
INFORMAZIONI PERSONALI

FABIO STELLA

italiana

CHIETI, 30/07/1972

Collaboratore parlamentare – Portavoce Daniela Torto

XIV Politiche dell’unione europea – Camera dei deputati

XVIII legislatura

. Predisposizione e redazione degli atti parlamentari

. Studio e ricerche su temi riguardanti l’attività parlamentare

. Elaborazione e redazione di proposte di legge su istruzione, università, ricerca, ambiente,
attività produttive

. Analisi dei decreti legge ed elaborazione degli emendamenti e degli ordini del giorno

. Elaborazione di mozioni, risoluzioni e atti di sindacato ispettivo

. Elaborazione di documenti politici e comunicati stampa

. Elaborazione di pareri su atti ministeriali sottoposti all’esame della VII Commissione e della
XIV commissione

Collaboratore parlamentare – Portavoce Gianluca Vacca

VII Commissione Cultura, scienze e istruzione – Camera dei deputati

XVII legislatura e XVIII legislatura

. Predisposizione e redazione degli atti parlamentari

. Studio e ricerche su temi riguardanti l’attività parlamentare ed in particolare su università e
ricerca

. Elaborazione del programma università e ricerca del M5s

. Elaborazione e redazione di proposte di legge su istruzione, università, ricerca, ambiente,
attività produttive

. Analisi dei decreti legge ed elaborazione degli emendamenti e degli ordini del giorno

. Elaborazione di mozioni, risoluzioni e atti di sindacato ispettivo

. Elaborazione di documenti politici e comunicati stampa

. Elaborazione di pareri su atti ministeriali sottoposti all’esame della VII Commissione

Reception/ impiegato presso la Società Biblos arl

Servizi vari presso il committente università di Chieti - Pescara

Competenze organizzative di gruppi di lavoro, staff per uffici e di gruppi per elaborazioni e
esecuzione di progetti.

Ottima conoscenza della normativa universitaria

Ottima conoscenza delle politiche sull’istruzione, ricerca e diritto allo studio

Nome

Indirizzo

Telefono

E-mai l

Nazionalità

Luogo e data di nascita

ESPERIENZA PROFESSIONALE

aprile 2018 – luglio 2018

marzo 2013 – luglio 2018

ottobre 1998 – giugno 2013

CAPACITÀ E COMPETENZE



Buona conoscenza delle problematiche e delle politiche ambientali in

Italia Spiccata capacità di analisi di documenti, norme e dossier

Ottima conoscenza delle procedure parlamentari Ottime capacità

relazionali con interlocutori istituzionali e portatori di interessi Ottimo

utilizzo di apparecchiature multimediali e informatiche

ALTRE
ESPERIENZE

Consigliere di amministrazione dell’Università di Chieti dal 1999 al 2003

Componente della II commissione Affari Patrimoniali dell’Università di Chieti dal 1999 al 2003

Componente della commissione Attività culturali e sociali degli studenti dell’Università di

Chieti dal 1999 al 2003

Componente del Consiglio di Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali dell’Università
di Chieti dal 1999 al 2003

Componente della commissione interna della Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e
naturali dell’Università di Chieti per la stesura dei regolamenti e degli ordinamenti didattici dei
corsi di laurea ex DM 509/1999

Consigliere del Comitato per lo sport universitario di Chieti e Pescara dal 1999 al 2001

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Luglio 1992 Diploma di perito capotecnico industriale in telecomunicazioni

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali contenuti nel presente documento ai sensi dl
D.Lgs. 196/2003 e succ. mod. e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)

ROMA, 09 LUGLIO 2018

FABIO STELLA


