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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 
 
Cognome e nome  Rizzi Roberto 
Numero civico, strada o 
piazza, codice postale, 
città, paese 

 34, Contrà Mure S. Rocco, 36100, Vicenza, Italia 

Telefono / cellulare  0444222514 / 3204361689 
Fax  0444222518 
E-mail  rrizzi@comune.vicenza.it 

 
Nazionalità  Italiana 
 
Data e luogo di nascita  21/01/1952, Vicenza 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
• Date   DA APRILE 1987 AD OGGI 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Comune di Vicenza 
98, Corso Palladio,  36100, Vicenza, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Assistente Sociale 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 1987 / 1996 Esercita le mansioni di assistente sociale: svolge attività 
di servizio sociale di base rivolto a tutte le fasce di 
popolazione presso varie circoscrizioni della città. 

1996 / 2007 Svolge l’incarico di coordinatore dell’area adulti, settore 
servizi sociali: programma, gestisce e verifica i servizi 
sociali rivolti alla popolazione. 
Costituisce e conduce i servizi di supporto e di 
accoglienza agli immigrati. 
Gestisce i flussi informativi del settore servizi sociali. 
Analizza e progetta il sistema informatico dei servizi 
sociali comunali, la intranet di settore e i collegamenti 
con la intranet generale del comune. 
Organizza gli Stati Generali sull’Immigrazione del 2001, 
in collaborazione con Ministero delle Politiche Sociali. 
Progetta e realizza interventi sociali di protezione civile 
in situazioni simulate e reali (evacuazione di 77.000 
persone dalla città di Vicenza per il disinnesco di un 
ordigno bellico). 
Collabora all’amministrazione del personale. 

2008 / 2009 E’ responsabile dell’Unità Operativa Prestazioni e Servizi 
del Comune di Vicenza. 

2010 / Gen 2011    E’ responsabile dell’Unità Operativa Servizi Sociali 
Generali del Comune di Vicenza. 

Da feb 2011            E’ responsabile dell’Unità Operativa Servizi 
Abitativi  del Comune di Vicenza. 

   
 
• Date   DA GENNAIO 1978 A  MARZO 1987  
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Comune di Malo 
2, via S. Bernardino, 36034, Malo (VI) Italia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Assistente Sociale 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Esercita le mansioni di assistente sociale e di responsabile dei servizi 
sociali; 
Svolge attività di servizio sociale rivolte a tutte le fasce di popolazione. 
Progetta e gestisce i servizi sociali comunali come il servizio 
domiciliare e i pasti a domicilio. 
Costituisce e dirige il sistema informativo dei servizi sociali comunali e 
ne organizza l’informatizzazione. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
• Date   2001 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Laurea in Servizio Sociale presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università di Trieste 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Servizio Sociale 

• Qualifica conseguita  Assistente Sociale Specialista (iscritto alla sezione A, degli assistenti 
sociali specialisti, dell’Albo Regionale dell’Ordine degli Assistenti 
Sociali del Veneto) 
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• Livello nella 
classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  1977 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 diploma di assistente sociale presso la Scuola Superiore di Servizio 
Sociale di Padova (nel 1990 viene riconosciuta l’efficacia giuridica del 
diploma di assistente sociale in base all’art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 
14/87) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Servizio sociale 

• Qualifica conseguita  Assistente Sociale (dal 1995 iscritto all’Albo Professionale dell’Ordine 
Regionale Veneto degli Assistenti Sociali istituito in quell’anno) 

• Livello nella 
classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  1971 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 diploma di perito industriale meccanico presso l’Istituto Tecnico 
Industriale “A. Rossi” di Vicenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Meccanica 

• Qualifica conseguita  Perito Industriale 
• Livello nella 
classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 
Francese   

• Capacità di lettura  scolastica 
• Capacità di scrittura  scolastica 

• Capacità di espressione 
orale 

 scolastica 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  ESPERIENZE CULTURALI 
 
1980 / 1996 Svolge l’attività di supervisore ai tirocini degli studenti 

delle scuole di servizio sociale di Verone e di Venezia 
1985 / 1987 Frequenta il seminario di studio, biennale, intitolato “Il 

modello di intervento di servizio sociale centrato sul 
compito” organizzato dalla Scuola di Servizio Sociale di 
Venezia 

1987 Pubblica “Gli obiettori di coscienza come risorsa del 
territorio” in: Ferrario F., Gotardi G., Territorio e servizio 
sociale, Milano, Edizioni Unicopli 1987 

1993 Ha tenuto la relazione intitolata “Attività di prevenzione 
del disagio minorile nel Comune di Vicenza” nell’ambito 
del convegno “Emarginazione e associazionismo 
giovanile” organizzato dal Comune di Vicenza. 

1995 Svolge la conferenza dal titolo “L’anziano oggi: interventi 
e servizi per la terza e quarta età” per il corso di Diploma 
Universitario in Servizio Sociale dell’Università di 
Venezia. 

1996 / 1998 Collabora con l’Università di Verona, Facoltà di lettere e 
Filosofia, Diploma Universitario in Servizio Sociale, 
come cultore della materia, nel percorso formativo degli 
assistenti sociali. 

 
ALTRE ATTIVITÀ 
 
1987 / 1994 Svolge l’incarico di segretario provinciale di Vicenza 

dell’Associazione Nazionale Assistenti Sociali (AssNAS). 
1995 / 1998 Viene eletto consigliere regionale dell’Ordine Regionale 
degli Assistenti Sociali del Veneto. All’interno del Consiglio Regionale 
dell’ordine viene nominato tesoriere. 

 
 
 


