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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  FRACCAROLI, Fabio 
Indirizzo  23, Lungadige Porta Vittoria, 37129, Verona, Italia 
Telefono  (0039) 348.51.80.496  

Fax  (0039) 045.48.53.999 
E-mail 

Pec 
 dr.fabf@gmail.com  

adcentrumverona@pec.it 
Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  09/10/1974 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 
 

• Date  Dal 15/01/2022 al 20/02/2022 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo Ic Mad. di campagna - S.Michele Verona - vric88500b 

Scuole Giovanni XXIII 
• Tipo di azienda o settore  Scuola Secondaria di 1°grado  

• Tipo di impiego  Supplente per le classi I, II e III   
• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento Italiano (grammatica e epica) Geografia, Storia, gestendo sia il lavoro 

preparatorio per le lezioni nelle varie classi ma anche partecipando alle riunioni d’istituto e 
utilizzando sia i vari registri elettronici che organizzando lezioni a distanza (online). 
 

• Date  Dal 20/12/2021 al 23/12/2021  
e dal 10/01/2022 al 14/01/2022 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo Statale M. L. Gaiter di Caprino Veronese 

• Tipo di azienda o settore  Scuola primaria  
• Tipo di impiego  Supplente per le classi III, IV e V   

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento Italiano (grammatica e epica) Geografia, Storia, gestendo sia il lavoro 
preparatorio per le lezioni nelle varie classi ma anche partecipando alle riunioni d’istituto e 
utilizzando sia i vari registri elettronici che organizzando lezioni a distanza (online). 
 

• Date  Dal 27/04/2021 al 30/04/2021 
dal 04/05/2021 al 14/05/2021 
dal 18/05/2021 al 20/05/2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo 06 Chievo-Bassona-Borgo Nuovo 
Scuole Fainelli-Gandhi 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Secondaria di 1°grado (I e II)  

• Tipo di impiego  Supplente per le classi I, II e III   
• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento Italiano (grammatica e epica) Geografia, Storia, gestendo sia il lavoro 

preparatorio per le lezioni nelle varie classi ma anche partecipando alle riunioni d’istituto e 
utilizzando sia i vari registri elettronici che organizzando lezioni a distanza (online). 

Davide Zingaretti
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• Date    dal 2005 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Accomodation Ad Centrum Verona Sas di Fabio Fraccaroli & C. 
Società per la gestione di strutture ricettive extralberghiere  

• Tipo di azienda o settore  Servizi per il turismo 
• Tipo di impiego  Titolare/responsabile 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione e responsabilità manageriale.  
   

• Date   2002/2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Lancaster University (U.K.) 

• Tipo di azienda o settore  Educazione/Insegnamento 
• Tipo di impiego  Responsabile seminari studenti universitari 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento e preparazione seminari corso di estetica.  
   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 2019/2020 
Università degli Studi eCampus 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie 
e tecnologie didattiche. 

• Qualifica conseguita / Livello nella 
classificazione nazionale (se 

pertinente 

 Percorso formativo 24 CFU – D.M. 616/17 
Media Aritmetica degli esami: 26.75 / 30 

 
• Data  2003/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Alma Mater Studiorum – Universita' di Bologna Master Universitario di secondo livello in 
"Scienze e progettazione del paesaggio".  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Architettura del Paesaggio, Botanica, Estetica, Geografia, Paesaggistica, Progettazione e 
Restauro del Territorio, Restauro del Paesaggio, Storia della Rappresentazione del Paesaggio, 
Storia e Critica del Paesaggio, Tecniche di Rappresentazione e Composizione del Paesaggio, 
Stage, Prova Progettuale Finale Scritta. 

• Qualifica conseguita / Livello nella 
classificazione nazionale (se 

pertinente 

 Master Universitario di secondo livello 
60 Crediti 

   
• Data  2000/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 LANCASTER UNIVERSITY – U.K. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Philosophy MPhil/PhD 

 Qualifica conseguita / Livello nella 
classificazione nazionale (se 

pertinente 

 Master Universitario di secondo livello 
 

   
• Data  1993/1994-1999/2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Alma Mater Studiorum – Universita' di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Letteratura Italiana Contemporanea, Poetica e Retorica, Geografia, Filosofia Della Scienza, 
Storia Della Filosofia Contemporanea, Storia Della Filosofia I,II, Filosofia Teoretica, Letteratura 
Italiana, Storia Moderna, Estetica, Storia Contemporanea, Ermeneutica Filosofica I e II, 
Antropologia I e II, Filosofia Della Storia, Storia Delle Dottrine Morali, Storia Del Cristianesimo. 

• Qualifica conseguita / Livello nella 
classificazione nazionale (se 

 LAUREA IN FILOSOFIA  
Centodieci/Centodieci 
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pertinente 
   

• Data  1995/1996 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 LANCASTER UNIVERSITY – U.K. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Anno di studio all’estero con borsa di studio Erasmus. 

• Qualifica conseguita / Livello nella 
classificazione nazionale (se 

pertinente 

 4 esami svolti e riconosciuti per la laurea in Filosofia presso l’ Alma Mater Studiorum – 
Universita' di Bologna. 

   
• Data  1992/1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Aleardo Aleardi (Verona)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma di maturità scientifica 

• Qualifica conseguita / Livello nella 
classificazione nazionale 

 Quarantuno/Sessantesimi  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALIli. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE  
• Capacità di lettura  Eccellente. 

• Capacità di scrittura  Buono. 
• Capacità di espressione orale  Eccellente 

   
  FRANCESE  

• Capacità di lettura  Buono. 
• Capacità di scrittura  Sufficiente. 

• Capacità di espressione orale  Buono 
   
  CATALANO 

• Capacità di lettura  Buono. 
• Capacità di scrittura  Sufficiente. 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente. 
   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Durante la mia carriera universitaria ho lavorato nella gestione e prestito/relazione con gli utenti di 2 

biblioteche:  
Sia presso la biblioteca Comunale di Tregnago, durante il servizio civile che ho svolto come sostituzione 
del servizio di leva militare obbligatoria. 
Sia a Lancaster (Inghilterra) dove ho lavorato presso la biblioteca di audiovisivi del dipartimento di lingue.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE . 
 Durante il mio soggiorno di studio all’Università di Lancaster oltre ad aver preso parte ad alcuni seminari di 

estetica e critica letteraria, ho partecipato all’organizzazione di un seminario internazionale sulla filosofia 
delle nuove tecnologie e l’intelligenza artificiale (IT and the Body , University of Lancaster , 14–16 
December 2001).  
Ho inoltre aiutato l’organizzazione del X Convegno Associazione Italiana di Studi Catalani, Università di 
Verona, 23-25 febbraio 2012: Ciutat de l’amor: scrivere la città, raccontare i sentimenti  
Ho fatto parte del comitato scientifico-organizzativo del convegno Pasolini straniero: riletture, 
trasposizioni, rielaborazioni fuori d’Italia sempre presso l’università di Verona (aprile 2016). 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE  Conoscenza avanzata sia di Word che PowerPoint , oltre che gestionale alberghiero Property 



 

Pag. 4 a 4 
 

TECNICHE Management System n Channel, Booking Engine, fatturazione elettronica, registrazione e invio Istat  e 
Schedine Alloggiati (Octorate). 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 Continuando a coltivare i miei interessi filosofici ho pubblicato sia articoli sia recensioni su riviste 

specialistiche cartacee che online (ReF - Recensioni Filosofiche, Diogene Filosofare Oggi) oltre che 
articoli di estetica ambientale green/eco-criticism  su raccolte collettive. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente automobilistica B (1994),  

Brevetto di assistente bagnati (2000),  
Istruttore di nuoto (2000) 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Per passione e per mantenermi in forma pratico nuoto e corsa. 
 


