FABIO NEGRINI
- curriculum vitae -

DATI PERSONALI
Nome: Fabio
Cognome: Negrini
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2016 – Diploma di Laurea Magistrale in “Psicologia scolastica e di comunità” presso la
facoltà di Psicologia dell’Università “Alma Mater Studiorum” di Bologna – Sede di Cesena –
votazione 110/110 con lode.
2013 - Diploma di Laurea triennale in “Scienze del comportamento e delle relazioni sociali”
presso la facoltà di Psicologia dell’Università “Alma Mater Studiorum” di Bologna - Sede di
Cesena – votazione 97/110.
2010 - Diploma di maturità scientifica presso l’Istituto di Istruzione Superiore “A. Paradisi”
di Vignola (MO) - votazione 74/100.
ESPERIENZE LAVORATIVE
da settembre 2016 volontario Servizio Civile Nazionale presso la Fondazione Augusta Pini,
attività riconosciuta anche come tirocinio professionalizzante post-laurea.
La Fondazione promuove attività nei settori dell'assistenza socio-sanitaria e della beneficenza,
dirette ad arrecare benefici a bambini e ragazzi di ambo i sessi sino al diciottesimo anno di
età, in situazioni di difficoltà per condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o
familiari, al fine di prevenire, attenuare o rimuovere lo stato di bisogno in cui versano.
Io mi occupo di TIS (Terapia In Strada): servizio nato nel 2008 che raccoglie l'esperienza e le
riflessioni del lavoro che per circa quindici anni è stato condotto da un gruppo di operatori
specializzati (educatori, psicologi, psicoterapeuti e psicoanalisti) legati dall'interesse per
l'applicazione della psicoanalisi alle istituzioni dedicate a bambini e adolescenti in gravi
condizioni di malessere psicologico e psichiatrico per i quali le soluzioni esistenti - comunità
residenziali e semiresidenziali - non rispondevano alle loro esigenze.
da marzo 2015, presso la pizzeria d’asporto BazzaPizza di Valsamoggia (BO).
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Svolgo tutte le mansioni che accompagnano il lavoro della pizzeria a contatto con il pubblico,
quindi consegna pizze, servizio di cassa e servizio ai tavoli, oltre che le mansioni in
preparazione alla produzione, quindi preparazione ingredienti e finitura pizze.
da novembre 2014, presso il Comune di Valsamoggia (BO).
Sono Consigliere Comunale.
luglio 2011, presso “Fattoria San Rocco s.s.” di Sant’Agata Bolognese (BO).
Lavoro estivo in qualità di avventizio agricolo addetto alla cura e alimentazione di bovini.
giugno-agosto 2008, presso il Comune di Vignola (MO) - Ufficio servizi demografici.
Lavoro estivo guidato, gestito dall’ente Modena Formazione Srl, in qualità di impiegato
addetto a relazioni con il pubblico e al disbrigo di pratiche amministrative.
MADRELINGUA
Italiana.
CONOSCENZA LINGUE STRANIERE
Inglese: buona capacità nell’ascolto, più che buona capacità di lettura. Conoscenza scolastica
dell’interazione e della scrittura orale. Buona capacità di scrittura.
INTERESSI EXTRA PROFESSIONALI
L'interazione con le persone aiuta a scoprirne le singole storie: è il fascino di questa
diversificazione il motivo che personalmente incide di più nel desiderio di impegnarmi per gli
altri. Quest'ultimo alimentato, stimolato e soddisfatto dal servizio che sto svolgendo presso la
Fondazione Augusta Pini.
La lettura e la letteratura mi appassionano molto, come anche il cinema e la cultura in
generale.
L'interesse per il sociale e la forte passione per l'attualità muovono l'interesse e la passione per
la politica, nazionale e internazionale.
Seguo con passione lo sport (ho giocato a pallacanestro per dodici anni) e lo ritengo
un'autentica scuola alla vita, alla società e agli altri.
Sono donatore di sangue, iscritto all’Avis dal 2009.
Ho partecipato nell’estate 2014 ad un campo di volontariato dell’associazione Libera a Castel
Volturno (CE).
CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI, RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE
Lo sport di squadra mi ha insegnato la dedizione per gli impegni, l'importanza
dell'allenamento e della condivisione, l'affrontare avversari e contesti che mettono alla prova,
e lo slancio necessario per migliorarsi.
L'esperienza in Consiglio Comunale mi sta insegnando che la passione non è sufficiente per
rendere una persona competente.
Il volontariato ha accresciuto in me la consapevolezza che non essere mossi da interessi rende
liberi.
Il lavoro in pizzeria ha favorito in me l'ottimizzazione dei tempi, nonché l'importanza di un
contesto in cui un errore del "capo" vale esattamente quanto quello "dell'operaio", e così per i
meriti.
L'impiego da avventizio ha favorito la distinzione fra "cura" e "accudimento", mentre
l'impiego ai servizi demografici - soprattutto quello anagrafe - ha stimolato la mia curiosità
per le storie e per le origini delle persone.
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CAPACITÁ E COMPETENZE TECNICHE
Buona conoscenza e utilizzo del web e dei principali programmi di Office.
In possesso di patente B.
CAPACITÁ E COMPETENZE ARTISTICHE
Mi piace molto scrivere, il che mi muove a incuriosirmi nei confronti tanto del contenuto
quanto della forma di qualsiasi pensiero individualmente espresso anche all'interno di un
contesto di gruppo.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Valsamoggia – loc. Bazzano (BO), gennaio 2017

Fabio Negrini
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