Curriculum Vitae

Fabio Tosi
Nato a Rapallo
24/09/1978
Rapallo (GE)
Diploma di ragioneria
Convivente e padre di una bambina
fabio.tosi@regione.liguria.it
Tel: 3474753941
Esperienze lavorative:
Le mie prime esperienze lavorative sono iniziate da quando ero adolescente, con
lavori inerenti al mondo della ristorazione e del settore turistico.

Prima di essere eletto Portavoce nel Consiglio regionale della Liguria, ho svolto
l’attività di agente di commercio per più di 12 anni, con mandati in esclusiva per
importanti aziende, tra le quali Perfetti Van Melle Italia, Emmy Italia e BTCesab.

Attività politica: Nel 2012 fondai il gruppo locale del MoVimento 5 Stelle a
Rapallo, nel 2014 mi candidai come consigliere comunale per le elezioni
amministrative nel mio comune di residenza.
Dal 1 luglio 2015 sono Portavoce regionale e attualmente ricopro anche il ruolo di
Capogruppo del MoVimento 5 Stelle Liguria.
In questi 5 anni da Portavoce ho portato al centro dell’attività politica, tutto quello
che le mie esperienze lavorative e sociali mi hanno insegnato, senza dimenticarmi le
numerose istanze che mi sono state presentate dai cittadini, dai territori e dal mondo
da cui provengo, i lavoratori in proprio e da chi fa impresa.

Non posso non tralasciare il mio impegno sulla sanità, tema sul quale mi sono sempre
impegnato in prima persona, su molte criticità che in questi anni si sono manifestate
su questa tematica di competenza regionale.
Il rispetto, la condivisione e l’inclusione sono i valori che mi hanno supportato in
questa esperienza politica.
Risultati ottenuti in questi 5 anni:
- 5 leggi regionali su un totale di 12 proposte a prima firma, le leggi approvate
trattano le seguenti tematiche:
- Iniziative regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per
la promozione della cultura della legalità;
- Disposizioni in materia di criteri di nomina degli scrutatori elettorali;
- Promozione di attività commerciali di vendita di prodotti sfusi e alla spina;
- Istituzione vendita itinerante per i natanti;
- Disciplina per la tumulazione degli animali di affezione;
Il resto della mia attività:
- 2 Proposte di Deliberazione;
- 18 Emendamenti a Disegni di legge e proposte di legge;
- 5 Mozioni;
- 91 Ordini del Giorno;
- 95 Interrogazioni in aula;
- 34 Interrogazioni a risposta scritta;
- 32 Accessi agli atti;
- 4 Esposti;
- 1 Petizione al Parlamento Europeo.

