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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome Cognome

Fabio Castagna

Indirizzo

Via dei Pollaioli 21 – 27100 - Pavia (PV)

Telefono

339/4627548

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

fabiocastagna@libero.it
Italiana
Pavia, 6 Agosto 1976

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ESPERIENZA POLITICA E SOCIALE
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A partire dal Gennaio 2005
B.l.s. Consulting S.r.l.-Via Gramsci 25-27100 Pavia (PV)
consulenze informatiche
collaboratore/consulente amministrativo
gestione contabilità, supporto consulenziale al settore amministrativo ed a quello commerciale,
supporto consulenziale al fund raising
Dal 1996 al 2000 Consigliere di Quartiere a Pavia presso il Consiglio di Quartiere San Pietro in
Verzolo e rappresentante del C.d.Q. presso la Commissione consiliare II° Economico
Finanziaria del Comune di Pavia.
Dal 2000 al 2005 Consigliere e Presidente del Consiglio di Quartiere Pavia Est.
Dal 2005 Consigliere Comunale presso il Comune di Pavia rieletto nel 2009.
Sono stato componente di numerose commissioni consiliari nonché Presidente della
Commissione Consiliare Statuto dal 2007 al 2009.
ViceCapogruppo del gruppo consiliare Partito Democratico dal 2009 al 2011 e a partire dal
2011 Capogruppo consiliare del Partito Democratico.
Componente della Direzione cittadina dei Democratici di Sinistra dal 1998 al 2007 e
Vicesegretario cittadino dei Democratici di Sinistra dal 2004 al 2007 nonché segretario
dell’Unità di Base “Angelo Amati” di Pavia Est dal 1999 al 2007.
Coordinatore del Circolo PD Pavia Est dal 2009 al 2011. Componente dell’Assemblea
Cittadina del PD a partire dal 2009 e componente della Segreteria Provinciale PD a partire dal
2010.
Componente della Direzione Provinciale A.r.c.i. (Associazione Ricreativa e Culturale Italiana) a
partire dal 2002. Sono stato revisore dei conti e sono consigliere presso il Circolo Ricreativo e
Culturale A.r.c.i. “Angelo Grassi”.

Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laureato in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Pavia nel 2004
Diplomato in Ragioneria presso l’I.T.C.S. Antonio Bordoni di Pavia nel 1995

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONA
BUONA
ELEMENTARE

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

BUONA
BUONA
BUONA

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

BUONA

SPAGNOLO
ELEMENTARE
ELEMENTARE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

In questi anni ho avuto modo di occuparmi, insieme ad altri, di amministrazione di progetti e di
stanziamenti di bilancio, dell’organizzazione di manifestazioni culturali e ricreative nonché di
attività di controllo sugli obbiettivi e sull’efficacia dell’azione di un’Amministrazione Comunale.
Tutte le iniziative realizzate e gli impegni presi hanno sempre previsto il lavoro di squadra e la
comunicazione nell’ambito di contesti pubblici.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Sono in grado di organizzare i miei impegni, definendo priorità e assumendo responsabilità
pratiche acquisite tramite le diverse esperienze sopra elencate nelle quali mi sono sempre
impegnato a gestire le diverse attività rispettando gli obiettivi prefissati.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI
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Sono in grado di gestire il sistema di registrazione della contabilità e quello informativo del
personale (stipendi, rilevazione presenze e assenze, note spese e trasferte, gestione tempi
attività lavorative).
Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo Excel
che ho in maggior misura utilizzato per le diverse attività legate alla mia esperienza lavorativa.

Automobilistica (patente B)

Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

