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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PORTULANO FABIO 

Indirizzo   2, via Rio Maggiore, 00015, Monterotondo (Rm), Italia 

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  29 ottobre 1972 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 dal 01/01/1996 al 12/05/1996  

 dal 01/04/1997 al 08/08/1997 

 

  Tecnico radiometrico per il controllo e la misurazione della radiazione ionizzante e dosimetria   

 radiologica 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sofimed s.r.l Via Sorcinelli n.8/10 a Viale Virgilio n.104 - 74121 Taranto. 

 Tipo di azienda o settore  Istituto Autorizzato per la radioprotezione – Dosimetria - Radioprotezione e Sicurezza 

Controlli e Garanzia di Qualità 

  

 Tipo di impiego 

 

 Tecnico addetto alle misurazioni 

 

 da 01/01/1999  a 14/09/2009      

 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

 

 

 

 

Tipo di impiego 

 

da 15/09/2009  – a oggi    

 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

 Tipo di impiego 

 

 

 

Onorificenze conseguite 

 

 

      

 Marina Militare Italiana 

 

Ministero della Difesa: 

Scuola Sottufficiali M.M. di Taranto 

Nave Aliseo 

Nave Espero 

Comando Servizi Base Taranto 

 

Sottufficiale 

 

Impiegato civile a seguito di transito nei ruoli civili del Ministero della Difesa 

 

Ispettorato di Sanità M.M. Roma (dal 15/09/2009 a 12/10/2013) 

Centro Polifunzionale di Sperimentazione di Montelibretti (dal 13/10/2013 a oggi) 

Assistente Amministrativo 

 

 

 

Croce commemorativa operazioni sicurezza internazionale pacificazione in Afghanistan 

Medaglia art.5 NATO per partecipazione operazione Active Endeavour 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Dal 12/09/2017 – al 13/12/2017  Corso di formazione lavoratori art.37 d.lgs. 81/08 e s.m.i. –rischio medio 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Sfera Ingegneria s.r.l. 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Formazione generale  + formazione specifica sul testo unico 81 in materia di sicurezza sul 

lavoro 

 Qualifica conseguita  Att.01307.2017 

dal 29/10/2010 al 30/10/2010 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Qualifica conseguita 

 

dal 15/01/2001 al 01/06/2001 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Dal 18/01/1999 al 19/01/1999 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

Dal 02/10/1998 al 09/10/2000 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

Anno scolastico 19889/90 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Corso per addetti alla lotta antincendio in attività a rischio di incendio 

Scuola di Formazione e Perfezionamento del Personale Civile della Difesa -  Roma 

 

Punteggio 29/30 attestato n. 6345 DC3/SIC/CPI/B/RM/5/10 

 

Corso di Qualificazione Superiore Specialità Tecnica per Marescialli SSP/ELT/E  della M.M. 

Centro Addestramento Aeronavale della M.M. - Taranto  

 

Corso antincendio massivo 

Centro Addestramento Aeronavale della M.M. – Taranto 

 

Corso Normale Marescialli –specialità SSP/ELT/E  

Scuola Sottufficiali della Marina Militare – San Vito Taranto 

 

 

 

Diploma di maturità Magistrale 

Istituto Statale Magistrale Livio Andronico -Taranto 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI ED ORGANIZZATIVE   

. 

 Per la specifica attività svolta sia precedentemente in ambito militare ed anche attualmente in 

ambito civile del Ministero della Difesa si sono sempre presentate situazioni lavorative  e di 

operatività in sinergia con altre persone ed organizzazioni in ambienti multiculturali sia sul 

territorio nazionale che all’estero in cui sia per formazione sia per esperienza è stato favorito il 

raggiungimento di un ottimo livello di comunicazione e di organizzazione.  

Oltre a quanto sopra scritto le capacità organizzative e relazionali sono state implementate da 

diverse  esperienze di volontariato tra le più rilevanti quelle nel settore sportivo/culturale in 

qualità di educatore sportivo di scuola calcio per bambini e ragazzi; Attività svolta dallo scrivente 

dapprima presso l’associazione Secicas di Monterotondo ed in seguito portandomi ad essere 

socio fondatore e  presidente dell’Asd Kairos per l’anno 2016/17 ed in seguito consigliere  e 

socio fondatore dell’Asd Helios Monterotondo. Tutti i progetti sopra citati erano voltii all’impegno 

sociale per offrire tramite il volontariato di educatori sportivi l’attività di scuola calcio a costi 

popolari in ambiente protetto e familiare con partecipazione a tornei, giornate con gite sociali 

culturali per le famiglie e manifestazioni volte all’impegno sociale e di raccolta fondi da 

devolvere. 

 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

. 

 Abilitato all’uso di pc per espletare lavori amministrativi relativi all’attuale occupazione presso il 

Ministero della Difesa 

Abilitazioni, a seguito di corso di qualificazione superiore specialità tecnica per Marescialli elt/e 

della M.M., come conduttore e manutentore degli apparati di bordo delle Unità navali per la 

generazione e distribuzione energia elettrica e apparati per la propulsione (automazione e 

conduzione motori diesel e turbine a gas)  

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 


