INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome

Simone Fabbri

Indirizzo

Via 8 Marzo, 1 – 40036 Monzuno (Bo)

Telefono

3497944755

E-mai

simonefabbri@gmail.com

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dicembre 2010 - Dicembre 2011
Università di Bologna - Alma Graduate School

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Gennaio 2009 - Gennaio 2010
Università di Bologna - Facoltà di Economia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Settembre 2000 - Ottobre 2005
Università di Bologna - Facoltà di Scienze Politiche

Executive Master in Business Administration dell'Impresa Cooperativa (EMBA COOP II
edizione)
Executive Master in Business Administration dell'Impresa Cooperativa

Master Universitario di I livello in Economia della Cooperazione (MUEC XII ciclo)
Master Universitario di I livello in Economia della Cooperazione

Laurea quadriennale Scienze politiche indirizzo storico (vecchio ordinamento)
Laurea in Scienze Politiche
110/110

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

Settembre 2006 – in corso
Cooperare con Libera Terra – Agenzia per lo sviluppo cooperativo e la legalità
Viale Aldo Moro 16 – 40127 Bologna
Agenzia di sviluppo cooperative su beni confiscati alle mafie
Dipendente a tempo indeterminato
Coordinatore
 servizi di consulenza, di assistenza tecnica e di preistruttoria, assistenza allo start-up,
redazione e valutazione del business-plan per l’avviamento o lo sviluppo delle
iniziative imprenditoriali delle cooperative che riutilizzano beni confiscati;
 analisi di pre-fattibilità, selezione e valutazione dei progetti d’impresa delle
cooperative;
 servizi rivolti alla formazione professionale del personale delle cooeprative;
 assistenza al monitoraggio della gestione imprenditoriale, consulenza alla gestione e
tutoraggio;




promozione commerciale e di mercato per lo sviluppo dell’attività sociale delle onlus,
nonché per la diffusione dei prodotti provenienti dalle terre confiscate gestite dalle
cooperative di Libera Terra
assistenza nella ricerca di strumenti finanziari, di credito ed assicurativi e di servizi
rivolti all’ottenimento dei finanziamenti.

ESPERIENZA NEL NO PROFIT
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo dell’Ente
• Tipo di incarico
• Principali mansioni e responsabilità

Dicembre 2012 – in corso
Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole
Via San Martino 25 – 40043 Marzabotto (Bo)
Presidente
Legale rappresentanza

ESPERIENZA NELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo dell’Ente Pubblico
• Tipo di incarico
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo dell’Ente Pubblico
• Tipo di incarico
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo dell’Ente Pubblico
• Tipo di incarico
• Principali mansioni e responsabilità

Bologna, 01 Agosto 2014

Giugno 1999 – Giugno 2011
Ente di Gestione Parco Storico di Monte Sole
Via Porrettana 4 – 40043 Marzabotto (Bo)
Membro del Comitato Esecutivo
 progetti europei e di scambio internazionale
 sviluppo del territorio
Giugno 2004 – Giugno 2009
Comune di Monzuno
Via Luigi Casaglia 4 - 40036 Monzuno (Bo)
Assessore e Consigliere Comunale
 politiche giovanili
 progetti europei e gemellaggi
Giugno 1999 – Giugno 2004
Comune di Monzuno
Via Luigi Casaglia 4 - 40036 Monzuno (Bo)
Consigliere Comunale
 politiche giovanili

