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Sesso Maschile { Data di nascita 22/08/1969 Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

08/1012014-atta data attuale Presidente dei Consiglio dì Amministrazione 
Azienda Speciale Multiservizi Comune di FOSSANO. Fossano (Italia) 
Principali mansioni e responsabilità: Amministrazione. Indirizzo e Controllo dell'Azienda 

0110112007-alla data attuale Responsabile Progettazione Sociale e Fundraisíng per il Piemonte 
Comunità Papa Giovanni XXIII, Fossano (Italia) 
Referente per la progettazione italiana I europea in piemonte per il proprio Ente, gestione 
rendicontazlone e amministrazione finanziaria 

01/01/2002--alla data attuale Responsabile per il Servizio Civile per la Provincia di Cuneo 
Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII, Fossano (Italia) 

Principali mansioni e responsabilità: Operatore Locale di Progetto, Progettista. Selettore, 
Responsabile Amministrativo e Finanziario. Formatore. 
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01101I2016-aUa data attuale Responsabile Palazzo Sacco Hostello Fossano 

Cooperativa Il Ramo, Fossano (Italia) 

Responsabile dell'attività alberghiera Palazzo Sacco Hostelh Fossano 

01/0812001-31103f2019 Responsabile della Casa Famiglia San Giorgio 
Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII, Fossano (Italia) 

Assistenza persone con disabilità soprattutto mentale, accompagnamento e affido di minori in 
difficotta, 
Redazione di Progetti Educativi Personalizzati 

0110212002-0210612007 Educatore Professionale 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Cooperativa il Ramo, Fossano (Italia) 

Assistenza persone con disabitità soprattutto mentale. 
Redazione di progetti educativi personalizzati e nsodahzzar'rti: per sei anni, ho collaborato con la coop. 
(di cui sono attualmente membro del consiglio di amministrazione portando insieme altri colleghi le 
tematiche della diversità. cieP'impegno civile e della condivisione diretta allìnterrio di varie scuole della 
provincia di cuneo attraverso molti progetti formativi. tra cui 
1, "Che soddisfazione; owero quando il diversamente abile diventa una risorsa nel mondo del lavoro' 
2. 'l'isola che non c'era; risposte alternative al problema della diversità' 
3. "Una nota in più': la musica oltre le barriere" 

2410212015-alla data attuale Master in Management delle Aziende Pubbliche e delle Aziende di 
Pubblico Servizio (MIAP) 

Università di Torino, Torino (Italia) 

Ho superato tutti gli esami; 

bilancio, contabilità e tesoreria delle ape aps 

diritto e tutela dell'utente 

,iisoplina giuridica dei servizi pubblici 

gestione del personale e organizzazione delle ap e aps business 

organizzazione e attività delle ap economiche 

panificazione, programmazione e controllo delle ap eips 
rxoduzìone e cualità dei servizi delle ao e aos 

con una media di 284. devo fare solo la tesi finale. 

30/1 (V2011 LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA 

Università Telematica Pegaso. Napoli (Italia) 

Materie Giuridiche: percorso di studi iniziato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di 
Salerno dove ho sostenuto 18 esami (due terzi del percorso vecchio ordinamento) e conclusosi 
presso l'Ateneo di cui sopra neflOttobre 2011 con la Tesi Azioni dell'Urone Europea nel Campo dei 
Diritti Umani" 

10107/1988 MATURITA CLASSICA 

LICEO STATALE "MARCO GALDI", Cava de' Tirreni (Italia) 

Diploma di Scuole Superiore 

0710212003 Qualifica di Educatore Professionale 
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SCUOLA EDUCATORI PROFESSIONALI DELLASL 15 DI CUNEO. Cuneo (Italia) 

Materie Socio Pedagogiche, Psicologia dell'Evoluzione. Progettazione. Metodi e Tecniche di Interventi 
Educativi. Statistica, Soaologia. Percorso triennale durante il quale ho sostenuto 32 esami del 
percorso curricolare sulle materie di cui sopra. Concluso con una tesi sulla progettazione sociale' 

1611212005 Qualifica Professionale Operatore Socio Sanitario 

Regione Piemonte, Saluzzo (Italia) 

Materia socio-sanitaria circa Iassistenza e cura di pazienti e/o persone con disabilità o con disagio 
psko-sociale 

0610512014 Certificato in FundRaising Managernent 

Università di Boloqna - Centro Studi per il No-profit AICCON, FORLI (Italia) 

Principi e Tecniche ai FundRaisirrg 

FundRalsing Management 

Content Markeling e Soaal media per il non protit 

01/01/2011-01/01,2014 
Centro Studi Eriksson, Trento (it) 

Corso di Progettazione Europea 

Le txiorità programmatiche e finanziarie dellUe la struttura dell'idea progetli.rale e la creazione del 
partenanato transnazionale: analisi della struttura logica dell'intervento progettuale e delle le tecniche 
per la stesura e la presentazione di proposte progettuali. La gestione amministrativa e finanziaria del 
progetto. Strutturazione di una proposta proqettuale attraverso la compilazione della matrice del 
quadro logico. Definizione del budget di progetto (proposte finanziarie basate su costi reali o costi 
forfettari). Costruzione del partenamiato. 

01/01/2011 

UNAR- Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, Roma (Italia) 

L' Azione discriniinatoria: normativa, strumenti e lavoro di rete 

01/01/2010-31/12/2013 

ADUSU Associazione Diritti Umani Sviluppo Umano (ADUSU) di Padova, Padova (Italia) 

CORSO DIRITTI UMANI 

il pruno modulo iniziato reI 2010 e terminato a marzo 2011 trattava il tema 'il diritto internazionale dei 
diritti umani": Il Ruolo dello Nazioni Unite e degli altri organi internazionali preposti. 

Il secondo modulo da marzo 2012 febbraio 2013 è stato centrato sui Diritti del Fanciullo, argomenti 
trattati: L'affermarsi nel contesto internazionale della figura giuridica di tutela del bambino- Fonti 
internazionali: la convenzione sui diritti dell'infanzia e i protocolli aggiuntivi -Fonti regionali: le 
convenzioni regionali- Le istituzioni e i meccanismi di garanzia: Comitati. Unicef, gruppi di lavoro, 
pubblico tutore dei minori -Il diritto ad avere una famiglia - Il diritto all'educazione- Il dritto alla salute: 
criteri/indicatori per attività di monitoraggio - Violenza, maltrattamento abuso sessuale. 

01/10/2016-alla data attuale Consulente Familiare 

Sicof -Scuola Italiana di formazione per Consulenti Familiari. Roma (Italia) 

Il consulente familiare è un esperto dellascotto e della relazione. 

il professionista che accoglie l'altro nella sua totalità, con competenza, autenticità ed empatia. 

La professione di Consulente Familiare è riconosciuta e regotamentata dalla Legge 14 gennaio 
2013. n. 4 "Disoosizigni in materia d professioni non organizzate." sulle professioni non organizzate in 
ordini e collegi, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n 22 del 26 gennaio ed entrata in 
vigore il 10febbraio 2013. 
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0211 0201 6-alla data attuale Operatore Shiatsu 
Scuola di Shiatsu I.R.T.E., Fossano (Italia) 

LIR TE. è una delle Scuole di Shiatsu di più lunga esperienza in Occidente. Dal 1979 forma 
Operatori SIatsu utilizzando efficaci tecniche didattiche, frutto cli una profonda conoscenza della 
materia 

16/06/1999 ASSISTENTE DOMICILARE E DEI SERVIZI TUTELARI 
REGIONE PIEMONTE, Fossario (Italia) 

Materia socio-sanitaria circa l'assistenza e cura di pazienti e/o persone con disabilità o con disagio 
psicx-sociale 

COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre italiano 

Lingue straniere CORENSICIE PARLATO PRODLOOW SCRITTA 

Ascolto Lettura lnrazrone Produzione orale 

inglese Bl 132 A2 81 Ci - 

spagnolo Al A2 Al Al Al 

Lwolr Ai e A2 Uten bae•• Bl e B2. Utenb autonomo - Cl e C2 1Jtenteaanzaio 
Ouacko Comune Europeo di rìient d LÉl9ue 

Competenze orqadizzative e Nel 2014 viene eletto nell'ufficio di presidenza del Forum delle Associazioni Familiari della Regione 
gestionali Piemonte sino al 2018. 

Nel marzo del 2011 viene eletto nel consiglio direttivo del Centro Servizi del Volontariato Società 
Solidale" della provincia di Cuneo. dove resta in carica per un triennio: nel successivo triennio è 
membro della Commissione di Valutazione Progetti dello stesso Ente. 

Nel 2010 viene eletto presidente della Consulta per la Famiglia del Coni une di Fossano e vice 
presidente del Forum delle Associazioni Familiari Regionale del Piemonte. 

Sempre nel 2010 viene nominato Coordinatore della Commissione Cittadinanza Attiva presso il 
Forum Nazionale delle Famiglie a Roma. 

Nello stesso anno inizia la propria collaborazione con la Fondazione Tender To Nave Italia di 
Genova sviluppando sia dal punto di vista educativo che finanziario diversi progetti nel campo 
dell'emarginazione sociale. 

Sempre in quel periodo inizia a specializzarsi nella gestione educativa e finanziaria degli inserimenti 
lavorativi di persone svantaggiate 

Nel 2008 diventa vice- presidente del Forum Famiglie della Provincia di Cuneo 

Nel 2007 tonda insieme ad altre 20 persone unassociazione di volontariato, denominata 
"Condividere", che si occupa di promozione del volontariato locale ed internazionale, di cui 
attualmente è presidente 

Nello stesso anno entra come delegato delle associazioni di Fossano e Savigliano nel Consiglio di 
Amministrazione del Centro Servizi per il Volontariato "Società Solidale della provincia di Cuneo 
Nel 2005 viene eletto nelfuffido di presidenza del TESC (Tavolo degli enti del servizio civile della 
Regione Piemonte) di cui è a tutt'oggi delegato: 

Dal 1998 svolge attività cli responsabile di varie case di accoglienza della comunità papa giovanni xxiii 
coordinando e gestendo gruppi di persone di 30140 unità alla volta: ha seguito decine di progetti di 
affidamento familiare minorile con una particolare abilità soprattutto nella cura relazioni con le famiglie 
di origine; esperienza di lavoro di gruppo in percorsi ci domiciliarzazioie di persone con 
problematiche psichiatriche dismnesse dall'ospedale psichiatrico di Racconigl; nello stesso periodo 
collabora alla stesura e realizzazione di progetti di reinsennientolnsocializzazione di detenuti ed 
tossicodipendenti, sostenendo decine di colloqui finalizzati all'inserimento dei suddetti all'interno delle 
strutture e dei van progetti dell'associazione; 
Negli anni 99-2005 intensifica l'attività di elaborazione prcigettuale in ambito socio-educativo che si 
traduce alla stesura e realizzazione di circa cento progetti personalizzati su altrettante persone in stato 
di disagio: 

115119 Unione europea, 2002-2019 1 httpi/eumpass.ccdotop.europacu i'jr.,ì4 



uropaSs Curriculum vitae Gallo Fabio 

negli anni 9812001 mentre svolge l'attività di assistente volontario nelle case circoridanali di Saluzzo 
e Fossano rafforza le sue competenze nell'attività di orientamento che colloqui di selezione dì detenuti 
da avviare a progetti di reirenmento/risociatizzazìone attraverso le misure alternative alla detenzione, 
nello stesso periodo continua il lavoro d'affidamento minori intrapreso negli anni precedenti; 
Nel 1996 svolge il servizio civile alrintemo dei Fassociazione CcElunità Papa Giovanni XXIII: 

Negli anni 90 è stato attivista ambientalista con l'Ass. MAREVI\'O 

A metà degli anni 80 dopo i movimenti studenteschi inizio il suo attivismo politico, impegno che 
coltiva tutfera. 

Competenze professionali Grazie ad un impegno lavorativo continuativo ormai lungo 25 anni sul campo. ho maturato 
competenze nella gestione amministrazione progetti finanziari per Io sviluppo dì attività socio 
assistenziali, lavoro dì gruppo, team bullding, project management, lavoro di rete ed advocacy. in 
particolare sui temi della famiglia. Inoltre ho maturato esperienza nella creazione e gestione di piccole 
imprese sociali. 

Competenze digitati AiJ1OVALUTZ1ONE 

Elaborazione - Creazione di . Risokziorxi di 
delle Ccunizioi i contenuii SIOJIeZZa 

infoim r azio i i I 
...

problerni 
....... .......... 

Utente avanzato Utente avanzato I Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 
.....................---. ________________1___........... 

Conenze ~i - Scheda oer rautwtMzione 

SUITE OFFICE, SUITE COREL, SUITE ADOBE, PHOTOSHOP. TUTTI I SOCIALMEDLt' 

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n445 e consapevole delle conseguenze 
derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del predetto D.P.R. n° 44512000, 
sotto la propria responsabilità dichiara quanto sopra descritto. 

7 .  

Fossano 02-05-2019 

AUTORIZZO AL TRATTAMENTO DEI DATI COPERTI E TUTELATI DALLA LEGGE 
SULLA PRIVACY ITALIANA E DAL GDPR- REGOLAMENTO GENERALE SULLA 
PROTEZIONE DATI, IN VIGORE DAL 25 MAGGIO 2018 (REGOLAMENTO UE N.20161679) 
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