
CURRICULUM VITAE

Dati personali                              

- Fausto Richetti
- Nato il 24 febbraio 1969 a Cosenza
- Stato civile: coniugato con prole
- Servizio militare: assolto

Formazione                

- 2018 Seminari organizzati da Usl Parma su nuove forme di supporto per persone in carico al
dipartimento di Salute mentale
- 2014 Corso per rappresentante dei lavoratori per la sicurezza presso Cisl di Parma
- 2002 -2012 Partecipazione a convegni, fiere, esperienze di economia solidale
- 2008 “Il rischio e la chance: il rischio è chance. I progetti riabilitativi individuali”, corso di 100
ore organizzato da Irecoop Emilia Romagna
- 2004 “Strategie e metodi per l’inserimento lavorativo delle fasce deboli”, corso di 100 ore
organizzato dal Consorzio Solidarietà Sociale di Parma
- 2000 “Terzo settore e Università”, tirocinio formativo di 400 ore organizzato dal Consorzio
Solidarietà Sociale di Parma
- 1996 Stage presso Nucleco S.p.A., gruppo Eni-Enea, sede di Roma, su aspetti giuridici della
gestione dei rifiuti radioattivi 
- 1996 “Master in diritto ambientale”, durata 1000 ore, organizzato da Elea-Olivetti in Città di
Castello (PG), valutazione 30/30
- 1994 Laurea in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Urbino, con tesi in diritto penale su “La tutela penale delle bellezze naturali”, relatore professor
Lucio Monaco, valutazione 110/110
- 1992 “Corso per operatore congressuale” di 100 ore organizzato dalla Provincia di Pesaro
- 1991 “Corso in recupero e gestione di aree naturali” di 100 ore organizzato dall’Università di
Urbino e Regione Marche
- 1988 Diploma di Maturità Classica presso il Liceo Classico Statale di San Marco Argentano
(CS), valutazione 58/60

Impiego attuale

Dal 2013 operatore dell'area socio-sanitaria presso l'associazione Ciac Onlus nell'ambito
dell'accoglienza dei rifugiati tramite il progetto Sprar



Esperienze professionali

- 2001- 2013 Coordinatore del settore ambiente e referente per inserimenti lavorativi e progetti
riabilitativi della Cooperativa Sociale “La Giunchiglia” di Collecchio (PR)
- 2009-10 Referente per gli inserimenti lavorativi nell'ambito del progetto “Liberi dalla violenza.
Misure a favore di rifugiati che hanno subito violenze” promosso da Ciac e Consorzio Solidarietà
Sociale di Parma, finanziato dall'Unione Europea
- 2003-04 Coordinatore del progetto “L.R. 162/98 integrazione nel tempo libero di persone in
situazione di handicap” promosso dal Consorzio Solidarietà Sociale di Parma e dalla Regione
Emilia Romagna
- 1998-00 Libero professionista in qualità di legale
- 1997-98 Pratica forense presso lo Studio Legale Associato “Mastrangelo, Testa e Valente”,
specializzato in diritto civile e amministrativo, foro di Cosenza
- 1996/97 Responsabile organizzativo per la città di Roma presso la segreteria nazionale di un
partito politico
- 1996 Membro dello staff organizzativo di “The Hunger Gathering”, incontro internazionale
collegato alla Conferenza Mondiale della FAO per l’Alimentazione, svoltosi a Roma
- 1996 Autore di articoli per “Ambiente”, rivista specializzata in diritto ambientale, edita da Ipsoa
- 1989/94 Durante il periodo universitario ho svolto vari lavori saltuari (operatore di ludoteca,
maschera a teatro, lavapiatti, tree climber, ecc.).

Lingue                                           

- Francese: buono
- Inglese: scolastico
- Spagnolo: scolastico

Informatica                                  

- Conoscenza e uso PC (videoscrittura, excel, internet)

Interessi personali

- Da tempo sono membro attivo di varie associazioni tra cui Rete Lilliput, Gestione Corretta Rifiuti
e Tavolo Energia della Rete Nazionale dei Gruppi di Acquisto Solidale. Queste esperienze mi
hanno consentito di approfondire vari temi ambientali (gestione rifiuti, gestione risorse idriche,
energie alternative, bioedilizia) e di acquisire competenze sul metodo del consenso e sul lavoro in
rete.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della L. 675/96 “Tutela delle persone e di 
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”.


