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Curriculum   Vitae  
 
 
Dati   anagrafici  
 

Nome   e   cognome:    Francesco   Rappazzo  
Nato   ad   Aosta   il   13   aprile   1976  
Residente   in   Aosta   -   Reg.   Cossan   7  
Tel.   328/3244912  
Email:   rappazzof@gmail.com  
Stato   civile:   Convivente  
Patente   B   e   Automunito  
Professione   attuale:   Coordinatore   Amministrativo/ASPP  
 
 
Formazione   e   Studi  
 
 
-         Formazione   Manager   della   gestione   emergenza   COVID19  
 
-         Formazione   ASPP-Addetto   al   Servizio   di   Prevenzione   e   Protezione   Dlgs   81/08  
 
-         Formazione   Primo   Soccorso   2016   Dlgs   81/08   DM   388/03  
 
-         Formazione   “   L’Assistenza   Domiciliare:   organizzare   il   presente,   prospettare   il   futuro”   2016  
 
-       “Formazione   dei   Responsabili   della   Formazione,   Docenti   e   RSPP   ex   l.81/08”   conseguito   nel   2012   e   
          relativi   aggiornamenti   biennali   successivi.  

 
-        Co-referente   aziendale   sistema   di   qualità   BS-OHSAS   18001   e   ISO   9001   Quaser   Certificazione   s.r.l.  

 
− Corso   di   abilitazione   HACCP   per   la   somministrazione   e   il   trattamento   di   alimenti   e   bevande   nella  

ristorazione   frequentato   nel   2006   e   tenuto   dal   Dott.   G.   Scatolin;  
 
− Diploma   di   Laurea   in   Scienze   Politiche   e   Relazioni   Internazionali   conseguito   presso   l’Università   della  

Valle   d’Aosta   -   Tesi   in   Welfare   State   Valle   D’Aosta   -   Il   Piano   di   Zona;  
 

-       Diploma   di   ragioniere   programmatore   conseguito   ad   Aosta   presso   l’Istituto   Tecnico   Commerciale   
       “I.    Manzetti”.  
 
 
 
Conoscenze   Informatiche  
 
− amministrazione   di   rete   peer-to-peer   e   server;  
 
-       programmi   di   grafica,   fotoritocco   e   impaginazione   (suite   Corel   Draw,   Adobe   Photoshop-illustrator,   
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       Gymp,   Adobe   Acrobat);   
 
− programma   3d   studio   Max;  

 
− programmi   di   video/audio   montaggio   (pinnacle   liquid   e   studio,   Adobe   première);  

 
− programmi   office   (microsoft   –   Libreoffice);  

 
− amministrazione   in   sistemi   operativi   Windows,   Linux,   Mac/os;  

 
-       tecnico   installazione   e   gestione   hardware/software   IT  
 
Lingue   conosciute  
 
Italiano,   francese   (livello   scolastico),   inglese   (livello   scolastico).  
 
Esperienze   lavorative  
 
− Dall’agosto   2009   ad   oggi   Coordinatore   Amministrativo   presso   la   coop.   Pro.ges.   e,   dal   2012,   presso   la  

coop   Leone   Rosso   anche   con   mansione   di   Formatore   della   Sicurezza   e   ASPP   ex   l.81/08   
 

− Dal   marzo   2005   all’agosto   2009   Operatore   sociale   presso   il   Centro   Immigrati   del   Comune   di   Aosta;  
 

− Dal   2005   al   2009   tecnico-informatico,   amministratore   di   rete   presso   l’ACLI   di   Aosta;  
 

− Dal   2004   al   2009   tecnico-informatico,   amministratore   di   rete   e   responsabile   sicurezza   informatica  
presso   la   Coop.   “La   sorgente”   di   Aosta.  
 

− Insegnante   di   informatica   di   base   e   avanzata   in   corsi   di   formazione   professionale   aziendali   e,   per  
conto    dell’Enaip   Valle   d’Aosta   e   3For,   all’interno   della   Casa   Circondariale   di   Brissogne;  

 
-       Dal   2004   al   gennaio   2007   Operatore   diurno-festivo,   e   saltuariamente   notturno,   presso   il   C.C.A.N.   
       (dormitorio   sociale   del   Comune   di   Aosta;  

 
− Dal   giugno   2003   al   settembre   2003   operatore   sociale   giovanile   presso   la   coop.   “Hombre   con   l’acca”  

 
− Dal   2002   Grafico   pubblicitario   ed   impaginatore   opuscoli   e   volantini   a   progetto.  

 
-      Addetto   ragioniere,   da   giugno   ad   ottobre   del   2002,   presso   la   società   Acque   Monte   Bianco   di   

Morgex;  
 
− Operaio   generico   nell’estate   1998   presso   la   Cogne   acciai   speciali   s.p.a.   come   interinale.  

 
-        Tecnico   informatico   hardware   e   software,   dal   1998   –   2001,   presso   la   Vobis   di   Aosta.  
 
 
 
Altre   Esperienze  
 
− Elezioni   legislative   2018   -   Candidato   alla   Camera   dei   Deputati   lista   Potere   al   Popolo!  
− Militante   dal   1994   per   il   Partito   della   Rifondazione   Comunista   (candidato   in   varie   elezioni  

amministrative   locali)  



/

 
− Presidente   dell’Associazione   di   promozione   sociale   IMPO   della   Valle   d’Aosta   –   collaborazione   con  

cooperative   e   Comuni   in   patti   di   volontariato   dei   richiedenti   asilo.  
 

− Dal   dicembre   2004   al   2010   Vice-   presidente   dell’Associazione   ARCI   Saperi   &   Sapori   presso   l’Espace  
Populaire   di   Aosta.   Esperienze   come   organizzatore   di   eventi   socio-culturali   e   artistici.   

 
-      Servizio   civile   nel   2001   presso   il   Centro   polivalente   per   anziani   del   comune   di   Aosta.   
 
 
 
in   possesso   della   patente   di   guida   B   e   automunito.  
 
Il   sottoscritto   conferisce   il   proprio   consenso   al   trattamento   dei   dati   personali   ai   sensi   della   legge   196/2003 .  
 
Aosta ,   lì  

In   fede  

 

19/08/2020
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