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INFORMAZIONI PERSONALI Fabrizio Buratto 
[Tutti i campi del CV sono facoltativi. Rimuovere i campi vuoti.] 

  

 Sostituire con via, numero civico, codice postale, città, paese 

 Sostituire con numero telefonico     Sostituire con telefono cellulare 

 Sostituire con indirizzo e-mail  

Sostituire con sito web personale 

Sostituire con servizio di messaggistica istantanea Sostituire con account di messaggistica   

Sesso Maschile| Data di nascita 08/01/1974 | Nazionalità Italiana 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

[Inserire separatamente le esperienze professionali svolte iniziando dalla più recente.] 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

[Inserire separatamente i corsi frequentati iniziando da quelli più recenti.] 

 

COMPETENZE PERSONALI   

[Rimuovere i campi non compilati.] 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO 
ΟBIETTIVO PROFESSIONALE 

Docente / libero professionista / formazione aziendale / Laurea in 
Storia, Operatore Olistico del Benessere/ Migliorare l’empatia fra 
colleghi e gruppi attraverso percorsi di “benessere organizzativo” e 
“valorizzazione dei processi relazionali”. Offrire strumenti contro lo 
stress lavoro correlato tramite tecniche di automassaggio e 
rilassamento.  

 (2011 - attualmente) Formatore aziendale nell’ambito del benessere.  

Libero professionista, sito internet www.massaggifaber.it  

▪ Ideazione di percorsi di benessere organizzativo e di interventi per offrire strumenti nella gestione 
dello stress lavoro corelato all’interno delle organizzazioni.  

Docente e/o massaggiatore, a seconda degli interventi concordati con le aziende. Alle organizzazioni, 
oltre alla formazione, propongo il massaggio su apposita sedia (durata 15/20 minuti, la persona 
trattata rimane interamente vestita). Rimando al libro scritto con il medico Giovanni Leanti La Rosa 
“Massaggio da ufficio – Prevenzione e cura dello stress da lavoro”, edito da Urra/Apogeo, 2011. 

 (2010 - 2013) Operatore Olistico del Benessere Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto 

SEM (Scuola Europea di Massaggio – Milano)  

Scuola Olistica Ananda Ashram, Milano (Ayurveda e Massaggio ayurvedico) 

▪ Materie trattate: anatomia, fisiologia, scienze dell’alimentazione.  

▪ Abilità acquisite: anamnesi delle problematiche relative allo stress, ai problemi posturali, emotivi, 
della persona da trattare. Massaggio olistico, massaggio on site (su sedia apposita), automassaggio, 
tecniche di rilassamento (varie tipologie di respirazione, tecniche di visualizzazione). 
 

(1994 - 2000) Laurea in Storia (Università di Genova) 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  buono buono discreto discreto sufficiente 

http://www.massaggifaber.it/
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di giornalista: ho 
collaborato con varie testate, fra cui Job24.it del Sole 24 Ore (2007-2011): mi occupavo di argomenti 
riguardanti il lavoro. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ gestione dello stress (grazie alle tecniche apprese dalle discipline olistiche, so intervenire per 
alleviare e prevenire lo stress di persone, gruppi e insegnare come gestirlo). 

Competenze professionali ▪ ottima capacità empatica, grazie alla quale riesco a creare un clima armonioso. Buone capacità di 
scrittura in diversi ambiti (saggio, romanzo, pullbicazione scientifica, poesia). I miei vari interessi, che 
vanno dalle scienze alla letteratura, dalle discipline olistiche al cinema e ai viaggi, mi permettono di 
mettere in pratica quello che propongo a livello di formazione, attingendo da saperi diversi. Credo 
che grazie all’integrazione delle risorse che ciascuno di noi possiede, in termini di curiosità, 
competenze e conoscenze, si possa essere da esempio e guidare le persone a esprimere appieno 
loro molteplici qualità.  

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 buono ottimo ottimo buono buono 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 Sostituire con il nome dei certificati TIC 

 ▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione), acquisita nel corso delle mie numerose collaborazioni giornalistiche. 

▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale di video e  immagini, acquisita come 
fotografo a livello professionale e videomaker. 

Altre competenze ▪ docente di massaggio olistico 

Patente di guida B 

Pubblicazioni 

 

 

 

 

Riconoscimenti e premi 

 

 

 

 

 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 

 

▪ “Fantozzi. Una maschera Italiana”, Lindau, Torino, 2003. 

▪ “Curriculum atipico – di un trentenne tipico”, Marsilio, Venezia, 2007 

▪ “Massaggio da Ufficio – Prevenzione e cura dello stress da lavoro”, Urra, Milano, 2011. 

▪ “Parliamone” (raccolta di poesie), LietoColle, Como, 2018 

 

▪ 2002 Premio Internazionale Filippo Sacchi per le migliori tesi di argomento cinematografico per la 
tesi di laurea “Fantozzi, maschera dell’Italia contemporanea” 

▪ 2007 Premio Giornalistico Nazionale “Valore Lavoro” per la rubrica “Il curriculum atipico di…” su 
Job24.it del Sole 24 Ore 

▪  2017 Premio Nazionale di Poesia “Arturo Giovannitti” per la silloge inedita “Parliamone” 

 

▪ 1997 Iscritto all’albo dei giornalisti pubblicisti (dal 1997del Piemonte, dal 2010 della Lombardia) 

 

▪ 2014 Iscritto all’A.P.O.Di.B (Associazione Professionale Operatori Discipline Bionaturali) 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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ALLEGATI   

 

 

 

 

 Sostituire con la lista di documenti allegati al CV. Esempi:  

▪ copie delle lauree e qualifiche conseguite 

▪ attestazione del datore di lavoro 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


