
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Nome e Cognome: Fabio Moracci 
Contatto mail: fabiomoraccicdl@gmail.com // fabiomoracci@arubapec.it   
Telefono: +39 3924680838 
Indirizzo: Viale Manzoni 31, Cerveteri (RM), Italia 
Data di nascita: 20/06/1989 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

- Abilitazione Consulente del Lavoro (11/2017) 
 

- Master II Livello in Management e Politiche delle Pubbliche Amministrazioni presso School of 
Government – LUISS Guido Carli (11/2014 – 11/2015) 

 
- Laura Magistrale in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni con votazione 110/110 e lode 

conseguita presso Università degli Studi di Roma Tre (03/2012 - 03/2014) 
Tesi in Federalismo e Regionalismo – “La disciplina costituzionale delle province nell’ordinamento 
italiano: problemi e prospettive” 

 
- Laurea Triennale in Pubblica Amministrazione (10/2008 – 03/2012) 

Tesi in Storia del Diritto Pubblico – “Il diritto di resistenza nell’assemblea costituente italiana” 
 

- Diploma di maturità scientifica conseguito presso l’Istituto E. Mattei di Cerveteri (09/2003 – 
07/2008) 

 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

- Consulente del Lavoro libero professionista (01/2018 – in corso) 
 

- Coordinatore area paghe presso la CicloLavoro srl (09/2017 – 12/2017) 
 

- Consigliere presso l’associazione Alumni Luiss School Of Government (09/2015 – in corso) 
 

- Istruttore di Kick Boxing e preparatore atletico presso Wellness Line (09/2017 – in corso) 
 

- Implementazione e accrescimento di capacità motorie, coordinative e propriocettive 
- Miglioramento delle condizioni psico – fisiche (forza, destrezza, velocità e flessibilità) del 

normale praticante e dell’atleta evoluto 
- Educazione ai regimi alimentari 

 
- Praticantato Consulente del Lavoro (10/2015 – 04/2017) 

 
- Istruttore di Kick Boxing e preparatore atletico presso Caere Sporting Club (09/2015 – 

07/2017) 
 

- Tirocinio formativo presso lstituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio 
Archivistico e Librario (MIBACT) sotto la supervisione del Dott. Umberto Broccoli (04/2015 – 
07/2015)  
 

- Allenatore di Kick Boxing e preparatore atletico presso Olimpia Gym Center (09/2013 – 
07/2015) 



 
 

- Partecipazione al progetto europeo Ecobest presso l’Università degli studi di Roma Tre (03/2012 
– 06/2012) 

- Strutturazione e creazione di questionari atti a valutare il possibile posizionamento di veicoli 
elettrici sul mercato italiano  

- Somministrazione di tali questionari ad un campione di 450 soggetti 
- Catalogazione e commento preliminare dei dati raccolti 

 
 
 
ULTERIORI COMPETENZE TECNICHE 
 

- Patente europea del Computer (ECDL – buona conoscenza del pacchetto Office) 
- Utilizzo software di elaborazione buste paga CSC e vertenze Teleconsul 
- Diploma di Istruttore di kick Boxing rilasciato dalla FIKBMS (Coni) 
- Diploma di Preparatore atletico negli sport da combattimento (FIKBMS – Coni) 
- Personal trainer FIF (Federazione Italiana Fitness – Coni) 
- Diploma FIF in Special training, Nutrizione, Allenamento funzionale e Bodyweight&Joint 

Mobility 
- Diploma FIF di istruttore di Allenamento Calistenico 
- Diploma FIF di Educatore Posturale 
- Attestato di partecipazione al corso di Primo soccorso organizzato dall’organizzazione di 

volontariato di protezione civile “AS.SO.VO.CE”  
- In possesso dei quattro brevetti di nuoto 
- Ex cantante e chitarrista in una rock band amatoriale 
- Patente B 


