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INFORMAZIONI
PERSONALI

ALBERTO FATTORI

"Il nostro compito di guide delle città è pensare, è essenzialmente quello di
meditare: se non meditiamo siamo soltanto dei direttori generali”. 

(Giorgio La Pira) 

https://www.facebook.com/alberto.fattori.prof  

@FattoriAprof  
      

     Sesso M| Data di nascita 16/03/1978 Nazionalità  ITALIANA

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Docente  docente a tempo indeterminato di LETTERE A043
in servizio dall’anno scolastico 2011-2012 presso IC RIDOLFI – LONIGO
(VI), nei precedenti a.s.

 2006-2009 IC MONTEFORTE D’ALPONE (VR), 
 2009-2011 SMS “BONTURI-PIBELLO” (VR), 
 2005-2006 ISTITUTO BUONARROTI (VR), 
 2004-2005 ISTITUO “Alle STIMATE” (VR).

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

In  possesso  di  abilitazioni  nella  classi  di  concorso  di   A043  –  A050
conseguite il 07.05.2005 presso Univ. Cà Foscari (Ve).
In possesso del  diploma di  laurea magistrale  di  durata  quadriennale,
conseguito presso U niv.  VERONA il  03.06.2003  con  punti  110/110  e
LODE.
In possesso del diploma di maturità sperimentale dell’indirizzo pedagogico-
linguistico conseguito presso I.M.S.”Guarino Veronese” San Bonifacio (Vr)
il 19.07.97 con votazione 60/60.

COMPETENZE
PERSONALI

Lingua madre ITALIANO

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO 
PRODUZIONE

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

INGLESE B1 B2 B2 B2 C1

FRANCESE B2 B2 B2 B2 B1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
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Competenze
organizzative e

gestionali

Buona capacità di  lavorare/coordinare in/un gruppo acquisita  attraverso
l’esercizio della funzione strumentale intercultura dal 2011 a oggi, attraverso
l’esercizio del ruolo di responsabile di plesso presso la scuola secondaria 1°
Ridolfi di Lonigo (430 alunni 7 sezioni) e nel campo dell’associazionismo
cristiano cattolico (Azione Cattolica Italiana,  livello parrocchiale, vicariale e
diocesano) e della pastorale giovanile tra il 2000 e 2014.

Competenze
informatiche

ECDL CORE (Syllabus 5 conseguito il 24.05.12)

Patente di guida

Esperienze socio-
politiche  degli ultimi 5

anni

B

Dopo la candidatura nella lista Pd di 5 anni fa, ho continuato a mantenere
attivo  il  mio  interesse  per  la  vita  amministrativa  e  politica  del  nostro
Comune.  Sono  iscritto  al  circolo  Pd  di  San  Bonifacio  dal  2014,  dal
novembre  2017 sono componente  del  direttivo  del  circolo,  sono stato
vicepresidente della Commissione Pari Opportunità che è stata istituita per
la  prima  volta  da  questa  Amministrazione  uscente.  Ho  contribuito  a
realizzare la  settimana “L’Italia  siamo anche noi!”  nel  marzo 2017 per
sensibilizzare la pubblica opinione sul  tema del  diritto  alla  cittadinanza
legata  alla  proposta  di  legge “Ius  culturae”  per  i   minori  stranieri  che
frequentano  le  nostre  scuole  pubbliche.  Sono  stato  volontario  nella
redazione del giornalino quadrimestrale “La Nuova San Bonifacio” e nello
Staffo comunicazione di questa Amministrazione. 

Ho frequentato un anno del master socio-politico dell’Istituto Rezzara di
Vicenza  fra  il  2016-2017.  Continuo  a  interessarmi  di  questioni  socio-
politiche  europee,  nazionali  e  regionali  attraverso  il  Laboratorio  di
Cittadinanza  Attiva  dell’Azione  Cattolica  di  Vicenza  che  frequento
mensilmente. 

https://www.facebook.com/lcaacvicenza/ 
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