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FABIO PEZZOLLA 

 

 

 

PROFILO GENERALE 

Dopo la laurea magistrale in Scienze Politiche e di Governo ed esperienze presso Il Consiglio Regionale della 

Lombardia ed il Parlamento Europeo, ho collaborato scrivendo per una pagina Facebook dedicata al basket 

NBA. Da sempre appassionato di cultura, storia e formazione, mi piacerebbe approfondire le mie competenze 

nell’ambito della gestione delle Risorse Umane occupandomi di formazione e sviluppo organizzativo.  

Completano il mio profilo una buona esperienza nella gestione di profili Facebook, Instagram e Twitter e 

capacità di analisi, determinazione, altruismo ed un’ottima conoscenza della lingua Inglese e buona del 

francese.   

  

ESPERIENZE E PROGETTI  
 

Consiglio Regionale - Regione Lombardia                                                             Milano 

 

RUOLO         periodo Nov. 2019 – Dec. 2020 
Impiegato presso ufficio Privacy e Anticorruzione del Consiglio Regionale 

 

Gestione della formazione interna sulla cybersecurity, preparazione del report semestrale sulla giurisprudenza 

del Garante Privacy, controllo di conformità al GDPR delle informazioni inserite sul sito della Regione, gestione 

del registro regionale per i rappresentanti di interesse 

 

Ho messo in pratica le mie capacità di sintesi e rielaborazione, ho imparato a lavorare in base alle scadenze e 

a comunicare via e-mail con un tono professionale, ho migliorato le mie capacità di organizzazione e di utilizzo 

degli applicativi Office. 

 

Parlamento Europeo                                                 Bruxelles 

 

RUOLO         periodo Giu. – Set. 2019 

Assistente presso l’ufficio di un Parlamentare Europeo 

 

Preparazione di interviste, rassegna stampa quotidiana, creazione di dossier di approfondimento sugli 

argomenti discussi in commissione, gestione di aspetti burocratici sull’attività parlamentare  

 

Ho migliorato le mie capacità nella lingua inglese e francese, nel lavoro in team e nella comunicazione con i 

miei colleghi in ufficio, nella comunicazione con soggetti istituzionali esterni, oltre alla capacità di adattarmi in 

modo agile a trattare argomenti al di fuori del mio campo di specializzazione. 

 

 

COMPETENZE TRASVERSALI 
●  Capacità comunicative e public speaking 

●  Pensiero divergente e creativo  

●  Capacità di ascolto 

●  Empatia ed intelligenza emotiva 

●  Capacità di riconoscere e ammettere i propri errori 

●  Curiosità, volontà di imparare e migliorarsi 

 

 

 

 

+39 3318510258 
fpezzo1996@gmail.com 
https://www.linkedin.com/in/fabio-pezzolla-710259239/ 

Milano, 23/12/1996 

Milano (MI) 
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PERCORSO FORMATIVO                                              
 

2022 (giugno-luglio) D20 Leader, Fondirigenti-Fondazione Taliercio, 500 ore 
  

2019-2022 Laurea Magistrale in Scienze Politiche e di Governo, Università degli Studi di Milano 

(110L/110)     

  

2015-2018 Laurea Triennale in Scienze internazionali e Istituzioni Europee, Università degli studi di 

Milano, (110/110)  

 

2013 (marzo): CWMUN United Nations 2013, Associazione Diplomatici, Roma-New York                    

 

2010-2015 Liceo Classico Europeo, Educandato Statale Emanuela Setti Carraro Dalla Chiesa 

 

COMPETENZE INFORMATICHE 
● Utilizzo di SO Windows e Android 

● Utente esperto web e social network (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn)  

● Utente autonomo di applicativi Office (Excel, Word, PowerPoint) e software di preparazione webinar 

(GoToWebinar) 

 

LINGUE livelli: A1 e A2 utente base, B1 e B2 utente autonomo, C1 e C2 utente avanzato: 

 

Inglese: C1 (FCE grade A) 

Francese: B2 

 

PASSIONI/INTERESSI PERSONALI 

Mi ritengo una persona curiosa e dai molteplici interessi. 

Adoro la storia e la politica, nazionale e internazionale. 

Mi interesso profondamente di sport: seguo in particolare il calcio, l’NBA, gli sport motoristici e le 

Olimpiadi. 

Ho una grande passione per il Giappone, paese che amo e dove vorrei tentare un’esperienza 

lavorativa un giorno. 

Cerco di approfondire le mie capacità nel campo della finanza personale, con particolare 

riguardo al mondo della blockchain. 

Ho un debole per i gatti e il tiramisù. 


