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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
11/2013–alla data attuale

Presidente
Sistema Bibliotecario Bassa Bresciana Centrale
piazza "C. Battisti", 1, 25025 Manerbio
▪ rappresentanza istituzionale e mantenimento rapporti con la Provincia di Brescia;
▪ coordinamento delle 34 biblioteche associate;
▪ sviluppo di servizi bibliotecari e di attività di promozione alla lettura.

05/2013–alla data attuale

Assessore con delega a Cultura, Pubblica istruzione, Sport e Politiche giovanili
Comune di Manerbio
piazza "C. Battisti", 1, 25025 Manerbio
▪ costruzione di collaborazioni tra parti sociali e istituzioni locali;
▪ coordinamento dell'offerta formativa e scolastica del territorio;
▪ promozione di attività e progetti di contrasto a Cyberbullismo ed emarginazione sociale;
▪ sviluppo di progetti d Alternanza Scuola - Lavoro;
▪ organizzazione di iniziative, eventi, corsi di formazione e di promozione della lettura;
▪ valorizzazione del patrimonio storico ed artistico locale.

06/2018–07/2019

Praticante Avvocato
Studio Legale Avv. Mara Bergomi
via Kennedy, 7/C, 25124 Brescia
▪ consulenza giudiziale e stragiudiziale in materia di Diritto Amministrativo e Civile;
▪ predisposizione di pareri e regolamenti per Comuni, Società partecipate, Fondazioni e Consorzi.

01/2018–06/2018

Praticante Avvocato
Civica Avvocatura del Comune di Brescia
via Corsetto Sant'Agata, 11/B, 25122 Brescia
▪ redazione di atti giudiziari e stragiudiziari;
▪ formulazioni di pareri e supporto legale agli uffici comunali, in particolare al settore Urbanistica,
Lavori Pubblici, Servizi Sociali e Polizia Locale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/2020–alla data attuale

Master in Management delle Risorse Artistiche e Culturali

Livello 7 QEQ

Università IULM, Roma
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Curriculum vitae
09/2010–07/2017

Bosio Fabrizio

Laurea Magistrale in Giurisprudenza

Livello 7 QEQ

Università degli Studi di Brescia, Brescia
09/2005–06/2010

Diploma di Maturità Scientifica Tradizionale

Livello 4 QEQ

Liceo Scientifico di Stato "A. Calini", Brescia
COMPETENZE PERSONALI

Competenze comunicative

▪ utilizzo di un linguaggio tecnico-giuridico preciso e funzionale;
▪ capacità maturate durante l'esperienza amministrativa inerenti la comunicazione su più livelli,
adeguandosi al contesto e individuando la tipologia di destinatari;
▪ capacità di parlare in pubblico durante incontri, assemblee, lezioni e momenti istituzionali.

Competenze organizzative e
gestionali

▪ organizzazione di incontri di carattere culturale e divulgativo, sia in forma singola che di rassegna;
▪ organizzazione di corsi e scuole di formazione con il coinvolgimento di personalità istituzionali e
accademiche di alto profilo;
▪ realizzazione di laboratori didattici per bambini in campo scientifico, artistico e archeologico per la
fascia 0-13 anni;
▪ gestione di assemblee e organi collegiali (es. Consulta dei Sindaci del Sistema Bibliotecario);
▪ capacità di coordinamento del lavoro e delle attività di un ufficio, ottimizzando processi
organizzativi;
▪ definizione di percorsi di concertazione sociali e istituzionali finalizzati all'adozione di provvedimenti
di natura amministrativa.

Altre competenze

Selezionato quale partecipante al Living Lab Volterra 21x21x21, finalizzato alla creazione di un gruppo
di lavoro di giovani che, lavorando con Paolo Verri e Massimiliano Zane, hanno collaborato alla
stesura del dossier di candidatura di Volterra a Capitale italiana della Cultura 2021

ULTERIORI INFORMAZIONI
Appartenenza a gruppi /
associazioni

▪ presidente dell'Associazione di Promozione Sociale "Brainstorm", attiva nella formazione di
amministratori locali, nell'organizzazione di visite guidate, laboratori didattici e nella gestione di
scuole di formazione politica dal 16/09/2018;
▪ presidente dell'Associazione Culturale Chirone, attiva nel campo della divulgazione storica e
scientifica dal 24/11/2010 al 30/05/2013; membro del FEI - Forum Economia Innovazione, primo
incubatore di politiche pubbliche in Italia;
▪ collaboratore dell'Archivio Storico Parrocchiale di Manerbio dal 2011.

Trattamento dei dati personali

Certificazioni

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
▪ Fondamenti di Digital Marketing - Google Digital Training
The Open University
▪ Corso Base GDPR Regolamento 679/2016
Dati360°
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