Formato europeo per il
curriculum vitae

Informazioni personali
Nome
Indirizzo

FABRIZIO FAGIANO
Corso Duca degli Abruzzi 49 – 10129 TORINO

Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Codice Fiscale
Partita IVA

ITALIANA
17 settembre 1973
FGNFRZ73P17L219A
08833460010

Esperienza lavorativa
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da dicembre 2007 a oggi
ACTA Consulting S.r.l.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da settembre 2007 a oggi
ASSOCAM SCUOLA CAMERANA – agenzia formativa di Amma, Unione industriale e Camera di
Commercio di Torino
Formazione
Libero professionista
Progettista innovazione didattica; docente all’interno di corsi in ambito sicurezza sul lavoro;
formatore su competenze trasversali nei corsi professionali per disoccupati.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da novembre 2005 ad oggi
Unione industriale di Torino – Ufficio Scuola e Università

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Knowledge management
Libero professionista
Consulente su progetti di sviluppo organizzativo e risorse umane; progettista corsi di formazione;
formatore. Metodi e tecniche della psicologia applicata alle relazioni interpersonali
(comunicazione, team building, leadership, processi di potere), allo sviluppo individuale
(empowerment, counselling, coaching, analisi e bilancio di competenze), all’organizzazione
(processi organizzativi, analisi del clima, cultura organizzativa, sicurezza sul lavoro).

Associazione di categoria
Libero professionista
Coordinatore progetti di formazione e sviluppo competenze per le Scuole medie superiori.
Attualmente capo progetto dei percorsi “Giovani e sicurezza: competenze trasversali per
comportamenti responsabili” e “Carta delle competenze trasversali”.
Da settembre 2001 ad oggi
Unimpiego Confindustria srl
Società di intermediazione fra domanda ed offerta di lavoro
Libero professionista

• Principali mansioni e responsabilità

Attività di ricerca e selezione del personale. Metodologie e tecniche della psicologia applicata
alla selezione del personale, all’orientamento, allo sviluppo individuale (analisi, valutazione e
bilancio di competenze, valutazione del potenziale).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da dicembre 2002 a dicembre 2007
FARE formazione e consulenza S.r.l.
Knowledge management
Libero professionista
Consulente su progetti di sviluppo organizzativo e risorse umane; progettista corsi di formazione;
formatore.

Istruzione e formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 1993 al 2001
Università degli Studi di Torino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Dal 1987 al 1992
Liceo Classico

• Corsi di aggiornamento e
formazione professionale

Psicologia – indirizzo Lavoro e Organizzazioni
Laurea
105/110

Diploma di maturità classica

2008-2009: workshop e seminari presso APSI, Associazione Psicologi Italiani
2008: Scuola di specializzazione in counselling ad indirizzo analitico transazionale, presso
l’ITAT, Istituto Torinese Analisi Transazionale.
2005-2008: workshop e seminari presso l’ITAT, Istituto Torinese Analisi Transazionale, e presso
l’Ordine degli Psicologi di Torino, sui temi della psicologia scolastica, del clima e benessere
organizzativo, della relazione di counselling e coaching.
2004: Gestione e bilancio delle competenze, corso di formazione presso Polis 2000, società di
formazione di Torino.
2003/2004: Master in Psicologia delle relazioni professionali presso l’ITAT, Istituto Torinese
Analisi Transazionale.
2003: Corso di formazione sul public speaking e la gestione dei gruppi di formazione presso
Fare Formazione srl.
2002: “Dalla selezione alla gestione: un panorama sulle risorse umane”, corso presso Helyos
Management di Roma.

Pubblicazioni

Rivista dell’Istruzione – "La Carta delle Competenze: uno strumento per riconoscere, valutare e
valorizzare le competenze trasversali". Numero settembre-ottobre 2009
RAS – Rivista dell’Autonomia Scolastica – “Valorizzazione e valutazione delle competenze
trasversali”. Numero 2- 2007
Gattiglia, “Il biliardo magnetico- benessere e motivazione nel lavoro”. Edizioni F, Torino 2006
Fagiano, Gattiglia: “Nel paese della comunicazione”. Intermedia Torino, 2004
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Convegni

2009 – Relazione “sicurezza e fattore umano: verso una cultura della responsabilità”, all’interno
del convegno APSI (Associazione Psicologi Italiani): “Suoni e colori del futuro: fiducia,
incertezza, responsabilità”.
2008 – “Giovani e sicurezza: competenze trasversali per comportamenti responsabili”, tema
dell’edizione torinese di Orientagiovani, a cura di Confindustria con il coinvolgimento di INAIL e
Ministero della Pubblica Istruzione.
2008 – Relazioni “Fattore umano e sicurezza” e “Lo stress lavoro-correlato nel nuovo Testo
Unico” all’interno del convegno “Mettere in pratica le prescrizioni del D.lgs. 81/08 per la tutela
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, presso il Centro Congressi Lingotto.
2006 – “Valorizzazione e valutazione delle competenze trasversali e di cittadinanza: lo
strumento della Carta delle Competenze”, tema dell’edizione torinese di Orientagiovani, a cura di
Confindustria con il coinvolgimento della Camera di Commercio di Torino e del Ministero della
Pubblica Istruzione.

Madrelingua

Italiano

Altre lingue

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
Allegati
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Inglese
Buona
Buona
Buona
Elenco dei principali clienti e dei più significativi lavori svolti

