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INFORMAZIONI PERSONALI  
FABIO SCOPELLITI  

Via Paganini 8, 92100 Agrigento  

+39 328 10 33 536  

scopellitifabio@gmail.com  

Sesso M| Data di nascita 18/09/1976 | Nazionalità ITALIANA  

OCCUPAZIONE PER LA QUALE SI CONCORRE  
RAGIONIERE  

ESPERIENZA PROFESSIONALE  
WF DAL 1996 AL 1997 (VIGILE DEL FUOCO)  

DISTRIBUZIONE E AUTISTA PRESSO AGRISCIA S.R.L. DAL 1997 AL 2001  

RAGIONIERE PRESSO AGRISCIA S.R.L. DAL 2001 AL 2014 
RAPPORTI CON I SEGUENTI FORNITORI (EDITORI):  
A.MONDADORI  

RIZZOLI DE AGOSTINI RUSCONI  
CAIRO GRUPPO L'ESPRESSO - LA REPUBBLICA  
SODIP (CAIRO EDITORE)  

GRASSO LUIGI S.R.L. GIORNALE DI SICILIA  
LA SICILIA GAZZETTA DELLO SPORT CORRIERE DELLA SERA  

FIGURINE PANINI  
SOLE 24 ORE LA STAMPA  



LIBERO LIBERAZIONE  
L’AWENIRE IL FATTO QUOTIDIANO  

RAPPORTI CON I SEGUENTI FORNITORI (PRODOTTI ALIMENTARI):  
FERRERO  
ORBIT TERRANOVA  
RICOLA  

RAPPORTI CON I SEGUENTI FORNITORI (SALUTE): COPPERTONE (CREME SOLARI)  
ORPHEA  

RAPPORTI CON I SEGUENTI FORNITORI (ALTRI): TIM - WIND - VODAFONE - TRE (RICARICHE 
TELEFONICHE) SCOMMESSE SPORTIVE PER CONTO DI BETPOINT S.R.L. (BARI)  

OPERAIO PRESSO RANDAZZO S.R.L. NEL 2014  

TITOLARE DI AZIENDA FLYING STYLE S.R.L.DAL 2015 AL 
2017  

RAGIONIERE / ADDETTO ALLE VENDITE PRESSO DITTA 
PALUMBO PIU’ S.A.S  2018-2019 

ATTUALMENTE RAGIONIERE PRESSO DITTA EDILMETAL 
SRL 2020 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
DIPLOMA ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE CONSEGUITO NEL 
1996 PRIMO SOCCORSO, RCP E GESTIONE EMERGENZE (2015)  
BLSD (2016) H.A.C.C.P. (MANIPOLAZIONE, CONTROLLO E 
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI, 2015)  
CONDUTTORE AQUABIKE SOCCORRITORE (2015)  
ISTRUTTORE COACH JETLEV FLYER (2015)  
ISTRUTTORE COACH FLYBOARD (2016)  

COMPETENZE PERSONALI  
OTTIMA CONOSCENZA PACCHETTO OFFICE 
(WORD-EXCEL-POWERPOINT)  
OTTIMA CONOSCENZA PC E MAC CREAZIONE E CONSULENZA SITI 
WEB  

Lingua madre  
ITALIANA  

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww  
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww  

Altre lingue  
COMPRENSIONE  
PARLATO  



PRODUZIONE  
SCRITTA  
VO  
2  
000  

Ascolto  
Lettura  
Interazione  
Produzione orale  
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww  
wwwwwwwwwwww  
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww  
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww  

INGLESE  
C1  

C2  
C1  

FRANCESE  
A1  

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative  
possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la 
mia esperienza di rapporti con i fornitori in qualità di contabile presso 
Agriscia s.r.l.  

responsabile di un team di 18 persone fino al 2014)  
Competenze organizzative e  
gestionali  



00000OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO  
200SUSOWoSocec09UOSOWOOD 2000 SEASON  

Competenze digitali  
AUTOVALUTAZIONE  
pogosto 2009  
OVOOOOOOOOOOOOOO  
VOO000000OVO  

Elaborazione delle  
informazioni  

Creazione di Contenuti  
0 000000000000  

Comunicazione  
Sicurezza  
Risoluzione di  
problemi  
MAM  

0  

voor  
5000  
.com  
000Wowocowococco  

utente avanzato  
utente avanzato  
utente avanzato  
utente avanzato  
utente avanzato  

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato Competenze 
digitali - Scheda per l'autovalutazione  
6000  
0000000  
0 000000000  
5885000000000000000000  
0 000  
0  
050655  
065000000000000  



Patente di guida  
A-B-C D   CQC 
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ALLEGATI  
DIPLOMA ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE (1996)  

PRIMO SOCCORSO RCP E GESTIONE EMERGENZE (2015)  
BLSD (2016)  

H.A.C.C.P. (MANIPOLAZIONE, CONTROLLO E SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI, 
2015)  
CONDUTTORE AQUABIKE SOCCORRITORE (2015)  



ISTRUTTORE COACH JETLEV FLYER (2015)  

ISTRUTTORE COACH FLYBOARD (2016)  

Dati personali  
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.  
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