Fabio Bizzarri

Nato a Novara (NO) il 02/12/1954
Residente in Via Montanini 140 - CAP 53100
Tel 0577/48326 Cell. 335/7696961
e-mail: vicolomargana@gmail.com
Nazionalità: italiana

Istruzione

Da 09/1968 a 06/1973 Diplomato in Ragioneria all’Istituto Sallustio Bandini.

Esperienze Professionali

Dal 1° marzo 2013 – aderente al Fondo di Solidarietà del Personale del Credito.
Dall’ottobre 1973 al febbraio 2013 – Dipendente del Monte dei Paschi di Siena, Istituto di Credito di Diritto Pubblico, conferitario
dell’azienda bancaria a favore della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con atto dell’agosto 1995.
Sono stato assunto con la qualifica di Impiegato di I^ e ho conseguito tutte le promozioni in questa categoria.
Con decorrenza 1 gennaio 1987 ho conseguito la qualifica di Funzionario e ho conseguito tutte le promozioni anche nella categoria
direttiva.
Le mie esperienze professionali come Quadro Direttivo, dal 1 gennaio 1987, hanno riguardato le segg. Funzioni:
 Finanza e Titoli, gennaio 1987 – giugno 1998, con numerose esperienze di docenza interna part-time su materie finanziarie;
 Ispettorato Controlli Interni, giugno 1998 – novembre 2000;
 Affari Generali e Legali, novembre 2000 - febbraio 2013.

Lingue Straniere

INGLESE: conoscenza della lingua sia parlata che scritta;
FRANCESE: conoscenza scolastica.

Conoscenze Informatiche

Sistemi Operativi: Windows;
Microsoft Office: Ottima conoscenza di Word, Powerpoint, Excel, Microsoft Outlook.

Interessi Extraprofessionali

Passione per la musica.
Chitarrista dal 1969 (anno di Woodstock).
Dal 1970 al 1974 suono nel Sesto Senso.
Riprendo nel 2004 con Vicolo Margana, gruppo Progressive con due album all’attivo ” A Perfect Life” ( 2008) e “Morpheus Five Hours”
(2010), curati da me in qualità di chitarrista e arrangiatore.
Collaboro in altri progetti artistico-musicali, tra i quali E.C.O. Effetti collaterali ORGANIZZATI (reading letterario insieme allo scrittore
Alfonso Diego Casella) e, sempre come chitarrista, in Acqua Libera, gruppo Progressive-Fusion impegnato nella realizzazione del primo
album, uscito nel settembre 2016..
La mia passione per la musica mi ha portato a impegnarmi anche in ambito associativo: ho fatto parte negli anni 2007-2009 del Consiglio
Direttivo di Siena Rock - Associazione Musicisti, partecipando all’organizzazione di eventi musicali live.
Precedente esperienza come amministratore di Siena Jazz – Accademia Nazionale del Jazz
Con Decreto n. 3 del 3 febbraio 2014 il Sindaco di Siena mi ha nominato componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione
Siena Jazz. Nel corso dei quattro anni del mandato (2014-2015-2016-2017) e per il 2018 ho sempre partecipato di persona alle riunioni
dell’organo di amministrazione dell’Istituzione, che si è riunito con una media di otto volte l’anno.
In data 3 marzo 2016 l’Assemblea dell’Associazione Siena Jazz, presenti rappresentanti degli associati COMUNE DI SIENA,
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA e ASSOCIAZIONE JAZZISTICA SENESE ha deliberato di:
di confermare il Consiglio Direttivo in carica fino alla naturale scadenza approvando e ratificando l’operato revocare la
delibera di trasformazione dell’Associazione in Fondazione assunta in data 18 novembre 2005;

del medesimo, composto da Franco Caroni, Presidente, Tommaso Addabbo, Giulia Almagioni, Fabio Bizzarri, Silvana
Carlone, Luigi Cinque, Vincenzo Ialongo, Giannetto Marchettini e Giacomo Paradiso.
In data 24 giugno 2016 il Consiglio Direttivo dell’Associazione Siena Jazz mi ha nominato vice-presidente dell’Associazione.
-
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