
C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Febo Antonio
Indirizzo Via Vestina n°116 – 67043 Celano (AQ)

p.e.c. antonio.febo@pec.it
E-mail antonio.febo@gmail.com

Nazionalità ITALIANA
Data di nascita 22/12/1961

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 2008 - OGGI

• Nome e indirizzo datore di lavoro Amministrazione Provinciale dell’Aquila – Via S. 
Agostino, 7 – 67100 L’Aquila

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
• Tipo di impiego Tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Istruttore Direttivo di Vigilanza cat. “D4” -grado di 
Capitano - Responsabile Servizio di Polizia Stradale e 
Ufficio Contenzioso Polizia Provinciale dell’Aquila;
Titolare di posizione organizzativa dal 2006;
Realizzazione e gestione della banca dati relativa alla 
sanzioni elevate dalla Polizia Provinciale;
Gestione budget del Servizio Polizia Stradale e del 
parco auto
Coordinamento attività di Polizia Provinciale connesse 
all’emergenza sismica “Abruzzo 2009” compreso il 
coordinamento delle forze di polizia locale inviate da 
altre Regioni;

• Date (da – a) 2004 - 2008
• Nome e indirizzo datore di lavoro Amministrazione Provinciale dell’Aquila – Via S. 

Agostino, 7 – 67100 L’Aquila
• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Tempo indeterminato
• Principali mansioni e responsabilità Istruttore Direttivo di Vigilanza cat. “D3” -grado di 

Capitano – incarico di  coordinamento ed impiego 
tecnico-operativo del personale della Polizia Provinciale 
oltre al coordinamento delle attività e delle operazioni 
definite a livello centrale sull’intero territorio della 
Provincia;
Istruttore Direttivo di Vigilanza cat. “D2” – Conferimento 
incarico di Responsabile “ad interim” del Servizio di 
Protezione Civile Provinciale con Decreto Direttoriale 
n°133 del 7/12/2004;

• Date (da – a) 2002 - 2004
• Nome e indirizzo datore di lavoro Amministrazione Provinciale dell’Aquila – Via S. 

Agostino, 7 – 67100 L’Aquila
• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Tempo indeterminato
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• Principali mansioni e responsabilità Cambio di profilo professione in Istruttore Direttivo di 
Vigilanza categoria “D” e nominato Tenente della 
Polizia Provinciale con assegnazione della 
responsabilità del Circondario di Avezzano, fermo 
restando le competenze già assegnate in materia di 
Protezione Civile

• Date (da – a) 2000 - 2002
• Nome e indirizzo datore di lavoro Amministrazione Provinciale dell’Aquila – Via S. 

Agostino, 7 – 67100 L’Aquila
• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Tempo indeterminato
• Principali mansioni e responsabilità Vincitore di concorso Istruttore Direttivo ed inquadrato 

in data 1/6/2001 nella categoria “D” posizione 
economica “D1;
Nominato Agente di Polizia Stradale, ai sensi dell’art 
11, comma 1 lett. a ed e, del C.d.S., dopo aver 
organizzato il corso per il servizio di polizia stradale per 
i dipendenti dell’Ufficio Tecnico Provinciale;

• Date (da – a) 1997 - 2000
• Nome e indirizzo datore di lavoro Amministrazione Provinciale dell’Aquila – Via S. 

Agostino, 7 – 67100 L’Aquila
• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Tempo indeterminato
• Principali mansioni e responsabilità Responsabile del servizio Provinciale di Protezione 

Civile;
Inviato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in 
qualità di Disaster Manager, al controllo gestionale di 
un COM nell’ambito delle attività connesse 
all’esercitazione nazionale di Protezione Civile: “Rischio 
sismico -SOT 99- Catania, Ragusa, Siracusa, Messina 
e Reggio Calabria”;
Collaborazione con la Prefettura di L’Aquila nelle attività 
di Protezione Civile nell’ambito della gestione della sala 
operativa di emergenza a supporto del CCS;
Partecipazione, in qualità di esperto 
dell’Amministrazione Provinciale dell’Aquila, alle 
operazioni di soccorso e post-emergenza nel terremoto 
Umbria Marche, presso il COM di Foligno

• Date (da – a) 12/1990 - 1997
• Nome e indirizzo datore di lavoro Amministrazione Provinciale dell’Aquila – Via S. 

Agostino, 7 – 67100 L’Aquila
• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Tempo indeterminato
• Principali mansioni e responsabilità Programmatore presso l’Ufficio Tecnico Provinciale 

quale vincitore di concorso pubblico e funzioni di 
coordinamento e gestione del parco mezzi Provinciale

• Date (da – a) 1987 - 1990
• Nome e indirizzo datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore Libero Professionista
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità Esercizio della libera professione di Geometra con 
progettazioni e direzione lavori, certificazioni 
prevenzione incendi;
Rilevamento e verifica livello di danno e vulnerabilità 
edifici privati e pubblici interessati dal terremoto dell’87 
che colpì i Comuni di L'Aquila, Lucoli e Tornimparte – 
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incarico conferito dalla Regione Abruzzo, Servizio 
Protezione Civile;
Componente commissione edilizia Comune di Celano 
(AQ)

• Date (da – a) 1985 - 1987
• Nome e indirizzo datore di lavoro S.E.E.F. Società Edile Evangelista Febo s.a.s. – B.Go 

Strada 14 – 67043 Celano (AQ)
• Tipo di azienda o settore Impresa Edile in a.s.

• Tipo di impiego Amministratore
• Principali mansioni e responsabilità Amministratore della Società, responsabile tecnico 

dell’impresa con funzioni tecniche ed amministrative.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Amministrazione Provinciale dell’Aquila

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Diritto Tributario, Tributi Locali, Notificazioni
• Qualifica conseguita  “Accertatore Tributario” ai sensi dell’art. 1, comma 179 

e 181, Legge 296 del 27/12/2006 
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) Qualifica giuridica

• Date (da – a) 2005-2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Università degli studi di Teramo - Facoltà di 

Giurisprudenza
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Diritto Civile, Penale, Costituzionale, internazionale, 

Commerciale, Amministrativo
• Qualifica conseguita Laurea in Scienze Giuridiche 

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) Laurea di 1° Livello

• Date (da – a) 1996
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Presidenza del Consiglio dei Ministri 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio La normativa e la struttura organizzativa della 
Protezione Civile – aspetti comparati, aspetti 
organizzativi e procedure operative dell’emergenza, 
aspetti socio psicologici nelle catastrofi e nelle 
emergenze, aspetti tecnici della previsione prevenzione 
ed emergenza, programmi di previsione e prevenzione, 
piani di protezione civile

• Qualifica conseguita “Disaster Management
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) Specializzazione

• Date (da – a) 1976 - 1981
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Istituto Tecnico Statale per Geometri di Avezzano (AQ)

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Italiano, storia, geografia, lingue straniere, diritto, 
progettazione e Direzione Lavori Edifici Pubblici e di 
Civile Abitazione, estimo, topografia, costruzioni, 
idraulica

• Qualifica conseguita Diploma di Geometra
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) Diploma di scuola secondaria superiore

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO
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ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura buono
• Capacità di scrittura buono

• Capacità di espressione orale buono
Spagnolo

• Capacità di lettura buono
• Capacità di scrittura buono

• Capacità di espressione orale buono

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI Sono in grado di relazionarmi e comunicare in modo 
chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste del 
tipo di attività da svolgere grazie alle attività ed alle 
diverse esperienze professionali citate.

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE  
.

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, 
definendo  priorità  e  assumendo  responsabilità 
acquisite  tramite  le  diverse  esperienze  professionali 
sopra elencate nelle quali mi è sempre stato richiesto di 
gestire autonomamente le diverse attività rispettando le 
scadenze e gli obiettivi prefissati.
Sono  in  grado  di  lavorare  in  situazioni  di  stress 
acquisita nel coeso di varie esperienze nella gestioni di 
situazioni di emergenza e Protezione Civile in calamità 
naturali.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Sono in grado di gestire un sistema informativo 
applicato a diverse tipologie di campi (gestione del 
personale, contabilità, violazioni e sanzioni, notifiche, 
banche dati on-line, cartografia georeferenziata GIS, 
archiviazioni digitalizzate, ecc.)

Sono in grado di utilizzare svariate apparecchiature 
elettroniche e meccaniche

PATENTE O PATENTI Patente Cat. “A C D” – CQC (Carta Qualificazione 
Conducente: “C D”) - Certificato Abilitazione 
Professionale “KB” – Patente di Servizio per funzioni di 
Polizia Stradale

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
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