
F O R M A T O  E U R O P E O
P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome RICCIONI CRISTIANO

Indirizzo Via Tortona 18, 15121 Alessandria

Telefono +39 3939287779

E-mail cristiano.riccioni@unipv.it

Nazionalità italiana

Data di nascita 01 LUGLIO 1969

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 2014 – ad oggi
• Tipo di impiego Professore a contratto

• Principali mansioni e
responsabilità

Incarico di docenza di “Sociologia dei processi culturali e comunicativi” presso il Corso 
di Laurea Magistrale in Scienze infermieristiche e Ostetriche. 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Università degli Studi di Pavia – Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina 
Sperimentale e Forense

• Tipo di azienda o settore Formazione

• Date (da – a) 2014 – ad oggi
• Tipo di impiego Professore a contratto

• Principali mansioni e
responsabilità

Incarico di docenza  di “Sociologia” presso il Corso di Laurea in Infermieristica presso le
sedi:Policlinico di Pavia, Città di Pavia, Lodi, e Vigevano.

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Università degli Studi di Pavia – Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina 
Sperimentale e Forense

• Tipo di azienda o settore Formazione

• Date (da – a) 2014 – ad oggi
• Tipo di impiego Professore a contratto

• Principali mansioni e
responsabilità

Incarico di docenza di “Sociologia Generale” presso i Corsi di Laurea in: Tecniche 
Ortopediche, Tecniche di Neurofisiopatologia, Tecniche di Laboratorio Biomedico, 
tecniche di Radiologia, Igiene Dentale, Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria, 
Dietistica. 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Università degli Studi di Pavia – Dipartimento di Scienze Clinico - Chirurgica, 
Diagnostiche e Pediatriche 

• Tipo di azienda o settore Formazione
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• Date (da – a) 2015
• Tipo di impiego Collaborazione con le attività  di ricerca del  Dipartimento Scienze Politiche Sociali -

UNIPV 
• Principali mansioni e

responsabilità
Conduttore di focus group – Partecipazione alla realizzazione di uno studio volto alla 
valutazione e ridefinizione dell’offerta formativa.

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Università degli Studi di Pavia – Dipartimento Scienze Politiche Sociali 

• Tipo di azienda o settore Ricerca

• Date (da – a) 2012 - 2013
• Tipo di impiego Collaborazione con le attività  di ricerca del  Dipartimento Scienze Politiche Sociali -

UNIPV 
• Principali mansioni e

responsabilità
Conduttore di focus group – Partecipazione alla realizzazione di uno studio volto a 
monitorare il processo di sperimentazione avviato dal MIUR sulla valutazione per lo 
sviluppo della qualità delle scuole.

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Università degli Studi di Pavia –Dipartimento Scienze Politiche Sociali - CIRSIS

• Tipo di azienda o settore Ricerca

• Date (da – a) 2012
• Tipo di impiego Formatore 

• Principali mansioni e
responsabilità

Attività di formazione nell’ambito di un percorso formativo sulla riorganizzazione dei 
modelli di gestione delle aree operative della Compagnia di San Paolo, condotto sotto 
la supervisione del Prof. Flavio Ceravolo.

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Compagnia Di San Paolo - Torino.

• Tipo di azienda o settore Formazione 

• Date (da – a) 2012
• Tipo di impiego Formatore 

• Principali mansioni e
responsabilità

Partecipazione, in qualità di Formatore, alla realizzazione di seminari nell’ambito del 
corso di Sociologia del Marketing

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Università Del Piemonte Orientale A. Avogadro - Alessandria.

• Tipo di azienda o settore Formazione 

• Date (da – a) 2012
• Tipo di impiego Formatore 

• Principali mansioni e
responsabilità

Attività di docenza nei corsi di aggiornamento per i docenti delle scuole professionali 
delle provincie di Alessandria ed Asti. Progettazione, metodi e strumenti di interventi di 
educazione giovanile in situazioni complesse.

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri – Torino.

• Tipo di azienda o settore Formazione 
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• Date (da – a) 2015 – ad oggi
• Tipo di impiego Responsabile Del Personale e della Formazione

• Principali mansioni e
responsabilità

Coordinamento organizzativo e dei percorsi formativi degli oltre 200 lavoratori impiegati 
nei servizi socioassistenziali, sociosanitari ed educativi da "IL GABBIANO” s.c.s. 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

“IL GABBIANO” Società Cooperativa Sociale, v. Galilei 39, 15121 Alessandria

• Tipo di azienda o settore Settore Educativo - Socio-Assistenziale

• Date (da – a) 2009 – ad oggi
• Tipo di impiego Educatore.

• Principali mansioni e
responsabilità

Collaborazione nella predisposizione e nella gestione dei progetti volti alla riduzione del
disagio relazionale e sociale dei minori inseriti nelle comunità gestite da "IL 
GABBIANO” s.c.s. 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

“IL GABBIANO” Società Cooperativa Sociale, v. Galilei 39, 15121 Alessandria

• Tipo di azienda o settore Settore Educativo- Socio-Assistenziale

• Date (da – a) 2008
• Tipo di impiego Formatore 

• Principali mansioni e
responsabilità

Incarico di docenza nell'ambito di corsi di formazione organizzati per i direttori e  il 
personale dirigente operante nei carceri del Piemonte.La comunicazione e la gestione 
della relazione all'interno delle istituzioni carcerarie-

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ministero dell'Interno - Torino.

• Tipo di azienda o settore Formazione

• Date (da – a) 2007 – 2009
• Tipo di impiego Responsabile Servizi Socio - Assistenziali 

• Principali mansioni e
responsabilità

Coordinamento del lavoro e di Infermieri Professionali,  O.S.S. e personale ausiliario 
impiegati in reparti R.S.A., R.A.F. e Dimissioni Protette. 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Servizio gestito da “IL GABBIANO” Società Cooperativa Sociale, v. Galilei 39, 15121 
Alessandria per conto della Residenza Crocetta, via Cassini 14, 10129 Torino.

• Tipo di azienda o settore Settore Socio-Assistenziale e Sanitario

• Date (da – a) 2000 – 2007
• Tipo di impiego Responsabile Servizi Educativi Per Minori

• Principali mansioni e
responsabilità

Coordinamento del lavoro di relazione e di sostegno realizzato dai 14 Educatori 
Professionali che operano nel Servizio sul territorio dei comuni dell’Alessandrino 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Servizio gestito da “IL GABBIANO” Società Cooperativa Sociale, v. Galilei 39, 15121 
Alessandria per conto del C.I.S.S.A.C.A. Consorzio dei Servizi Sociali dei Comuni 
dell’Alessandrino, via Galimberti 2/a 15121 Alessandria

• Tipo di azienda o settore Settore Educativo  Socio-Assistenziale
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• Date (da – a) 2002 – 2007
• Tipo di impiego Responsabile di progetti di animazione socio – culturale

• Principali mansioni e
responsabilità

Coordinamento del gruppo di 4 Educatori che si occupano di organizzare percorsi 
formativi e ricreativi con gruppi detenuti 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Servizio gestito da “IL GABBIANO” Società Cooperativa Sociale, v. Galilei 39, 15121 
Alessandria in collaborazione con la Casa Circondariale Don Soria, piazza D. Soria 
15121 Alessandria

• Tipo di azienda o settore Settore Educativo

• Date (da – a) 2006
• Tipo di impiego Formatore 

• Principali mansioni e
responsabilità

Attività di docenza nei corsi di aggiornamento con crediti ECM per Psicologi e Educatori
Professionali.  

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

SI.Ps.A. (mebro C.O.I.R.A.G.) Alessandria

• Tipo di azienda o settore Formazione

• Date (da – a) 2001 – 2010
• Tipo di impiego Educatore

• Principali mansioni e
responsabilità

Collaborazione alla realizzazione di progetti di prevenzione e di formazione tra pari con 
gli studenti delle scuole secondarie

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Servizio svolto per “IL GABBIANO” Società Cooperativa Sociale, v. Galilei 39, 15121 
Alessandria in collaborazione con il Ser. T.  ASL 20 e l’I.T.I.S “Volta “ di Alessandria.

• Tipo di azienda o settore Settore Educativo  - socio-Assistenziale

.•Date (da – a) 1999 – 2006 
• Tipo di impiego Formatore 

• Principali mansioni e
responsabilità

Attività di docenza nell’ambito dei corsi Regionali per la qualifica di Adest – O.S.S. nelle
aree formative:  Sociologia, Rielaborazione e Sintesi, Dinamiche di Gruppo

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

For Al,  corso 100 Cannoni 4 15100 Alessandria
C.N.O.S.  F.A.P  corso Acqui 398 15121 Alessandria 

• Tipo di azienda o settore Formazione

• Date (da – a)  2000 - 2002
• Tipo di impiego Educatore

• Principali mansioni e
responsabilità

Educatore nel servizio di Educativa di Strada per l’aggancio e la relazione con gruppi 
informali di minori in situazioni di forte disagio 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Servizio gestito da “IL GABBIANO” S. C. S. per conto del C.I.S.S.A.C.A. Consorzio dei 
Servizi Sociali dei Comuni dell’Alessandrino, via Galimberti 2/a 15121 Alessandria

• Tipo di azienda o settore Settore Educativo  - Socio-Assistenziale

• Date (da – a) 2002 
• Tipo di impiego Formatore

• Principali mansioni e
responsabilità

Formatore del corso di aggiornamento per docenti dell’ I.T.I.S. sulla  gestione del 
gruppo–classe e  sulle componenti emotive nella relazione educativa / formativa.

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

I.T.I.S. “A. VOLTA”, spalto Marengo 42, 15121 Alessandria

• Tipo di azienda o settore Formazione
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• Date (da – a)  1996 - 2000
• Tipo di impiego Educatore

• Principali mansioni e
responsabilità

Educatore presso la Comunità di Accoglienza “IL GABBIANO 2” per minori portatori di 
situazioni di non agio relazionale e sociale

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

 “IL GABBIANO” Società Cooperativa Sociale, v. Galilei 39, 15121 Alessandria

• Tipo di azienda o settore Settore Educativo -Socio-Assistenziale

• Date (da – a)  1996 - 2004
• Tipo di impiego Formatore

• Principali mansioni e
responsabilità

Formatore del corso di qualifica per Animatori  nelle aree formative: Sociologia e 
Antropologia

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

“IL GABBIANO” Società Cooperativa Sociale, v. Galilei 39, 15121 Alessandria
“Progetto A” Società Cooperativa Sociale, piazzetta Bini 3 15121 Alessandria

• Tipo di azienda o settore Formazione

• Date (da – a) 1995 - 1999
• Tipo di impiego Animatore

• Principali mansioni e
responsabilità

Organizzazione e realizzazione di attività ludico ricreative per minori

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Servizio gestito da “IL GABBIANO” Società Cooperativa Sociale, v. Galilei 39, 15121 
Alessandria per conto del Comune di Alessandria

• Tipo di azienda o settore Animazione

• Date (da – a) 1995
• Tipo di impiego Giornalista

• Principali mansioni e
responsabilità

Redazione di articoli principalmente inerenti tematiche sociali 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

“Il Piccolo” via Parnisetti 10, 15121 Alessandria

• Tipo di azienda o settore Giornalismo
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 2010 - 2011
• Qualifica conseguita Master in Sviluppo Locale (Cum Laude)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Marketing territoriale, progettazione strategica, pianificazione concertata dello sviluppo 
socio – economico, economia delle reti..

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università degli Studi del Piemonte Orientale

• Livello nella classificazione Master universitario di I livello

 Data 2008
• Qualifica conseguita Laurea in Psicologia. Magna Cum Laude.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Psicologia, Psicologia della Famiglia, Psicologia Sociale; tesi di laurea in Psicologia 
della Comunicazione

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università Pontificia, Roma (sede di Torino)

• Livello nella classificazione Laurea triennale

• Date (da – a) 1999 - 2000
• Qualifica conseguita Diploma di Master biennale in Pedagogia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Sviluppo delle competenze cliniche nelle attività Educative e Formative, Pedagogia.

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università degli Studi di Milano Bicocca

• Livello nella classificazione) Diploma di Master

• Data 1994
• Qualifica conseguita Laurea in Filosofiae  Scienze Umane

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Filosofia, Sociologia, Psicologia Sociale, tesi di laurea in Sociologia della Devianza.

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università degli Studi di Torino

• Livello nella classificazione) Laurea vecchio ordinamento

• Data 1988 
• Qualifica conseguita Diploma di maturità scientifica

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Lingua Italiana, matematica, scienze, lingua Inglese

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Liceo Scientifico Statale “G. Galilei” di Alessandria

• Livello nella classificazione) Diploma di scuola secondaria superiore
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
.

MADRELINGUA Italiano

ALTRA LINGUA

Inglese
• Capacità di lettura Ottima

• Capacità di scrittura Buona
• Capacità di espressione orale Eccellente

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI
Ottime capacità di lavoro in gruppo ed in équipe multiprofessionale, acquisita negli anni 
di lavoro e nella formazione permanente al lavoro sociale.  
Capacità di relazione e di comunicazione empatica, acquisite nel percorso di 
formazione al lavoro educativo e nell’esperienza professionale negli ambiti Socio-
Assistenziale e Sanitario.
Ottime capacità di gestione dei gruppi in ambito formativo e di analisi delle dinamiche 
partecipative.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE
.

Capacità di coordinamento di gruppi di lavoro e di équipe professionali in ambito 
educativo, e formativo acquisita con l’esperienza lavorativa e con la formazione 
specifica. Dimestichezza con la predisposizione, la realizzazione e la gestione di 
progetti in ambito sociale e sanitario.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE ED INFORMATICHE

Ottima  padronanza degli applicativi software microsoft,applee open source; buone 
conoscenze tecniche in ambito hardware. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE
Conoscenza e utilizzo a livello dilettantistico di: chitarra classica, chitarra elettrica e 
batteria.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

.

Frequenza a corsi di memoria e di tecniche di vendita; collaborazione 
all’organizzazione di corsi di tecniche di memoria.

PATENTE O PATENTI In possesso delle patenti A e B

ORDINE TSRM PSTR Iscritto alle liste 8N. 670) dell’Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle 
professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione di Torino – Aosta- 
Alessandria – Asti come Educatore Professionale

PUBBLICAZIONI Inserto: il lavoro di strada: “difficoltà di approccio ed intervento su realtà devianti”, in 
Animazione Sociale n°3, Marzo 1996

Ha curato con altri la realizzazione del volume “Mappa dei servizi per gli anziani”, 
prodotto dalla Città di Alessandria, Assessorato ai servizi Sociali edizioni dal 2002 al 
2005

Ha ideato e realizzato, in collaborazione con il Ser.t. di Alessandria, nell'abito dei 
progetti di prevenzione dell'uso di sostanze rivolti ai minori, un videogame informativo - 
divulgativo consultabile su http://www.soluzione4web.it/sert/trivial.htm

Alessandria 13 febbraio 2022
Ai sensi della legge 167 del 2003 autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel presente documento
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