
FRANCESCO CANNELLA

Via Dei Sampieri 30 cap 00148 Roma

Cell. 3496944725

E-mail: francesco.cannella@live.com

Nato a Novara il 24 novembre 1982

Nazionalità italiana

SETTORE PROFESSIONALE Direzione Generale

Direzione delle risorse umane e negoziazione sindacale

Consulenza legale d’impresa

Formazione aziendale e sviluppo personale

ESPERIENZA MATURATA

ED INCARICHI RICOPERTI

Dal 2021 ad oggi ARIS – Coordinatore nazionale disturbi del neurosviluppo

• Settore - Rappresentanza datoriale per le politiche di sviluppo dei servizi dedicati ai disturbi del

neurosviluppo

• Impiego

• Mansione

• Competenze acquisite

-  Responsabile nazionale

- Rappresentanza istituzionale (con Ministeri, istituzioni nazionali e associazioni di categoria) e

coordinamento dei servizi

- Abilità di rappresentanza istituzionale, abilità nella gestione dei conflitti, flessibilità, assunzione

del rischio, coinvolgimento del team, orientamento al risultato.

Dal 2017 al 2020 Rappresentante regionale dei Centri di Riabilitazione del Lazio – Eletto con voto unanime

dall’assemblea A.R.I.S., (associazione datoriale degli istituti religiosi socio-sanitari)

• Settore - Rappresentanza datoriale per la negoziazione sindacale

• Impiego

• Mansione

- Responsabile regionale, capo delegazione trattante.
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• Competenze acquisite

- Negoziazione con gli enti pubblici (ASL e Regione Lazio), Negoziazione con le organizzazioni

sindacali regionali, Rappresentanza istituzionale ARIS (Associazione Religiosa Istituti

Socio-sanitari)

- Abilità di rappresentanza istituzionale, abilità nella gestione dei conflitti, flessibilità, assunzione

del rischio, coinvolgimento del team, orientamento al risultato.

Dal 2015 ad oggi Direttore Generale (Direttore delle Attività e Direttore del Personale) del Centro di

Riabilitazione “Casa San Giuseppe” - Opera don Guanella, Roma

• Settore - Direzione organizzativa di struttura sanitaria complessa con circa 250 dipendenti e collaboratori

• Impiego

• Mansione

• Competenze acquisite

- Direttore delle Attività Riabilitative Residenziali, Diurne e Ambulatoriali

- Coordinamento dei responsabili dei reparti; supervisione della programmazione, gestione e

verifica dei Progetti Riabilitativi Individuali; monitoraggio dei gruppi operativi delle unità

dipendenti.

- Conoscenza della legislazione, delle linee guida e delle migliori pratiche in ambito riabilitativo;

Organizzazione; Valutazione; Pianificazione; Sviluppo della motivazione; Comunicazione

organizzativa.

Dal 2010 ad oggi Direttore del personale della “Casa San Giuseppe” - Opera don Guanella, Roma

• Settore - Direzione delle risorse umane

• Impiego

• Mansione

• Competenze acquisite

- Direttore delle Risorse Umane

- Responsabile della gestione del personale, capo delegazione datoriale nei rapporti sindacali

aziendali.

- Organizzazione; Pianificazione e budget del Personale; Selezione; Valutazione; Sviluppo;

Compensation; Formazione; Comportamento Organizzativo; Comunicazione organizzativa;

Relazioni industriali; Corporate Social Responsibility.

Dal 2014 al 2018 Vicepresidente dell’Associazione Cooperatori Guanelliani, tutto il territorio nazionale

• Settore - Formazione, sviluppo culturale e sociale

• Impiego

• Mansione

• Competenze acquisite

- Vicepresidente

- Programmazione, organizzazione e verifica di eventi a scopi sociali di portata nazionale e

internazionale: meetings, scuole di formazione per educatori, attività a sostegno di giovani a

rischio, disabili e anziani.

- Lavoro di squadra, flessibilità, assunzione del rischio, coinvolgimento del team, orientamento al

risultato.

Dal 2013 al 2016 Presidente e socio fondatore dell’Associazione DiScola onlus, Sicilia

• Settore - Interventi di sostegno a vantaggio di bambini con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA)

• Impiego

• Mansione

• Competenze acquisite

- Presidente

- Programmazione gestione e sviluppo di interventi di sostegno personalizzati.

- Lavoro di squadra, flessibilità, assunzione del rischio, coinvolgimento del team, orientamento al

risultato.

2009 - 2016 Assistente presso la scuola Aleph – scuola di psicologia umanistica Camogli (GE)

• Settore - Psicologia umanistica

• Impiego

• Mansione

• Competenze acquisite

- Formatore assistente di aula

- Affiancamento nell’insegnamento di tecniche di Programmazione Neuro Linguistica ancorate ai

valori di una visione umanistica e transpersonale

- Abilità nella gestione dei gruppi, applicazione concreta di Psicosintesi, analisi transazionale,

modelli cognitivisti e sistemici, psicologie transpersonali.

Dal 2007 ad oggi Docente presso scuole e istituti dell’Opera Don Guanella, tutto il territorio nazionale

• Settore - Formazione, Coaching e sviluppo personale
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• Impiego

• Mansione

• Competenze acquisite

- Formatore e conduttore di gruppi

- Incaricato all’accompagnamento personale e di gruppo verso la crescita umana e spirituale

dell’individuo. Conduzione di aula, tecniche di comunicazione e animazione, recupero giovani

a rischio criminalità, riabilitazione disabili.

- Ascolto profondo, comunicazione efficace ed assertiva, dedizione alla verità, empatia, sviluppo

della capacità di calibrazione e rapport.

Dal 2009 – al 2010 Assistente presso la LUISS Business School, Roma

• Settore - People Management

• Impiego

• Mansione

• Competenze acquisite

- Formatore assistente di aula, Tutor vincitore di borsa di studio

- Addetto agli aspetti amministrativi e gestionali di aula.

- General Management; Organizzazione; Pianificazione e budget del Personale; Gestione del

team

Dal 2009 al 2011 Consulente legale presso Studio legale specializzato in diritto del lavoro, Sicilia

• Settore - Consulenza legale in Diritto del Lavoro, Diritto Previdenziale, contrattualistica d'impresa

• Impiego

• Mansione

• Competenze acquisite

- Consulente legale

- Addetto alla redazione di pareri tecnici, atti giuridici e attività di udienza, partecipazione attiva

ad alcuni atti stragiudiziali (transazioni).

- Abilità nella gestione dei rapporti con i clienti, con i sindacati, le associazioni di categoria e con

le autorità pubbliche.

2009 Consulente legale presso Studio legale specializzato in diritto penale, Sicilia

• Settore - Consulenza legale in Diritto Penale nel settore antimafia

• Impiego

• Mansione

• Competenze acquisite

- Consulente legale

- Addetto alla redazione di pareri tecnici, atti giuridici e attività di udienza, partecipazione attiva

ad alcuni atti stragiudiziali.

- Abilità nella gestione dei rapporti con i clienti, con i sindacati, le associazioni di categoria e con

le autorità pubbliche.

Giugno 2003 – giugno 2009 Coordinatore del Movimento giovanile guanelliano “M2G” Italia – tutto il territorio nazionale

• Settore - Sviluppo sociale e culturale

• Impiego

• Mansione

• Competenze acquisite

- Coordinatore nazionale. Eletto per due mandati triennali (2003/06 e 2006/09)

- Responsabile ultimo del movimento. Programmazione, organizzazione e verifica di eventi a

scopi sociali di portata nazionale e internazionale: meetings, scuole di formazione per

educatori, attività a sostegno di giovani a rischio, disabili e anziani.

- Lavoro di squadra, flessibilità, assunzione del rischio, coinvolgimento del team, orientamento al

risultato.
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ISTRUZIONE

E FORMAZIONE

27 Febbraio 2009 Università degli Studi di Messina – Laurea in Giurisprudenza

• Qualifica conseguita - Dottore in Giurisprudenza

• Votazione finale - 110/110 e lode

• Tesi di laurea - Tesi sperimentale in diritto processuale civile: “Il procedimento di ingiunzione”

• 23 Giugno 2006 Università degli Studi di Messina – Laurea in Scienze Giuridiche

• Qualifica conseguita - Dottore in Scienze Giuridiche

• Votazione finale - 110/110 e lode

• Tesi di laurea - Tesi sperimentale in diritto processuale civile “Il Pubblico Ministero nel processo civile”

2009 – 2010 Master L.U.I.S.S. Business School, Roma

• Qualifica conseguita - Master specialistico “Gestione delle risorse umane e organizzazione” (350 ore full time).

• Materie oggetto di studio - General Management; Organizzazione; Pianificazione e budget del Personale; Selezione;

Valutazione; Sviluppo; Compensation; Formazione; Comportamento Organizzativo;

Comunicazione organizzativa; Relazioni industriali; Corporate Social Responsibility.

Giugno 2018 Master specialistico “A.B.A. e modelli contestualistici nei servizi per la disabilità”, Firenze

• Qualifica - Analista del comportamento

• Materie oggetto di studio - Fondamenti dell’analisi comportamentale applicata; L’intervento nelle disabilità intellettive e nei

disturbi dello spettro dell’autismo: aspetti etici e deontologici; La costruzione del progetto di vita;

La costruzione di un contesto terapeutico; La disabilità neuropsichica grave; La disabilità

intellettiva in età geriatrica; Disabilità e sessualità; Il trattamento psicofarmacologico: implicazioni

per l’intervento abilitativo e principi di farmacologia comportamentale; Psicopatologia e interventi

comportamentali; Sindromi genetiche; Principi di analisi del comportamento nei sistemi

organizzativi; La famiglia del disabile adulto e l’accompagnamento nelle transizioni

2016-2019 Università Salesiana – corso triennale del prof. Marco Guzzi, Roma

• Qualifica da conseguire - Formatore specializzato in filosofia, mistica e psicologia

• Materie oggetto di studio - Antropologia; Sociologia; Filosofia; Psicologia; Diritto; Politica; Spiritualità; Mistica

2013-2015 Opera don Guanella - triennio di specializzazione per formatori guanelliani, Roma

• Qualifica conseguita - Formatore specializzato della congregazione Guanelliana

• Materie oggetto di studio - Vita, Spirito e Carisma di San Luigi Guanella; storia delle congregazioni guanelliane;

organizzazione giuridica delle realtà laicali guanelliane.

Ottobre 2010 Specializzazione L.U.I.S.S. Business School, Roma

• Qualifica conseguita - Specializzazione Manageriale in Direzione delle risorse umane nelle aziende sanitarie

• Materie oggetto di studio - Gestione tecnica delle aziende sanitarie; Organizzazione; Pianificazione e budget del

Personale; Selezione; Valutazione; Sviluppo; Compensation; Formazione; Relazioni industriali;

Corporate Social Responsibility.

2008 - 2010 Aleph – scuola di psicologia umanistica e PNL Camogli (GE)

• Qualifica conseguita - Formatore

• Materie oggetto di studio - Tecniche di Programmazione Neuro Linguistica ancorate ai valori di una visione umanistica e

transpersonale. Psicosintesi, analisi transazionale, modelli cognitivisti e sistemici, psicologie

transpersonali.

Settembre 2009 Aleph – scuola di psicologia umanistica Camogli (GE)

• Qualifica conseguita - Practictioner

• Materie oggetto di studio - Tecniche di Programmazione Neuro Linguistica ancorate ai valori di una visione umanistica e

transpersonale. Psicosintesi, analisi transazionale, modelli cognitivisti e sistemici, psicologie

transpersonali.

1996 - 2001 Liceo Classico Statale “G. La Farina”, Messina

• Titolo conseguito - Maturità classica
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LINGUA INGLESE Buona capacità di lettura, scrittura ed espressione orale

Gennaio 2010 (in corso) British Council, Roma - Corso di perfezionamento

Giugno 2009 Cambrige University
P.E.T. - Certificazione internazionale della conoscenza della lingua inglese, livello B1

CONOSCENZE INFORMATICHE Ottima conoscenza del Sistema Operativo Microsoft Windows XP, Vista; pacchetto Microsoft

Office (Word, Excel, Power Point); pacchetto Open Office; Ottima capacità di navigare in

Internet con Mozilla Firefox, Google ed Internet Explorer.

Gennaio 2010 LUISS Business Shool, Roma - Corso di perfezionamento

Maggio 2009 Shedas, Messina – ECDL – patente europea per l’uso del pc

I MIEI VALORI Credo nell’Uomo e nelle sue potenzialità intrinseche.

Credo nell’Unità come meta del cammino e metodo del camminare stesso.

Credo nella Disciplina come arte del discepolo appassionato.

Credo nella Pratica come unica strada di reale conoscenza e vita.

Credo nello Spirito.

LE MIE PASSIONI

•Lo studio - Centro unificante del mio studio è l’uomo. In particolare, le vie che lo possono condurre ad una

piena realizzazione fisica, psichica e spirituale:

il background giuridico-economico costituisce la base su cui la riabilitazione, la letteratura, la

psicologia e la mistica cattolica ed orientale sono indirizzate verso una conoscenza

specialistica, ma non separativa.

• L’impegno sociale - Nella lotta anti-mafia: continuo a studiare e combattere la cultura mafiosa con particolare

attenzione alle differenze socio-politico-economiche tra Sicilia, Campania e Calabria.

- Nei processi educativi di giovani, anziani e disabili: collaboro stabilmente con l’Opera Don

Guanella di Roma, con l’associazionismo laico e religioso per l’educazione di soggetti in

difficoltà

• La musica - Suono la chitarra e il basso elettrico.

- Sono stato bassista di alcuni gruppi musicali.

- Nella mia attività di formatore ho curato la nascita di due gruppi rock indirizzati al recupero

scolastico e all’animazione delle piazze ad alto tasso di criminalità.

- Ho realizzato una web-radio che trasmetteva musica di gruppi emergenti e favoriva la

diffusione di una cultura giovanile di pace e impegno sociale.

PATENTI Patente B e A3

Munito di auto e motociclo

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 196/2003 per le finalità di cui al presente

avviso di candidatura.

Roma, 30 marzo 2022

Francesco Cannella
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