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Curriculum Vitae Fabio Cappello 
  

Informazioni personali  

Cognome(i) / Nome(i) Cappello Fabio 
Indirizzo(i) Via dei Cappuccini 13 Ivrea (TO) 

Telefono(i) +39 347 5277191   

E-mail info@fabiocappello.it  

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 09 febbraio 1977 

 
P.IVA 

 
 

 
CF 

 
CPPFBA77B09D969U 

Sesso Maschile  
  

Esperienza professionale  

Date 01 settembre 2011 →  

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore didattico e scientifico 

Principali attività e responsabilità Coordinamento didattico  
Gestione risorse umane e incarichi professionali 
Definizione strategica degli obiettivi 
Coordinatore generale SAL 
Referente informazione e accoglienza SAL sede Torino 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Conedia scs, Via Campo Sportivo 9, 10015, Ivrea (TO) 

Tipo di attività o settore Istruzione  e formazione 

 

Date 

 

01 febbraio 2005 → 31/12/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Cultore della materia per l'insegnamento di psicologia sociale 

Principali attività e responsabilità Coordinamento tesi di laurea Lezioni frontali, seminari ed esami 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Torino, Via Verdi 10, 10124, Torino 

Tipo di attività o settore Istruzione 
  

Date Giugno 2004 →  

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza e formazione 

Principali attività e responsabilità Attività di consulenza e formazione rispetto a: 
-  definizione di profili professionali ed alla progettazione di percorsi formativi nel contesto dei 

finanziamenti europei a gestione indiretta  
- Definizione e gestione di piani formativi afferenti ai Fondi paritetici interprofessionali  

 

Tipo di attività o settore Istruzione, formazione, consulenza 

Date Giugno 2004 →  

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza  

Principali attività e responsabilità Attività di consulenza e ricerca di mercato quali/quantitativa. 
Consulenza e formazione rispetto alla gestione ed alla dinamica dei gruppi 
Formazione aziendale tecnico-pratica rispetto ai sistemi di organizzazione aziendale ed ai processi 
produttivi 
 

Tipo di attività o settore  formazione, consulenza 
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Date 06 ottobre 2004 → 30 giugno 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile della progettazione e dell’orientamento professionale 

Principali attività e responsabilità Redazione, gestione e monitoraggio dei progetti afferenti a: 
Fondi strutturali europei (Bando Mercato del lavoro, Diritto Dovere all’istruzione e formazione, 
formazione continua, formazione formatori) 
Fondi europei a gestione diretta (Programma Leonardo, Lifelong learning programme) 
Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Scuole Tecniche San Carlo, vicolo Benevello 3, 10124, Torino 

Tipo di attività o settore Istruzione 

Date 01 maggio 2002 - 31 ottobre 2003  

Lavoro o posizione ricoperti Referente di: "Progetto vita" per DSM Torino 

Principali attività e responsabilità Referante del “Progetto Vita” per il Dipartimento di Salute mentale dell’ASL 4 di Torino;  
- gestione delle attività preliminari di indagine 
- conduzione dei focus group tra gli operatori 
- Informatizzazione delle strutture sanitarie  
- formazione degli operatori all’utilizzo delle schede operative “Progetto vita” 
- analisi preliminare dei risultati quantitativi 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ely Lilly Italia, Via Gramsci 731 – 733, 50019, Sesto F.no (FI) 

Tipo di attività o settore Società farmaceutica 

Date 15 luglio 2002 - 06 ottobre 2004  

Lavoro o posizione ricoperti Consulente  

Principali attività e responsabilità Consulenza e formazione per l’utilizzo del software on-line Collegamenti 
Attività di Assistenza per l’utilizzo del software Collegamenti, per la gestione della formazione 
professionale della Regione Piemonte; 
Redazione manualistica e materiali per l’utilizzo del software on-line Collegamenti 
Redazione manualistica e materiali per l’erogazione degli interventi formativi 
Attività di ricerca e analisi dei dati per il progetto Sincronicity, finalizzato all’esplicitazione e 
standardizzazione dei flussi operativi dei Centri per l’impiego della Provincia di Pistoia, per la 
certificazione ISO 9001 
Attività di ricerca e analisi dei dati per il progetto “Leroy Merlin: schede di Valutazione dei Capi 
Settore” 
Attività di ricerca e analisi dei dati per il progetto “management 2” organizzato per la società Leroy 
Merlin Italia 
Attività di ricerca e analisi dati per il Progetto Equal Ductilis, finalizzato al reperimento di buone prassi 
operative per il bilancio di competenze e i meccanismi di incontro domanda offerta di lavoro 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Apprendimenti & Linguaggi S.r.l., C.so San Maurizio 50, 10100, Torino 

Tipo di attività o settore formazione e consulenza 
  

Date 01 aprile 2004 - 30 giugno 2004  

Lavoro o posizione ricoperti Tutor didattico 

Principali attività e responsabilità Tutor didattico del Corso “Applicazioni statistiche e utilizzo del package statistico SPSS”; Corso di 
Laurea in Scienze e tecniche Neuropsicologiche; nell'ambito della Direttiva rafforzamento lauree 
professionalizzanti (2003-2006)  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Torino, Via Verdi 10, 10124, Torino 

Tipo di attività o settore Istruzione 
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Date 01 gennaio 2003 - 31 dicembre 2003  

Lavoro o posizione ricoperti Tutor didattico 

Principali attività e responsabilità Tutor didattico del Corso di Laurea in Scienze e tecniche Neuropsicologiche, Facoltà di Psicologia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Torino, Via Verdi 10, 10124, Torino 

Tipo di attività o settore Istruzione 
  

Date 01 gennaio 2003 - 31 dicembre 2003  

Lavoro o posizione ricoperti Redattore ODL 

Principali attività e responsabilità Redattore del corso Open and Distance Learning, progetto interfacoltà di didattica on-line 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Torino, Via Verdi 10, 10124, Torino; Facoltà di PSicologia 

Tipo di attività o settore Istruzione e formazione a distanza 
  

Date 01 gennaio 2002 - 31 dicembre 2002  

Lavoro o posizione ricoperti Borsista metodologico di area sociale 

Principali attività e responsabilità Attività di consulenza metodologica, costruzione di un percorso formativo a distanza riguardante la 
deontologia professionale degli psicologi, organizzazione e segreteria scientifica del convegno: 
“Psicologia dell’allegria e del buonumore”, 8 marzo 2002, Aula Magna del Rettorato, Via Verdi 10, 
Torino 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Torino, Via Verdi 10, 10124, Torino, Facoltà di Psicologia 

Tipo di attività o settore Istruzione 
  

  

Date 01 febbraio 2000 - 31 maggio 2003  

Lavoro o posizione ricoperti Consulente ricercatore 

Principali attività e responsabilità Attività di conduzione gruppi, raccolta e analisi dei dati 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Sinaptica S.r.l., Via F.lli Bronzetti 20, Milano 

Tipo di attività o settore Ricerche di mercato 
  

Date 07 gennaio 2001 - 28 febbraio 2001  

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Principali attività e responsabilità Attività di stesura de: “La carta dei servizi dei Gruppi Appartamento” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Coop. Progest, Via Eritrea 34, Torino 

Tipo di attività o settore Cooperativa sociale 
  

Date 01 maggio 2000 - 31 dicembre 2002  

Lavoro o posizione ricoperti Educatore professionale 

Principali attività e responsabilità Attività di educatore presso: Comunità di tipo B “i sette nani” di Via Gauna 1 (ASL 3) e Gruppi 
Appartamento di Via Cecchi 72/A (ASL 4) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Coop. Progest, Via Eritrea 34, Torino 

Tipo di attività o settore Cooperativa sociale 
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Istruzione e formazione  
 
 
 
 

 
 
 
 

Date FEBBRAIO 2015 – marzo 2015  

Titolo della qualifica rilasciata Corso di ESPERTO IN TECNICHE DI CERTIFICAZIONE 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Tecniche di certificazione in Regione Piemonte 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Casa di carità corso Giulio Cesare 31 Torino 

  

Date Dicembre 2006 – marzo 2007  

Titolo della qualifica rilasciata Corso di europrogettazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Progettazione, gestione e rendicontazione dei progetti europei 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

C.P.F. per il Commercio Estero, Via Ventimiglia 165 Torino 

  

Date settembre 1995 - 11 luglio 2001  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea con lode in Psicologia clinica e di comunità 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Psicologia Giuridica; Titolo tesi: “Progettazione di una scala valutativa specifica per l’imputabilità”, 
relatore prof. G.Gulotta, Votazione conseguita: 110/110 con lode 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Torino, Facolta di Psicologia, Via Verdi 10, 10124, Torino 

  

Date settembre 1990 - luglio 1995  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità scientifica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo scientifico M. L. King 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2 Utente autonomo C1 Utente avanzato  B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B2 Utente autonomo 

Francese  A2 Utente base  A2 Utente base  A2 Utente base  A2 Utente base  A2 Utente base  

Spagnolo  A2 Utente base  A2 Utente base  A2 Utente base  A2 Utente base  A2 Utente base  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

Patente A - B 

 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del DL196/2003 
 
 
Torino, 07/01/2020 
 
 

In fede 
Fabio Cappello 

 
 

02/08/2021

zanini
Rettangolo


