
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  RILEI   TIZIANO 
Indirizzo  VIA F. PETRARCA, 284  -  41058  VIGNOLA  (MO) 
Telefono  059 7705260 

Fax  059 7705200 
E-mail  rilei.t@aspvignola.mo.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  28 / 11 / 1955 
 
 

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  DA 01/08/2011 A TUTTORA 
• Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 
 Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Giorgio Gasparini” di Vignola 

Via Libertà, 799 -  41058 Vignola (MO) 
• Tipo di azienda o 

settore 
 Azienda Pubblica di servizi;  

erogazione interventi socio assistenziali, sociali e socio sanitari integrati 
• Tipo di impiego  Incaricato di posizione organizzativa - Responsabile Area Gestione Interventi 

Assistenziali - Categoria D6 . 
• Principali mansioni 

e responsabilità 
 Gestione e responsabilità di risultato su realizzazione di servizi in favore di 

cittadini disabili; adulti e anziani sia in condizione di non autosufficienza sia in 
condizione di disagio sociale e fragilità (Centri socio riabilitativi diurni disabili; 
Laboratorio occupazionale di formazione e preparazione al lavoro disabili; 
Servizio Inserimento Lavorativo Disabili; Servizio Educativo Domiciliare Disabili; 
Servizio Assistenza Domiciliare). Responsabile della complessiva gestione 
dell’area e del raggiungimento degli obiettivi attraverso l’utilizzo delle risorse 
umane, finanziarie e strumentali assegnate.  
Esercitante le funzioni di Direttore f.f. nelle situazioni di assenza del Direttore Generale. 
 

 
• Date (da – a)  DA 01/03/2010 A 31/07/2012 

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Giorgio Gasparini” di Vignola 
Via Libertà, 799 -  41058 Vignola (MO) 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Azienda Pubblica di servizi;  
erogazione interventi socio assistenziali, sociali e socio sanitari integrati 

• Tipo di impiego  Direttore Generale dell’azienda – Dal 01/05/2011 al 31/07/2012 con qualifica 
dirigenziale; mantenuta la specifica responsabilità dell’’Area. 

• Principali mansioni 
e responsabilità 

 Gestione e responsabilità di risultato sull’Area Gestione Interventi Assistenziali 
[realizzazione di servizi in favore di cittadini disabili; adulti e anziani sia in 



condizione di non autosufficienza sia in condizione di disagio sociale e fragilità 
(Centri socio riabilitativi diurni disabili; Laboratorio occupazionale di formazione 
e preparazione al lavoro disabili; Servizio Inserimento Lavorativo Disabili; 
Servizio Educativo Domiciliare Disabili; Servizio Assistenza Domiciliare)]. 
Responsabile della complessiva gestione dell’azienda e del raggiungimento 
degli obiettivi attraverso l’utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
assegnate (posizione dirigenziale unica).  

 
 

• Date (da – a)  DA 01/01/2007 AL 28/02/2010  
• Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 
 Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Giorgio Gasparini” di Vignola 

Via Libertà, 799 -  41058 Vignola (MO) 
• Tipo di azienda o 

settore 
 Azienda Pubblica di servizi;  

erogazione interventi socio assistenziali, sociali e socio sanitari integrati 
• Tipo di impiego  Incaricato di posizione organizzativa - Responsabile Area Gestione Interventi 

Assistenziali - Categoria D6  
• Principali mansioni 

e responsabilità 
 Gestione e responsabilità di risultato su realizzazione di servizi in favore di 

cittadini disabili; adulti e anziani sia in condizione di non autosufficienza sia in 
condizione di disagio sociale e fragilità (Centri socio riabilitativi diurni disabili; 
Laboratorio occupazionale di formazione e preparazione al lavoro disabili; 
Servizio Inserimento Lavorativo Disabili; Servizio Educativo Domiciliare Disabili; 
Servizio Assistenza Domiciliare); Coordinamento dell’Equipe multiprofessionale 
territoriale del CAAD (Centro adattamento ambiente domestico); Referente 
sportello territoriale del CAAD Provinciale; Responsabile territoriale contributi 
per la mobilità e l’autonomia nell’ambiente domestico L.R. 29/97 art. 9 e 10. 
Fino al 28/02/2009 Coordinatore Gruppo Tecnico territoriale per le funzioni di autorizzazione e 
vigilanza delle strutture socio assistenziali di cui alla DGR 564/2000. Responsabile operativo 
progetto finalizzato “Coordinamento per l’integrazione lavorativa”; in seguito confluito nel 
“Protocollo d’intesa per l'inserimento, il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone 
con disabilità ed in condizioni di svantaggio personale o sociale”. 
Esercitante le funzioni di Direttore f.f. nelle situazioni di assenza del Direttore Generale. 
 

 
 

• Date (da – a)  DA  01/04/1999 A 31/12/2006  
• Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 
 Co.I.S.S. Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Vignola 

Via Libertà, 799 -  41058 Vignola (MO) 
• Tipo di azienda o 

settore 
 Consorzio di Comuni;  

gestione servizi e funzioni in ambito socio assistenziale, sociale e socio 
sanitario integrato 

• Tipo di impiego  Coordinatore CSRD I Portici di Vignola e SIL (Servizio Inserimento Lavorativo); 
dal 01/07/1999 Incaricato di posizione organizzativa - Responsabile Area 
Handicap – Categoria D3 – D3 giuridico – D4 

• Principali mansioni 
e responsabilità 

 Gestione e responsabilità di risultato su realizzazione di servizi in favore di 
cittadini disabili; (Centri socio riabilitativi diurni disabili; Servizio Inserimento 
Lavorativo Disabili).  Dal 2002, coordinatore Gruppo Tecnico territoriale per le 
funzioni di autorizzazione e vigilanza delle strutture socio assistenziali di cui alla 
DGR 564/2000. Componente, esperto in servizi sociali disabili, della 
Commissione Provinciale di cui alla DGR 564/2000. Dal 2005 Referente 
sportello territoriale del CAAD (centro adattamento ambiente domestico) 
Provinciale; Responsabile territoriale contributi per la mobilità e l’autonomia 
nell’ambiente domestico L.R. 29/97 art. 9 e 10.  Responsabile progetto 
finalizzato “Coordinamento per l’integrazione lavorativa”. 

 
• Date (da – a)  DA  01/04/1997 A 31/03/1999  

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Az. USL di Modena, Distretto di Vignola con comando al Co.I.S.S. Consorzio 
Intercomunale Servizi Sociali di Vignola 
Via Libertà, 799 -  41058 Vignola (MO) 

• Tipo di azienda o  Consorzio di Comuni;  



settore gestione servizi e funzioni in ambito socio assistenziale, sociale e socio 
sanitario integrato 

• Tipo di impiego  Coordinatore CSRD I Portici di Vignola e SIL (Servizio Inserimento Lavorativo); 
dal 01/07/1999 Incaricato di posizione organizzativa - Responsabile Area 
Handicap 

• Principali mansioni 
e responsabilità 

 Gestione e responsabilità di risultato su realizzazione di servizi in favore di 
cittadini disabili; (Centri socio riabilitativi diurni disabili; Servizio Inserimento 
Lavorativo Disabili).   

 
• Date (da – a)  DA  1994 A 31/03/1997  

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Az. USL di Modena, Distretto di Vignola  
Via Libertà, 799 -  41058 Vignola (MO) 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Azienda sanitaria locale  
gestione servizi socio sanitari integrati 

• Tipo di impiego  Educatore Professionale Coordinatore (operatore tecnico della riabilitazione) 
CSRD I Portici di Vignola e SIL (Servizio Inserimento Lavorativo) anno 2006 

• Principali mansioni 
e responsabilità 

 Coordinamento e gestione di servizi, con responsabilità di risultato, in favore di 
cittadini disabili. 

 
• Date (da – a)  DA  15/06/1991 A  1993  

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 USL n° 19 di Vignola  
Via Libertà, 799 -  41058 Vignola (MO) 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Unità sanitaria locale  
gestione servizi socio sanitari integrati 

• Tipo di impiego  Educatore Professionale Coordinatore (operatore tecnico della riabilitazione) 
CSRD I Portici di Vignola 

• Principali mansioni 
e responsabilità 

 Coordinamento e gestione di servizio  in favore di cittadini disabili. 

 
• Date (da – a)  DA  1983 A  15/06/1991  

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 USL n° 17 di Sassuolo  
Via Cavallotti, 138 -  41049 Sassuolo (MO) 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Unità sanitaria locale  
Servizio di Neuropsichiatria Infantile  

• Tipo di impiego  Educatore Professionale Coordinatore (operatore tecnico della riabilitazione) 
Centro terapeutico riabilitativo “Accoglienza uno” di Formigine. 

• Principali mansioni 
e responsabilità 

 Coordinamento e gestione di servizio riabilitativo  in favore di minori disabili. 

 
• Date (da – a)  DA  1981 A  1983  

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 USL n° 17 di Sassuolo  
Via Cavallotti, 138 -  41049 Sassuolo (MO) 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Unità sanitaria locale  
Servizio di Neuropsichiatria Infantile  

• Tipo di impiego  Educatore Professionale  (operatore tecnico della riabilitazione) Centro 
terapeutico riabilitativo “Accoglienza uno” di Formigine. 

• Principali mansioni 
e responsabilità 

 Educatore professionale di servizio riabilitativo  in favore di minori disabili. 

 
• Date (da – a)  DA  1975 A  1980  

• Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 Consorzio Socio Sanitario di Sassuolo  
Viale Manin -  41049 Sassuolo (MO) 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Consorzio di servizi socio sanitari  
Servizio territoriale infantile  

• Tipo di impiego  Educatore Servizio territoriale e Centro terapeutico riabilitativo “Accoglienza 
uno” di Formigine. 



• Principali mansioni 
e responsabilità 

 Educatore di servizio riabilitativo  in favore di minori disabili. 

 
ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1975 – 1980 
• Nome e tipo di 

istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi di Bologna 
Facoltà di magistero 
Corso di laurea in Pedagogia 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Piano di studi del corso di laurea in pedagogia ad indirizzo Psicologico 

• Qualifica 
conseguita 

 Dottore in Pedagogia 110/110 con lode  

 
• Date (da – a)  1970 – 1975 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

 Istituto tecnico industriale “F. Corni” Modena 
 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Piano di studi corso settore metalmeccanica 

• Qualifica 
conseguita 

 Diploma di maturità tecnica - Perito tecnico industriale – settore metalmeccanica 
– 50/60 

 
 

• Date (da – a)  27/09/2007 – 15/11/2007 
• Nome e tipo di 

istituto di istruzione o 
formazione 

 Regione Emilia Romagna – Centro IN formAZIONE Regionale – Centro 
Regionale Ausili 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento “Centri di informazione e consulenza per l’adattamento 
dell’ambiente domestico per disabili e anziani”  
Diritto e normativa; medicina riabilitativa e protesica; classificazione su disabilità 
e funzionalità ICF; abbattimento barriere architettoniche; linee guida su utilizzo 
strumenti informatici e attività di consulenza. 

• Qualifica 
conseguita 

 Nessuna. Intervento collegato al ruolo di Referente territoriale CAAD (Centro 
adattamento ambiente domestico) 

 
• Date (da – a)  2003 – 2005 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

 Az. USL di Modena – AgeFor (Agenzia formativa dell’AzUSL di Modena) 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso “Costruzione e sperimentazione di un modello per la valutazione della 
qualità nei Centri semiresidenziali Handicap” ”Definizione di un modello per la 
valutazione della qualità nei Centri Residenziali per disabili” 
Definizione dei requisiti di qualità; costruzione degli strumenti di valutazione; 
attivazione gruppi di audit. 

• Qualifica 
conseguita 

 Nessuna. Team leader in gruppo audit di valutazione qualità e sperimentazione 
strumenti e modelli applicati a CSRD e CSRR per disabili realizzato nei servizi 
d’ambito AzUSL di Modena. 

 
• Date (da – a)  04/04/2002 – 30/05/2002 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

 Az. USL di Modena – AgeFor (Agenzia formativa dell’AzUSL di Modena) 

• Principali materie /  Corso “La cultura, gli strumenti e le prassi a sostegno di corrette azioni di tutela 



abilità professionali 
oggetto dello studio 

– Corso per formatori”    Diritto; psichiatria; medicina riabilitativa; linee guida su 
contenzione; metodologia d’insegnamento. 

• Qualifica 
conseguita 

 Formatore di operatori, coordinatori e responsabili di strutture e servizi socio 
sanitari nell’ambito delle corrette azioni di tutela (contenzione) 

 
• Date (da – a)  05/11/1998 – 14/01/1999 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

 Az. USL di Modena – Dipartimento di Prevenzione 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso “Igiene degli alimenti – metodo HACCP nella ristorazione collettiva” 
Normativa; il metodo HACCP; le GMP aziendali; epidemiologia sulle 
tossinfezioni alimentari; igiene degli alimenti; principi di sanificazione; Prodotti e 
processi produttivi, diagrammi di flusso; principi fondamentali. 

• Qualifica 
conseguita 

 Corso per responsabili produzioni alimentari.  

 
 



 
CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso 

della vita e della 
carriera ma non 

necessariamente 
riconosciute da 

certificati e diplomi 

ufficiali. 

 Esperienze maturate nell’ambito della realizzazione d’interventi riabilitativi; 
lavoro d’equipe condotte dal Dr. Franco Nardocci (1977 – 1987) e Dr. Giacomo 
Stella (1980 – 1983) ad indirizzo dinamico cognitivista. Supervisione a indirizzo 
psicodinamico condotto dalla D.ssa Marianne Bolko su equipe di lavoro (1982 – 
1983). 
Docente di metodologia e tecniche d’intervento su soggetti in condizione di 
handicap (1991 – 1994) CFP “Pataccini” di Modena – Corsi per la qualifica 
professionale di Addetti alla Assistenza di Base (Maranello e Pavullo) 
Supervisione alla equipe del CSRR – RSA “Dal Monte” – ANFFAS di Modena 
(2001 – 2003) 
Supervisione alla equipe del CSRR – CSRD “Il Melograno” del Comune di 
Montese (2006 – 2008)   

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di 
scrittura 

 elementare 

• Capacità di 
espressione orale 

 elementare 

 

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. 

 La gran parte della esperienza formativa e professionale, nonché l’esperienza 
extraprofessionale, così come si evidenzia anche nelle parti che seguono, si 
basa sull’assunzione di compiti, ruoli e funzioni in cui di rilievo risulta la capacità 
e la competenza nel relazionarsi. Competenza che si esprime sia nell’ambito di 
equipe e gruppi di lavoro, sia nella gestione di rapporti tra gruppi di lavoro e 
figure professionali intersettoriali. 

 

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. 

 La gran parte della esperienza formativa e professionale, nonché l’esperienza 
extraprofessionale, così come si evidenzia anche nelle parti che seguono, si 
basa sull’assunzione di compiti, ruoli e funzioni in cui di rilievo risultano le 
capacità organizzative. Svariate sono state le esperienze di coordinamento di 
servizi e strutture, con specifici compiti in ambito organizzativo gestionale. 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, 

attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Competenze di medio livello in ambito informatico. Ambiente windows; 
applicativi Word e Excell. Posta elettronica e internet.  

 



CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, 

disegno ecc. 

 Particolare predisposizione al disegno grafico; diretta partecipazione alla 
predisposizione e progettazione di prodotti di laboratori artigianali caratterizzati 
dall’opera d’ingegno artistico. 

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente 

indicate. 

 Buone capacità manuali e  progettuali che si esprimono anche nell’ambito degli 
interessi extra lavorativi. Piccoli lavori artigianali nella lavorazione (prevalente) 
del legno. 

 
PATENTE O 

PATENTI 
 Patente di categoria A e B (motocicli e autovetture) 

Patente nautica senza limiti dalla costa motore e vela 

 

ULTERIORI 

INFORMAZIONI 
 Allenatore Federazione Italiana Palla a Volo 1° Grado con svariate esperienze 

nel settore giovanile / femminile; conduzione di squadre fino al livello di serie D. 
(1987 – 2003) 
Esperto velista FIV (Federazione Italiana Vela) e componente commissioni 
d’esame per il conseguimento della patente nautica “vela”. (1988 – 2001) 
Ufficiale di Regata (giudice) FIV categoria Nazionale; specialità comitati e giurie. 
(1987 a tuttora) 

 


