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INFORMAZIONI PERSONALI Fabio Antonucci  
 

 

 
 

via Cesare Battisti, 114 - 22070 Valmorea (CO) Italia  

(+39) 348 42 39 681 

 antonuccifabiomcb@gmail.com 
 

 

Sesso Maschile | Data di nascita 27.01.1998 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

09.2020 – attuale 
 
 
 
 
 

01.2022 - attuale 
 
 
 
 
 

09.2021 – 03.2022 

Istruttore di Calcio 
Pro Olgiate 1971 

Mansioni: istruttore delle categorie “piccoli amici”, “primi Calci” e “allievi U17/Juniores U18” ed 
istruttore camp estivi. 

 

Massaggiatore Sportivo 
Sav Vacallo Calcio  

Mansioni: Massaggiatore della squadra; valutazione finale sul calciatore ai fini della partita; personale 
medico di primo intervento sul campo nel giorno della partita; massaggiatore pre-gara. 

 

Tirocinio formativo  
Studio Grimoldi Sport e Salute 

Mansioni: Trattamenti massoterapici manuali e con elettromedicali. 

 

09.2019 – 08.2020 
 
 

Tirocinante Geometra d’ufficio 
Valli Costruzioni S.p.a.  

Mansioni: Geometra d’ufficio, addetto alla gestione della contabilità di cantiere, l’ordine dei materiali ed 
il contatto con i fornitori. 

 

05.2018 – 09.2019 
 
 

Operaio addetto al magazzino  
Luxury Goods Logistics SA – Sant’Antonino – Stabio – Novazzano – Bellinzona - Locarno 

Mansioni: Svolgimento di tutti i compiti di gestione del magazzino; scarico autoveicoli; uso del muletto; 
spostamento Carichi; posizionamento merce su scaffali in magazzino; utilizzo pistola a radiofrequenza 
per prelievo e stoccaggio merce; guida carrello commissionatore; scarico dei colli in arrivo e disinballo. 

 

10.2017 – 05.2018 
 
 

Operatore necroforo qualificato e direttore tecnico d’ufficio 
Onoranze Funebri Dal Monte snc – Albiolo 

Mansioni: Procedure di vestizione del defunto; preparazione casse; trasporto; seppellimento; 
riesumazione; vendita degli arredi mortuari; affissione dei manifesti funebri; redazione di preventivi; 
predisposizione di documenti. 

 

 
02.2017 – 05.2018 

 
Fattorino 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 
2016/679). 
 
 
 

Valmorea, 21 Giugno 2022 
 

Fabio Antonucci 
 

 

 Pizzeria “La Luna” – Valmorea 

Mansioni: Consegna pizze a domicilio; assistenza alla gestione del locale. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

20.06.2022 Diploma di Massoterapia - MCB   

Centro Studi Synapsy, Busto Arsizio (Italia)  

10.07.2017 Diploma di maturità di Istituto Tecnico - settore Tecnologico, 
Costruzioni, Ambiente e Territorio. 

 

I.S.I.S.S. Don L.Milani, Tradate (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre Italiano 

 

Lingua straniere Inglese certificato con diploma europeo di livello B1. 

Competenze professionali  Precisione e puntualità; 

 Buone capacità nell’organizzazione del lavoro e nella suddivisione dei compiti;  

 Idoneità al lavoro in team derivante da innate capacità di gestione dei rapporti interpersonali;  

 Costanza e determinazione nella realizzazione dei compiti affidati.  

 

Competenze digitali  Padronanza nell’uso del computer e nella divulgazione tramite piattaforme digitali e social media; 

 Buona conoscenza dei sistemi informatici basilari e del pacchetto Office; 

 

 

Patente Patenti B; patente IPAF per Piattaforme; patentino Suva carrello a timone e carrello frontale. 


