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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome PIAZZI FABIO BRUNO 

Indirizzo N°41 VIA GUERRA  29100 PIACENZA ITALIA  

Telefono 3332097527 

Fax   

E-mail Fabio.piaz@libero.it 

 

Nazionalità italiana 

 

Data di nascita 24/03/68 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  DA OTTOBRE 2001 A MARZO 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione La Ricerca OLUS stradone 

Farnese N°96 Piacenza 

• Tipo di azienda o settore  Assistenza socio sanitaria e prevenzione 

• Tipo di impiego  Operatore di comunità presso Stradone Farnese 96 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a)  Conduzione gruppi educativi ,colloqui individuali con utenti, 

attuazione progetti educativi personalizzati,partecipazione equipe e confronto con il 

responsabile ,gestione delle emergenze 

incontri con i famigliari ,controllo presenze. 

 

Da marzo 2003 a maggio 2015 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Co.te.pi stradone Farnese n°96 

Piacenza,  

 

• Tipo di azienda o settore  Comunità terapeutica/riabilitativa per persone 

tossicodipendenti  

“la Vela” a Justiano di Vigolzone 

• Tipo di impiego  operatore di comunità 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

  Conduzione gruppi educativi,animativi con ospiti della comunità  

gestione dei colloqui di sostegno. Gestione delle attività educative 

 e animative all'interno della struttura ,gestione della quotidianità 

 e delle emergenze. Collaborazione nell'intervento famigliare, 

coinvolgimento diretto nella progettazione e sviluppo del piano  

di recupero 

 

   ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Da aprile a novembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Corso di riqualificazione 

per operatori di strutture residenziali e semi residenziali per persone dipendenti da 

sostanze di abuso.(regione Emila Romagna ente di formazione) 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio 

 Legislazione,il sistema dei servizi in Emilia Romagna.,le 

sostanze psicoattive legali e illegali,operatore di comunità, patologie correlate alle 

sostanze psicoattive ,analisi e organizzazione del lavoro in comunità. 

• Qualifica conseguita  Operatore si comunità 

 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio  16/12/ 2005 

Corso di formazione per operatori socio sanitari (E.N.A.I.P - Piacenza) 

contenuti di base:  Organizzazione aziendale e della rete dei servizi limitazione ambito 

sanitario,elementi di etica,deontologia e diritto del lavoro,elementi di igiene,nozioni di 

primo soccorso e pronto intervento. 

Tecnico/professionali: elementi di psicologia e sociologia in rapporto alla diverse 
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tipologie di utenza ed alla patologia principali,interventi di assistenza in rapporto alle 

diverse tipologie di utenza ed alla principali patologie,igiene degli ambienti e degli 

strumenti,collaborazione con il personale sanitario a supporto dell'assistenza diretta . 

Trasversali:le criticità sul lavoro. 

Operatore socio sanitario. 

 

21 /02 /2004 

corso base “Lavorare con progetto uomo”presso Istituto di ricerca e formazione 

Progetto Uomo 

nozioni base tecnico teoriche sul lavoro in comunità 

operatore di comunità terapeutica. 

 

06/02/2002 

Corso per assistente di base ( consorzio per la formazione professionale Piacenza) 

contenuti base: diritto e legislazione sociale e sanitaria,sociologia,geriatria e aspetti 

medico sanitari sicurezza sul lavoro. 

tecnico/professionali:organizzazione dei servizi, prassi  

operative,riabilitazione,assistenza infermieristica alimentazione metodologia del lavoro 

sociale. 

Trasversali: immagine dell' operatore sociale ,psicologia ,ricomposizione del percorso 

formativo 

assistente di base. 

 

1982 

diploma di licenza media inferiore 

scuola media statale (Gerolamo Vida Cremona ) 

 

FORMAZIONE TEATRALE 

Conduttore   Allegra Spernanzoni (attore creazione movimento drammaturgia). 

 

     Conduttore Rolando Tarquini      (maschera neutra, maschera espressiva .il 

grottesco). 

 

     Conduttore Mauro Mozzani         (il clown). 
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     Conduttore Salvo Petruzzella    (artiterapia  teatroterapia ,teatro creativo) 

 

     Conduttore Ferruccio Cartacci  (teatro terapia il clown in corsia). 

 

      Conduttore Francesco Manetti (combattimento scenico ). 

 

     Conduttore Francesco Manetti   (scherma teatrale ). 

 

     Conduttore Paola Chiama          (teatro danza). 

 

     Conduttore Stefania Trivellin     (teatro danza). 

 

     Conduttore  Luciano Menotta    (IL clown acrobatico). 

 

     Conduttore Jole Morresi            (dizione). 

 

     Conduttore  Renato Gabrielli    (drammaturgia). 

 

     Conduttore Giada Balestrini     (Consapevolezza corporea). 

 

     Conduttore Giorgio Branca      (la commedia dell'arte). 

 

     Conduttore Antonello Cassinotti (il corpo e la voce). 

 

      Conduttore Carlo Ottolini        (teatro di narrazione). 

 

      Conduttore Samantha Oldani  (ricerca e composizione coreografica e vocale). 

 

      Conduttore Andrea Robbiano (La costruzione del monologo). 

 

      Conduttore Valerio Bongiorno ( il lavoro sul clown). 

 

      Partecipazione Workshop Compagnia Finzi Pasca teatro della carezza.  
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                                                            Partecipazione a stage teatrali 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della 

vita e della carriera ma 

non necessariamente 

riconosciute da certificati 

e diplomi ufficiali. 

 

PRIMA LINGUA  Italiana 

 

 

ALTRE LINGUE 

 

  nessuna 

   

   

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con 

altre persone, in 

ambiente multiculturale, 

occupando posti in cui la 

comunicazione è 

importante e in situazioni 

in cui è essenziale 

lavorare in squadra (ad 

es. cultura e sport), ecc. 

 Discrete doti comunicative,buona professionalità buona 

disponibilità a lavorare in equipe con altri operatori disponibilità al 

confronto e all'ascolto disponibiltà alla crescita personale, 

apprendendo dall' esperienza. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 

amministrazione di 

persone, progetti, bilanci; 

sul posto di lavoro, in 

attività di volontariato (ad 

es. cultura e sport), a 

casa, ecc. 

 Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro di gestione 

della quotidianità all' interno della struttura acquisite tramite l 

esperienza professionale ( affiancamento a operatori anziani, 

riunioni di equipe formazione e supervisione interna) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, 

attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  DISCRETO UTILIZZO DEL PC 

SISTEMA OPERATIVO  

WINDOWS 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno 

ecc. 

 Teatro Presso Manicomics teatro Piacenza esperienze 

laboratoriali 

Frequentazione Corso biennale per operatore di teatro 

educazione presso Manicomics teatro Piacenza. 

Partecipazione  a stage teatrali. 

Co-conduzione laboratori teatrali per adulti e bambini presso   

Manicomics teatro Piacenza. 

Da poco fotografia. 

 

.   

 

PATENTE O PATENTI  Patente b. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Corso di formazione “la qualità nel lavoro dell' operatore sociale 

come integrazione e dialogo con il territorio” presso  IAL EMILIA 

ROMAGNA - Piacenza 

Corso base di formazione sulla relazione di aiuto presso 

Associazione la “Ricerca” 

Corso di formazione sui disturbi della personalità presso 

Comunità Emmaus Piacenza 

Esperienze di tirocinio presso strutture per anziani, assistenza 

domiciliare, struttura per disabili. 

 

 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 INTEGRAZIONE aggiornamento al 1 luglio 2018  c.v 

da maggio 2015 ad oggi, 

operatore sociale presso Casa famiglia Cortemaggiore, per reinserimento socio 

lavorativo, progetto in collaborazione con il Servizio per le tossicodipendenze Di 

Cortemaggiore (PC) e servizio del centro di salute mentale di  Fiorenzuola.(PC) 

Impiego part-time. 

 

Da maggio 2015 a maggio 2016 

operatore sociale per il reinserimento lavorativo presso Laboratorio protetto Via Zoni 

40 Piacenza. 

Impiego Part-time 

 

 

Da  maggio 2016 maggio 2017 

operatore sociale progetto pilota di prima accoglienza per  richiedenti asilo gestito dall' 

Associazione “La Ricerca”. 

Impiego Part-time. 

 

Da maggio 2017  ad oggi 

operatore sociale presso Centro Accoglienza Straordinaria Don Zermani per richiedenti 

asilo  

Impiego Part_time. 
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Da ottobre  2015 a maggio 2017 esperienza lavorativa presso centro di prima 

accoglienza “il quadrifoglio”gestito da Caritas diocesi Piacenza Bobbio in 

collaborazione con l'associazione “la  ricerca” e Coop OPS 

Con mansione di operatore sociale sostitutivo nelle emergenze. 

 . 

 

 

 

 

 

 


