FORMATO
PER

IL

EUROPEO

CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome

FABIO GIANOTTI

Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
ESPERIENZA

LAVORATIVA

Dal settembre 2014

Sono titolare del laboratorio, SOSTEGNO A MINORI E FAMIGLIE nella
Laurea Magistrale in PROGETTAZIONE PEDAGOGICA NEI SERVIZI
PER MINORI presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore (sede di
PC) per l'a.a. 2014-2015.

Dal 2001 ad oggi

Da Aprile 2002 mi occupo di progetti educativi scolastici e territoriali
inerenti alla prevenzione del disagio e alla promozione del benessere
presso la Cooperativa di prevenzione sociale (CPS) di Reggio Emilia
in qualità di educatore professionale (per adolescenti) e formatore (di
insegnanti personale Ata, educatori).
Da Gennaio 2005, essendo entrato a far parte dell’équipe del Centro
d’ascolto della stessa cooperativa, svolgo colloqui motivazionali e
conduco gruppi di auto-aiuto tra adolescenti. Mi sono occupato anche
di sportelli di ascolto scolastici presso diversi istituti (medie inferiori e
superiori).
Nel 2010 sono entrato a far parte del Consiglio d’amministrazione di
Cps e ricopro l’incarico di “responsabile per la formazione”.

Dal 2012 ad oggi

Da tre anni, con la qualifica di “cultore della materia”, collaboro con
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza negli insegnamenti
di Pedagogia Generale, Pedagogia della famiglia, Pedagogia Sociale e
Pedagogia Interculturale per implementare l’offerta didattica.

Da 1999 al 2001

- Coordinatore Campo Estivo gestito dall’ARCI Ragazzi di Reggio
Emilia

ISTRUZIONE

E FORMAZIONE

Dal 2010 al 2014
a.a 2006-2007

Dottore di ricerca in Pedagogia presso l’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano – sede di Piacenza
Master universitario di primo livello presso l’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano – sede di Piacenza, “Relazioni e sentimenti
nelle professioni educative e di cura”

Corso “Multiproblematicità” presso Cesre Reggio Emilia
2006
Dal 1996 al 2005

Luglio-settembre 2004
Dal 2001 al 2005
Svariati corsi brevi e
aggiornamenti tra i quali:

Aprile-Maggio 1998
1996

CAPACITÀ

Laurea in Filosofia presso l’Università di Lettere e Filosofia di
Bologna, indirizzo di Estetica conseguita con la tesi “Referenti del
Relazionismo estetico di Enzo Paci” con punti 110 e lode
Corso “Strumenti di counselling” presso Cesre Reggio Emilia
-Corso di formazione per volontari al Ce.I.S. (Centro di Solidarietà di
Reggio Emilia)
-Corso di formazione teatrale “Improvvisazione e corporeità” tenuto
dalla formatrice dott.ssa Valentina Tosi.
-Corsi di formazione e aggiornamenti sul fenomeno del “bullismo”
presso l’istituto Minguzzi di Bologna, Cesre di Reggio Emilia.
-Corso di formazione sui disturbi legati al comportamento alimentare
presso Ausl di Reggio Emilia
-Corsi di aggiornamento sul consumo di stupefacenti (nuove
generazioni e nuovi stili di divertimento) presso Ceis di Reggio Emilia
e Istituto “Minguzzi” di Bologna
Corsi di formazione sugli stili del divertimento giovanile (Bologna e
Reggio Emilia).
Corso di formazione per educatori/animatori gestito dall’ARCI
Ragazzi di Reggio Emilia
Diploma di scuola superiore conseguito presso il Liceo Scientifico
“Aldo Moro” di Reggio Emilia con punti 50 su 60

E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRA

ITALIANO

LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ

E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ

E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di
persone, progetti, bilanci;
sul posto di lavoro, in

eccellente
buono
buono

-Capacità empatiche e di collaborazione maturate attraverso diverse
esperienze di volontariato presso “Villa Iolanda” (casa d’accoglienza
per tossicodipendenti del Ce.I.S. di Reggio Emilia) , “Zora”
(residenziale per malati psichiatrici presso la Cooperativa “Lo
Stradello” di Scandiano, Reggio Emilia) e quindici anni di attività
sportiva (calcio a livello agonistico)
-Capacità animative maturate in esperienze volontaristiche di “Teatro
dell’Oppresso” e nel lavoro di Prevenzione svolto presso la
cooperativa CPS di Reggio Emilia
-Formazione specifica in tecniche di colloquio motivazionale,
conduzione di gruppi d’auto aiuto e formazione di educatori (specifico
dell’attività svolta presso la cooperativa CPS di Reggio Emilia)
Ho svolto e ricopro a tutt’oggi il ruolo di coordinatore, progettista e
responsaibile dell’equipe di progetti educativi presso la cooperativa
Cps di RE
(addetto all’organizzazione dell’equipe, alla raccolta dei singoli
bisogni, ai contatti con le scuole, all’amministrazione di preventivi e
contratti, nonché all’ ideazione dei progetti di prevenzione e

attività di volontariato (ad
es. cultura e sport), a
casa, ecc.
CAPACITÀ

E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer,
attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
CAPACITÀ

E COMPETENZE
ARTISTICHE

formazione)

-Buona conoscenza dei programmi Microsoft Office e Internet
Explorer
-Tecniche di montaggio per video e cortometraggi analogici e digitali

Drammatizzazione (espressività) e regia maturate in specifici corsi di
formazione poi sviluppate nei progetti di teatro educativo

Musica, scrittura,
disegno
Partecipazione
ecc.

PUBBLICAZIONI

F. Gianotti, Noia, In V. Iori (A Cura Di) Guardiamoci in un Film,
Franco Angeli, Milano 2012.
F. Gianotti, Senza copione, in V. Iori (a cura di) Animare l’educazione,
Franco Angeli, Milano, 2012.

Si consente il trattamento dei dati personali ai sensi del D. leg. 196/2003

