
Curriculum di Andrea Fabbri

Sono nato a Forlì il 04/11/1977 città in cui risiedo tutt’oggi, 
ho due fratelli uno con un anno in più ed uno con otto anni in 
meno.
Mi sono diplomato al ITIS indirizzo Elettrotecnica e laureato 
in  Ingegneria  Elettrica  presso  la  Facoltà  di  Ingegneria  di 
Bologna.
Attualmente sono un libero professionista che si occupa di 
progettazione elettro-strumentale in ambito petrolchimico.

Ho  iniziato  il  mio  cammino  scout  ad  ottobre  1984, 
all’interno di un gruppo scout in fase di apertura ma che poi 
si trovò costretto a terminare il tentativo dopo 5 anni, a quel 
punto se non fosse stata per la tenacia di mia mamma (con 
nessun passato scout), che si preoccupò di inserirmi in un 
altro gruppo, potrei ritenere che la mia esperienza scout si 
sarebbe  conclusa.  Invece  il  mio  cammino  è  continuato 

all’interno del Forlì 2 arrivando alla partenza nel settembre 1997.

Dal quel momento ho svolto servizio per 7 anni in branca E/G prima come aiuto e poi come Capo 
Reparto, in Branca L/C e in Branca R/S. Attualmente sono Capo Clan.
Ho svolto il CFM E/G nel 1998, il CFA Interbranca nel 2000, ricevendo la nomina a capo nel 2001.

Oltre al servizio con i ragazzi ho ricoperto il ruolo di incaricato di Branca di Zona per tre anni, ho 
partecipato per 8 anni a CFM E/G, 4 di questi come Capo Campo, da quest’anno sono aiuto in una 
staff  di  CFA.  Prima  dell’introduzione  dei  CFT per  tre  anni  ho  dato  una  mano  in  zona  per  la 
formazione ai tirocinanti. Ho fatto parte per 6 anni della pattuglia nazionale E/G e per il Jamboree 
del 2007 ho ricoperto il ruolo di Responsabile Logista per il Contingente Agesci. Per il Jamboree 
del 2011 sto ricoprendo il ruolo di Responsabile dell’Area Contenuti per il Contingente FIS.

L’esperienza che ho maturato in questi  anni di  servizio nelle tre branche,  le diverse esperienze 
vissute, che mi hanno permesso di allargare sempre di più la mia visione plurale della realtà, le 
capacità organizzative di sintesi e progettazione, che tanti mi riconoscono, penso e credo possano 
essere bene spese in questo ruolo.
So per certo che ci sono tante cose che devo ancora imparare ma credo che lo spirito dell’imparare 
facendo, che mi ha sempre contraddistinto, mi aiuterà anche in questa occasione, aggiungendo che 
porterei un altro po’ di Romagna in comitato.
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