
Pag. 1/3 - Curriculum vitae di Rondot Fabio   
 

Curriculum Vitae   
  

Informazioni personali Rondot Fabio 
  

Esperienza professionale  
  

Date Luglio 2007 - dicembre 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente ISFOL per l’Area Sistemi e Metodologie per l’Apprendimento 

Principali attività e responsabilità Studio di fattibilità e definizione degli Standard Nazionali  Professionali, Formativi e di 
Certificazione 

  

Date Luglio 2005 - dicembre 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente Tecnostruttura 

Principali attività e responsabilità Studio di fattibilità e definizione degli Standard Nazionali  Professionali, Formativi e di 
Certificazione 

  

Date Dal 1996 a tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Referente metodologico 

Principali attività e responsabilità Consulente metodologico per il Settore Standard Formativi Qualità e Orientamento 
Professionale (realizzazione e manutenzione del repertorio dei Profili Professionali e Formativi –  
progettazione, realizzazione e manutenzione evolutiva del sistema informatico dedicato alla 
progettazione e valutazione didattica – consulenza alle commissioni di comparto e trasversali – 
progettazione e formazione degli operatori). 

  

Date Dal 2002 a tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile di progetto  
Principali attività e responsabilità Pianificazione e coordinamento delle attività in merito a: 

• realizzazione e manutenzione di repertori di Profili Professionali e Formativi 
• progettazione, realizzazione e manutenzione evolutiva di sistemi informatici dedicato alla 

progettazione e valutazione didattica 
• consulenza a settori regionali 
• supporto metodologico alle commissioni di comparto e trasversali – progettazione e 

formazione degli operatori 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Piemonte  - Via Magenta 12, Torino 

Tipo di attività o settore Settore Standard Formativi Qualità e Orientamento Professionale 
Di seguito l’elenco dei contratti riferibili all’attività indicata: 

1. Contratto REP. 7401 del 31/10/2002 relativo all’Affidamento dei servizi di manutenzione 
ordinaria e assistenza tecnico-metodologica del “Sistema Collegamenti”. 

2. D.D. 999/2004 relativa a _Richiesta estensione del contratto rep. 7401/2002  
3. D.D. 972/2004 relativa ad _Attività di sviluppo del software denominato “Motore di 

ricostruzione profilo allievi”_ 
4. D.D. 228/2005 relativa ad _Attività di sviluppo del software denominato “Motore di 

ricostruzione profilo allievi”_ 
5. contratto REP.10205 del 27/04/2005 relativo alla ripetizione di servizi analoghi a quelli 

convenuti con contratto Rep. N. 7401/2002 (art.7, lettera f), D.lgs 157/95   
6. contratto REP.12247 del 19/03/2007 relativo alla ripetizione di servizi complementari non 

compresi nel contratto rep. N. 10205/2005 – Servizi per lo sviluppo di aspetti specifici del 
software “Collegamenti” (d.lgs 165/2006), (offerta prot. N. 36761/15.15 del 23/11/2006 

7. contratto REP.13303 del 27/02/2008 relativo all’Affidamento dei servizi di manutenzione 
ordinaria e assistenza tecnico-metodologica del “Sistema Collegamenti”. 

8. Affidamento in economia art. 125, c. 10 lett. C), D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. POR FSE 2007-
2013, Asse IV 

9. contratto REP. 13618 del 16/07/2008 relativo ai servizi per la continuazione, adeguamento, 
implementazione, manutenzione ordinaria ed evolutiva e assistenza tecnico-metodologica 
del sistema di progettazione e analisi delle attività formative per competenze “sistema 
Collegamenti” – D.G.R. 152-3672 del 02/08/2006 
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 10. lettera del 3 novembre 2009, protocollo 59724; in relazione alle attività concordate relative 

a:  Progetto  Gestione della Certificazione per Competenze dei Percorsi Formativi di cui al 
progetto “Piano Formativo Fiat-Auto e COMAU” 

 
  

Date Dal  30-06-2011 - in corso 
Lavoro o posizione ricoperti Mediatore 

Principali attività e responsabilità Progettazione e gestione di attività formative 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Camera Arbitrale del Piemonte - Via Cavour 17, Torino 

Tipo di attività o settore Mediazione e Formazione 
  

Date Dal 1987 - in corso 
Lavoro o posizione ricoperti Psicoterapeuta 

Principali attività e responsabilità Psicoterapeuta della famiglia ed individuale 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Nel pubblico: ASL di Biella - Servizio Tossicodipendenze, ASL di Chieri (Torino) - Servizio 

Tossicodipendenze, ASL di Gassino (Torino) - Servizio Psichiatria 
Nel Privato: Studio Associato di Psicologia Rondot – Costantino 

Tipo di attività o settore Psicoterapia e Counseling individuali e famigliari 
  

Date Dal 1990 - in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente/Formatore  
Principali attività e responsabilità Consulente, Progettista, Formatore nel campo delle competenze manageriali, dei processi 

organizzativi, della mediazione, della valutazione degli apprendimenti 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Di seguito un elenco di alcune delle Aziende/Organizzazioni: 

• ISVOR FIAT, SIEMENS ITALIA, GENERAL MOTORS, Mantero SpA, Illy Caffè 
• Istituto Italiano di Programmazione Neurolinguistica, Eteropoiesi Scuola di Psicoterapia 

Familiare Sistemica - Torino 
• Provincia di Torino, Provincia di Pistoia, Comune di Torino, Comune di Savigliano (CN), 

Comune di Pavia, Comune di Mondovì (CN) 
• Assessorato all’Istruzione Comune di Torino 
• ASL di Asti, Ceva (CN), Mondovì (CN) 
• Unione delle Camere di commercio Piemontesi 

Tipo di attività o settore Aziende di Produzione e/o Servizi, Aziende Ospedaliere, Cooperative Sociali, Amministrazioni 
Pubbliche 

  

Date 1988 - 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Docente in Corsi di Specializzazione 
Principali attività e responsabilità Docente di Psicologia Generale e Gruppi di Formazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuole per Educatori Professionali di: A.S.L. Fossano (CN) – FIRAS/FEYLES Torino – Comune di 
Torino SFEP  

Tipo di attività o settore Scuole di Specializzazione per Educatori Professionali 
  

Date 1986 - 1987 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore (contratto biennale a tempo pieno) 
Principali attività e responsabilità Ricostruzione di un archivio storico relativo ad articoli apparsi su giornali e riviste a partire dal 

1960 
Definizione del protocollo di ricerca (metodologia e strumenti) 
Definizione del prototipo di archivio 
Realizzazione della ricerca 

Nome e indirizzo del datore di lavoro U.S.L. 1-23 Torino 
Tipo di attività o settore Ricerca Sanitaria Finalizzata: "Psicoterapia, Territorio e Tutela della salute mentale" 
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Istruzione e formazione  
  

Date 1980  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Magistrale 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Istituto Magistrale “Regina Margherita” Via Bidone 9 Torino 

  

Date 1984  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Psicologia 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Indirizzo Clinico 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Padova 

  

Date 1988  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Psicoterapeuta/Consulente Sistemico Familiare 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Gestione dell’attività di Psicoterapia Familiare ed Individuale in contesti pubblici e privati con 
particolare riguardo alle patologie psichiatriche 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Associazione Italiana di Terapia Familiare Sistemica (presso la Scuola Eteropoiesi di C.so Francia 
a Torino) 

  

Date 1990  
Titolo della qualifica rilasciata Trainer di Programmazione Neuro Linguistica 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Conoscenza approfondita di tutti gli aspetti inerenti la Programmazione Neurolinguistica. 
Competenza nell’insegnamento della PNL 
Competenza nell’uso della PNL a livello consulenziale sia in ambito clinico che in ambito 
aziendale/organizzativo  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Italiano di Programmazione Neurolinguistica, Bologna Viale Aldini 5; per conto della 
Society of Neuro-Linguistic Programming 

  

Date 1985  
Titolo della qualifica rilasciata Operatore di Training Superiore Analitico 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Conoscenza approfondita di tutti gli aspetti inerenti il Training Autogeno Superiore Analitico. 
Competenza nell’uso della TASA in ambito clinico 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

C.I.S.S.P.A.T. Padova 

  

Date 1994 - in corso 

Titolo della qualifica rilasciata • Iscrizione all'Albo degli Psicologi della Regione Piemonte 
• Iscrizione all'Albo degli Psicoterapeuti della Regione Piemonte 

  

Corsi di formazione in materia 
di mediazione 

 

ADR Piemonte • 30-06-2011: corso di formazione per mediatori 
• 29-06-2012: corso di aggiornamento per mediatori 

 


