
 
FORMATO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Piazza Franco 
Indirizzo  Via Manzoni 4 
Telefono  0114524297/ 335 7446546 

Fax   
E-mail  Francopiazza50@yahoo.it 

 
Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  22/01/1950 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1967 al 1978  
,dal 1978 al 2004 docente di Formazione Professionale, dal 2004 funzionario di livello D4 della 
Regione Piemonte presso l’’Assessorato Formazione Lavoro 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Operaio presso la Michelin Italiana 
Funzionario Regionale presso il Centro di Formazione Professionale di Ciriè con compiti di 
docenza e coordinamento 
 

• Tipo di azienda o settore  Privato gomma plastica 
 Funzione pubblica 

• Tipo di impiego  fresatore specializzato 
Funzionario 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 1971 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Diploma di Perito Meccanico 

Iscritto presso la Facoltà di Scienze politiche in indirizzo Politico Sociale , studi non completati 
pur avendo sostenuto 17 esami su 21 previsti ,con ottime valutazioni dal 1971 al 1986 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 



CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 Assessore all’Ambiente nel Comune di Venaria Reale dal 2000 al 2005 con competenze nella raccolta rifiuti, Energia , qualità 
ambientale, con la gestione di bilancio per le varie materie citate di circa 4.500.000.000 di Lire 

PRIMA LINGUA  Italiano 
 

ALTRE LINGUE 
  Francese scolastico , inglese elementare 

• Capacità di lettura   
• Capacità di scrittura   

• Capacità di espressione orale   
 

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. 

  ESPERIENZE PLIRIENNALE DI RAPPORTI CON ALUNNI, GENITORI ,ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE 
, RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI LOCALI, SINDACI ,ASSESSORI E DIRIGENTI DELLE VARIE ISTITUZIONI 
TERRITORIALI E LOCALI. 
 

 
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. 

 Coordinamento scolastico e di laboratori , coordinatore di commissioni regionali di 
comparto e di settore nel lavoro presso l’Assessorato Formazione e Lavoro nel Settore 
Standard Formativi. Esperienza di presidenza nelle Commissioni d’esame delle prove 
finali del settore formazione professionale.  
Docente nell’anno formativo 2008/2009, nel progetto Scuola-Formazione, presso il 
CIAC di Ciriè. 
Docente nell'anno formativo 2009/2010, nel progetto Scuola Formazione presso il 
CIAC di Ciriè. 
Docente nell'anno formativo 2009/2010, nel progetto"Integrazione di persone portatrici 
di handicap"presso il CIAC di Ciriè. 
Docente nell'anno formativo 2010/ 2011, nel progetto" Integrazione di persone 
portatrici di handicap" presso il CIAC di Ciriè. 
Docente nell'anno formativo 2010/2011, nel progetto" Scuola Formazione",presso il 
CIAC di Ciriè. 

Docente nell’anno formativo 2012/2013 nel progetto “ Scuola Formazione” presso il CIAC di                    
Ciriè  
Docente presso il CIAC di Ciriè in corsi di formazione nel settore meccanico nell’anno 
formativo 2012/2013. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Uso dei più consueti pacchetti informatici, word, excel,internet  ed inoltre sistemi specifici propri 
del mio lavoro di coordinatore delle Commissioni Regionali degli Standard Formativi. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

  



indicate. 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Hobby , lettura , viaggi,  camminate in montagna, cicloturismo. 
, 

ALLEGATI   
 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 

dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 
 
Città , data 
Ciriè 25/8/2020 NOME E COGNOME (FIRMA) 

 

 __________________________________________ 


