio di 52/60 
 
Novembre 2006  Diploma di abilitazione all’esercizio della funzione di Ufficiale di Stato Civile 
 

Dal 1999 al 2009 Vari attestati relativi a corsi di aggiornamento professionale nelle seguenti 
materie:  anagrafe, stato civile, elettorale, INA-SAIA, attività produttive, polizia 
amministrativa, legislazione in materia di immigrazione, privacy, 
procedimento amministrativo ed accesso agli atti, statistica, protocollo 
informatico    

 

CURRICULUM PROFESSIONALE 
 
 

dal  1/1/1998 Comune di Rivamonte Agordino – dipendente di ruolo 
Istruttore Direttivo: inquadrato nella cat. D3 dal 01/04/2007 (in precedenza D2 ex 
q.f. 7^l.e.d.) - Responsabile del Servizio Amministrativo - titolare di posizione 
organizzativa - con competenze in materia di servizi demografici (stato civile, 
anagrafe, elettorale, leva), attività economiche, turismo, polizia amministrativa, 
segreteria e supporto agli organi istituzionali, CED, posta e protocollo, relazioni 
esterne 
 

dal  14/4/1997 Comune di Rivamonte Agordino – dipendente di ruolo 
Istruttore Amministrativo: inquadrato nella 6^ q.f., apicale di area con competenze in 
materia di servizi demografici (stato civile, anagrafe, elettorale, leva), attività 
produttive, polizia amministrativa, segreteria, posta e protocollo 
 

dal  05/8/1991 Comune di Agordo – dipendente di ruolo 
Istruttore Amministrativo: inquadrato nella 6^ q.f., con competenze in materia di 
servizio elettorale, attività produttive (commercio, pubblici esercizi e strutture 
turistiche),  polizia amministrativa 
 
 



 
 

dal  08/5/1989 Comune di Borca di Cadore – dipendente di ruolo 
Istruttore Amministrativo e contabile: inquadrato nella 6^ q.f., con competenze in 
materia di tributi, servizio economico-finanziario, personale 

 
dal  04/8/1988 Comune di Borca di Cadore – dipendente non di ruolo 
al 01/5/1989 Istruttore Amministrativo e contabile: inquadrato nella 6^ q.f., con competenze in 

materia di tributi, servizio economico-finanziario, personale 
 

dal  01/04/1985 Comune di Borca di Cadore – dipendente non di ruolo 
al 30/06/1985,    Applicato di segreteria: inquadrato nella 4^ q.f. 
dal 01/12/1985 
al 31/12/1985, 
dal 07/01/1986 
al 31/05/1986 e 
dal  26/11/1986 
al 15/07/1988  
 
 


