Fabio Servidei
Viale Europa, 26 – 48022 Lugo (Ra)

328.4920128
fabio.servidei@gmail.com
Chi sono

Nato a Lugo (Ra) il 12 novembre 1975
Altezza 1.90, peso 85 kg

Attività
lavorative
attuali

 Conduzione azienda agricola
 Socio lavoratore in azienda del settore
idraulico

Titoli di
studio
conseguiti

 2000: Laurea in economia e commercio
conseguita presso l’Università degli
Studi di Bologna
 1994: Diploma di ragioneria
 Lingua inglese a livello scolastico

Esperienze  2005 – 2009: Enerwell srl di San Piero
in Bagno (FC), azienda operante nel
lavorative
settore delle energie rinnovabili.
- Accoglienza clienti in stand fieristici
- Installatore di impianti
 2002 – 2005 Tirocinio presso Studio
commercialista
del
dott.
Nicola
Travaglini di Lugo (Ra)
 2001
–
Impiegato amministrativo
presso Eurovo spa di Mordano (Bo)
Attività
 Dal
2017
Sono
insegnante
di
svolte e
meditazione dell’associazione “Atman –
formazione
La luce dell’Anima”
ricevuta in  2019: Ho concluso il
triennio di

campo
umanistico






formazione per lo studio della Nuova
Educazione a cura dell’associazione Le
Dodici Stelle
Dal 2015 frequento il corso AgniHotri –
Scuola di Yoga, Vita e Salute – tenuto
da Massimo Rodolfi
2012 – 2015 ho frequentato il triennio
di Scuola Energheia fondata nel 1996
Dal
2012
sono
membro
dell’associazione
Riprendiamoci
il
Pianeta – Movimento di Resistenza
Umana
che
si
occupa
della
consapevolezza in questi tempi difficili.
Dal 2004 mi occupo di tematiche
ambientali relative alla mia zona.
1985 – 2005 Ho giocato a basket fino
all’attività agonistica in serie B2,
comprendendo l’importanza del lavoro
di squadra

Interessi e Mi piacciono i rapporti umani perché
capacità
comunque siano, sono costruttivi
Ricerco continuamente il miglioramento di
me stesso
Dall’esperienza nel sociale, e in quella
privata da padre, penso che aiutare a fare
emergere la loro creatività, i valori innati
di rispetto e responsabilità nei bambini,
che saranno le donne e gli uomini di
domani, sia la cosa più importante che
posso fare ora.

