CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità
Data di nascita

BOCCOLI FABRIZIO
ITALIANA
20/05/1956

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Funzionario pubblico dal 1985, attualmente inquadrato nei ruoli
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF)
ed in servizio presso la Direzione generale della pesca marittima e
dell’acquacoltura.
Ha coordinato diversi gruppi di lavoro per la elaborazione di proposte
operative atte a migliorare i processi produttivi.
E’ membro di gruppi di lavoro, sia in ambito nazionale che
internazionale (FAO, Commissione europea, Consiglio europeo) per
la stesura di documenti di supporto alle decisioni e la successiva
emanazione di decreti, raccomandazioni e regolamenti.
E’ membro di Commissioni per la valutazione di progetti finanziati
dalla UE.
E’ ispettore della Commissione europea per la vigilanza sul rispetto
delle norme dettate dalla Politica comune della pesca, in particolare
per quanto riguarda la pesca responsabile e sostenibile.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Ha frequentato con esito positivo innumerevoli corsi professionali.
Alcuni specifici per la pesca marittima e l’acquacoltura (sia dal
punto di vista normativo che tecnico), altri invece riguardanti
l’ambiente organizzativo, quali ad esempio: Public Speaking, Tutor,
Project Management, Change Management, Comunicazione
Organizzativa.

CAPACITA’ E COMPETENZE
PERSONALI
PRIMA LINGUA
ALTRA LINGUA
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale
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Italiano
Inglese
B2
B2
B2

COMPETENZE COMUNICATIVE
E RELAZIONALI
Attraverso la partecipazione a gruppi di lavoro, anche in ambito
internazionale, ha acquisito un’ottima capacità di comunicazione,
oltre a sviluppare uno spiccato spirito di collaborazione ed una
marcata attitudine al lavoro di squadra.
COMPETENZE PROFESSIONALI
La lunga esperienza maturata in contesti internazionali, gli ha
dato l’opportunità di acquisire competenze specialistiche che, nel
corso degli anni, si sono rivelate fondamentali pe r ricoprire
incarichi di organizzazione e coordinamento, raggiungendo ottimi
risultati.
COMPETENZE DIGITALI
Elaborazione Comunicazione Creazione Sicurezza Risoluzione
delle
di
di
Informazioni
contenuti
problemi
Avanzato

Avanzato

Avanzato Avanzato

Avanzato

Ottima conoscenza di Word, Excel, Access, PowerPoint.
Discreta conoscenza dei principali software statistici e di gestione
dati.
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