
Fabio Fabbri
General Manager
Bologna, Emilia-Romagna 40126 

Persona estremamente positiva focalizzata sulle SOLUZIONI e non sui problemi aziendali. Sono una
persona pratica,  capace di analizzare la situazione con occhio critico costruttivo.  Le competenze
acquisite negli anni sono: business development, gestione piano produttivo e commerciale, gestione
del personale, formazione del personale, responsabile commerciale, responsabile alla comunicazione
e al  marketing, mental  coach. Parlo  italiano,  inglese, spagnolo  e comprendo  il  romeno.  Conosco
perfettamente tutto il pacchetto office. Utilizzo programmi di grafica e montaggio video. Conosco
linguaggi informatici utili per il perfezionamento dei siti web.

Dettagli personali

Appartenente alle Categorie Protette: No
Data di nascita: 27-08-1975
Idoneo a lavorare in {Italia}: Sì
Livello di istruzione: Diploma di Rqgioneria e corsi di formazione specifici per settore professionale.
Patente di guida: B

General Manager
SpeakEasy - Bologna, Emilia Romagna

febbraio 2003 a luglio 2018

SpeakEasy,  scuola di lingue di riferimento sul mercato di Bologna. La sua dinamicità gli ha
concesso di avviare progetti fino ad allora inesistenti e partnership con enti certificatori come
Cambridge per la creazione dei testi per itaiani. Come general manager mi sono occupato di
tutti gli aspetti dell'azienda: direttore commerciale, responsabile marketing, responsabile social media
marketing,  responsabile  alla  selezione  personale,  responsabile  della  formazione  docenti,  sviluppo
metodologia  didattica,  progetto  e  sviluppo  di  nuove tecniche d'apprendimento,  responsabile  ufficio
acquisti, responsabile segreteria e customer care, responsabile tesoreria.

Direttore Commerciale 
Keyword - Villorba, Veneto 
novembre 2001 a febbraio 2003

Direttore Commerciale delle 7 sedi di Keyword. Formazione dei responsabili  d'agenzia, addetto alla
strategia commerciale dell'azienda, consulente area marketing, gestione dei rapporti tra commerciale
e azienda.

Agente immobiliare 
Tecnocasa - Forlì, Emilia-Romagna
settembre 1998 a ottobre 2001

Nato semplice  agente, dopo circa 12  mesi  sono divenuto responsabile  agenzia Tecnocasa filiale  via
Risorgimento. Addetto alla formazione altri agenti,  addetto  alle vendite, addetto al reperimento di
immobili da proporre (fare notizia), addetto alla selezione e stesura degli immobili da pubblicizzare sul
giornale tecnocasa, addetto alla gestione rapporti con costruttori.



Agente assicurativo
Bayerische - Ravenna, Emilia-Romagna 
febbraio 1997 a agosto 1998

Agente assicuratore porta a porta. Contattare clienti, fissare appuntamenti, chiedere referenze, addetto 
alla vendita del pacchetto previdenziale e vita.

Militare volontario
Esercito Italiano - Legnano, Lombardia
febbraio 1994 a febbraio 1997

Sergente dell'esercito italiano presso caserma Cadorna di Legnano. Da prima con incarico di radio
telegrafista e poi passato al reparto con nuovo Incarico di addestramento fucilieri. Impiegato per le
seguenti missioni: vespri siciliani (estati 1994 - 95), soccorso civile per alluvione comune Canelli (1994),
operazione testuggine (autunno 1995), missione Bosnia (dal dicembre 95 al febbraio 97). Congedato
nel febbraio 97. Vincitore del concorso per rimanere effettivo nell'esercito, rinunciavo di mia spontanea
volontà perché nel mentre avevo trovato un lavoro ben pagato, una ragazza e molto tempo libero.

Competenze
• Area manager

• Amministrazione vendite

• Competenze organizzative

• Pianificazione vendite

• Prevendita

• Vendite

• gestione del personale

• gestione clienti

• gestione aziendale

• management

• marketing

• social media

• comunicazione

• microsoft office

• social networking

• business plan

• business development

• grafica

• time management

• Account management

• Competenze informatiche

• gestione aziendale (+10 anni)

• pianificazione (+10 anni)

• coaching

Languages

• Italiano - Madrelingua
• Spagnolo – B2
• Inglese – B1 + 



Servizio militare/civile

Arma/Campo: Bersaglieri
Nazione in cui si è prestato servizio: Italia
Grado/Posizione: Sergente
febbraio 1994 a febbraio 1997

Sergente dell'esercito italiano presso caserma Cadorna di Legnano. Da prima con incarico di radio
telegrafista e poi passato al reparto con nuovo Incarico di addestramento fucilieri. Impiegato per 
le seguenti missioni: vespri siciliani (estati 1994 - 95), soccorso civile per alluvione comune Canelli
(1994), operazione testuggine (autunno 1995), missione Bosnia (dal dicembre 95 al febbraio 
97).
Congedato nel febbraio 97. Vincitore del concorso per rimanere effettivo nell'esercito, rinunciavo di 
mia spontanea volontà perché nel mentre avevo trovato un lavoro ben pagato, una ragazza e molto 
tempo libero.

Encomi/Riconoscimenti: 
Encomio per l'operato in Bosnia

Certificazioni e licenze

ECDL Advanced AM6 (Power Point avanzato)
giugno 2012 a oggi

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e 
dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.

Bologna, 19/08/2022

In fede

Fabio Fabbri

_____________________________
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