Curriculum Alan Fabbri
Nato a Bondeno il 4 gennaio 1979 e residente nella frazione di Burana in Via Virgiliana, 134, ha
compiuto il seguente percorso scolastico:
• Anno 1998 - Diploma di maturità scientifica presso il Liceo Scientifico A. Roiti di Bondeno (FE) con il
conseguimento della votazione finale di 50/60;
• Anno 1998/1999 - Iscritto al primo anno del Corso di Laurea di Ingegneria dei materiali - vecchio
ordinamento, presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Ferrara;
• Anno 2005 - Laurea in Ingegneria dei Materiali, con una tesi in "Materiali polimerici" dal titolo:
"Caratterizzazione termica, meccanica e reologica di miscele polimeriche ternarie a base di PVC ed
elastomeri poliolefinici". Relatore: Prof. Scoponi: Correlatore: Ing. R. Giuliani. Votazione 105 su 110;
• Anno 2006 - Superamento della prova all'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione
di Ingegnere.
Esperienze lavorative
• Dal 2005 al 2007, collaborazione a progetto in qualità di consulente tecnico-amministrativo presso
l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna, nello staff del
Consigliere Regionale Questore Avv. Roberto Corradi.
• Dal maggio 2007 al febbraio 2009 ha lavorato presso la ditta VORTEX HIDRA di Via Argine Volano,
341/C Fossalta di Copparo (FE).
Esperienze in ambito politico / amministrativo
• Mandato amministrativo presso il Comune di Bondeno (FE) in qualità di Assessore allo sport, tempo
libero e politiche giovanili (dal gennaio 2006 al giugno 2009);
• Iscrizione al partito della Lega Nord nel 1999, all'età di 20 anni;
• Nomina a coordinatore dei Giovani Padani della provincia di Ferrara nell'anno 2000;
• Elezione a segreterio comunale della Lega Nord, sezione di Bondeno (FE), nell'anno 2001;
• Capolista per la Lega Nord alle elezioni amministrative del Comune di Finale Emilia (MO) nell'anno
2001, sostenuto da una lista di giovani;
• Eletto nel Consiglio Direttivo della Lega Nord Provinciale di Ferrara nell'anno 2002;
• Capolista per la Lega Nord alle elezioni amministrativa del Comune di Bondeno (FE) nell'anno 2004, in
appoggio al Sindaco uscente della CDL;
• Candidato nella lista della Lega Nord per le elezioni provinciali di Ferrara nell'anno 2004;
• Candidato per le elezioni regionali Emilia-Romagna, collegio di Ferrara, nell'anno 2005;
• Candidato per le elezioni politiche nazionali alla Camera dei Deputati, circoscrizione Emilia-Romagna,
nell'anno 2006;
• Candidato per le elezioni politiche nazionali alla Camera dei Deputati, circoscrizione Emilia Romagna,
nell'anno 2008;
• Sindaco di Bondeno dal giugno del 2009 al maggio 2014;
• Rieletto Sindaco di Bondeno per il secondo mandato, il 25 maggio 2014;
• Consigliere dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna a seguito delle Elezioni del
23/11/2014;
• Presidente del Consiglio Comunale di Bondeno dal 16/06/2015.

Altre attività
• Interesse per la storia dei popoli antichi e per gli usi e costumi della tradizione locale;

• Fondatore e segretario dell'Associazione Culturale "Teuta Lingones" nonchè organizzatore dell'evento
culturale "Bundan Celtic Festival" che si svolge dal 2005 presso il parco golenale della Rocca Possente di
Stellata (FE);
• Suona il basso elettrico in un gruppo musicale.

