CURRICULUM

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Piazza Fausto
17/01/1954
EP2
Università degli Studi di Brescia
Responsabile Settore Gestione Risorse Economico-Finanziarie
Responsabile Servizio Organizzazione, Programmazione, Controllo / Supporto Nu.V.
(030)2988268

Numero telefonico
dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

(030)2988274
piazza@amm.unibs.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
§
§

§

§
§
§
§

§

giugno 2011: impiego presso l’Università degli Studi di Brescia quale responsabile Settore Gestione Risorse Economico-Finanziarie e responsabile
Servizio Organizzazione, Programmazione, Controllo / Supporto Nu.V.
settembre 2010 – maggio 2011: impiego presso l’Università degli Studi di
Brescia quale responsabile Settore Gestione Risorse EconomicoFinanziarie e responsabile Servizio Organizzazione, Programmazione,
Controllo
agosto 2010 – gennaio 2009: impiego presso l’Università degli Studi di
Brescia quale responsabile Settore Gestione Risorse EconomicoFinanziarie e responsabile Servizio Organizzazione, Programmazione,
Controllo / Supporto Nu.V.
dicembre 2008 – aprile 2000: impiego presso l’Università degli Studi di
Brescia quale responsabile Ufficio Controllo di Gestione / Supporto al Nucleo di Valutazione.
settembre 2000 – ottobre 1999: impiego part-time presso Gruppo Fraternità, consorzio di cooperative sociali di Ospitaletto (BS), come responsabile
comunicazione.
marzo 2000 – giugno 1990: impiego presso l’Università degli Studi di Brescia quale responsabile vicario dell’Ufficio di Ragioneria.
maggio 1990 – aprile 1983: impiego presso l’Università degli Studi di Brescia.
1983: collaboratore esterno in qualità di correttore di bozze e impaginatore
per l’Editrice “La Scuola” di Brescia.
1982 – 1980: impiego quale contabile presso lo studio Rag. Piazza Sandro,
commercialista
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ATTIVITA’
COMPLEMENTARI
§
§
§

§
§

§
§

§
§
§
§
§

2010: nominato membro del Comitato Tecnico del consorzio CINECA in
rappresentanza dell’Università.
2005: nominato come delegato del Direttore amministrativo nella Commissione per la definizione delle linee di sviluppo dei sistemi informativi.
2002: nominato membro della Commissione di esperti incaricata dal Consiglio di Amministrazione dell’Università di studiare una proposta di riassetto
organizzativo di Amministrazione centrale, Facoltà, Dipartimenti, Biblioteche e Centri.
2000: nominato membro della Commissione di esperti incaricata dal Consiglio di Amministrazione dell’Università di individuare una nuova struttura di
bilancio.
2000: sono stato incaricato, come responsabile di un progetto di aggiornamento sulle procedure per il miglioramento dell’efficienza amministrativa e
contabile, della progettazione e del coordinamento di un corso di contabilità
finanziaria rivolto al personale.
2000: nominato membro della Commissione di esperti incaricata dal Consiglio di Amministrazione dell’Università di studiare una proposta concernente modalità e parametri per l’introduzione del controllo di gestione.
1997 – 1994: ho seguito l’analisi, l’implementazione e l’evoluzione del sistema informativo di contabilità finanziaria e patrimoniale realizzato dalla
società Engineering S.p.A., costituendo l’interfaccia tra i tecnici esterni e il
personale interno fruitore del sistema, cui ho fornito anche assistenza
all’utilizzo.
1995: nominato membro della Commissione per la rilevazione dei carichi di
lavoro del personale degli uffici amministrativi dell’Ateneo.
1993: ho sviluppato, programmando in PAL (linguaggio di Borland Paradox), un programma di gestione (verifiche, stampa e contabilizzazione) dei
ticket mensa per il personale – il programma è stato in uso fino al 2004.
1992 – 1988: ho curato installazione, manutenzione e assistenza utenti
presso i Dipartimenti dell’Università del software di contabilità finanziaria e
patrimoniale SINDIP/SINPAT della società MO.DA. s.r.l.
1990: nominato responsabile per l’Università della conduzione dello studio
di fattibilità per l’automazione degli uffici amministrativi affidato alla società
ISED S.p.A.
1986: nominato membro della Commissione incaricata dal Consiglio di
Amministrazione dell’Università di studiare una gestione informatizzata dei
dati amministrativi.

FORMAZIONE
FORMAZIONE §
SCOLASTICA
§

Frequenza e completamento dell’intero corso di studi, eccetto la dissertazione finale, della Laurea in Filosofia presso l’Università Cattolica del S. Cuore
in Milano. Fino all’A.A: 2009/2010 iscritto all’Università degli Studi di Verona
con progetto di tesi sull’etica del filosofo argentino Enrique Dussel.
Diploma di Maturità Classica (54/60) conseguito nel 1972 presso il Liceo
ginnasio “Arnaldo”di Brescia.
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FORMAZIONE
COMPLEMENTARE
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

§
§
§
§
§
§
§

2010: corso (2 gg.) “La contabilità economico-patrimoniale per le Università”
organizzato dal Politecnico di Milano – Scuola di Management per le Università e gli Enti di ricerca (SUM).
2010: corso (3 gg.) “Auditor/lead Auditor Sistemi di Gestione Qualità – Norma UNI EN ISO 9001:2008” organizzato da SGS Italia S.p.A.
2010: corso (2 gg.) “L’Università digitale” organizzato dal Politecnico di Milano – SUM.
2009: corso (2 gg.) “La valutazione della didattica nelle Università. La customer satisfaction” organizzato dal Politecnico di Milano – SUM.
2009: corso (2 gg.) “Il sistema di finanziamento delle Università e degli enti di
ricerca: obiettivi ed opportunità” organizzato dal Politecnico di Milano – SUM.
2008: corso (2 gg.) “Il sistema di finanziamento delle Università e degli enti di
ricerca: obiettivi ed opportunità” organizzato dal Politecnico di Milano – SUM.
2008: corso (3 gg.) “I contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” organizzato da IPSOA Scuola di formazione.
2008: corso (2 gg.) “Valutazione delle performance e sistemi di reward nelle
Università e negli enti di ricerca” organizzato dal Politecnico di Milano –
SUM.
2006: corso (2 gg.) “Accountability e bilancio sociale nelle Università e negli
enti di ricerca” organizzato dal Politecnico di Milano – SUM.
2006: corso (1 g.) “Il sistema degli indicatori a supporto delle decisioni
dell’Ente Locale” organizzato da Liuc Maggioli Management.
2006: corso (2 gg.) “I dati e le statistiche scolastiche, universitarie e della ricerca: metodi per l’analisi della qualità” organizzato dal Politecnico di Milano
– SUM.
2005: corso (2 gg.) “I principi contabili per le Università e gli enti di ricerca”
organizzato dal Politecnico di Milano – SUM.
2005: corsi (6 gg.) “La valutazione della ricerca scientifica: le strategie, le
metodologie e le esperienze” (modulo 1) / “La valutazione dell’innovazione e
del trasferimento tecnologico: gli obiettivi e gli strumenti” (modulo 2) / “La valutazione della ricerca come strumento di governance” (modulo 3) organizzati dal Politecnico di Milano – SUM.
2005: corso (2 gg.) “Il sistema di finanziamento delle Università: obiettivi ed
opportunità per il 2005” organizzato dal Politecnico di Milano – SUM.
2005: corso (2 gg.) “La pianificazione strategica e la programmazione nelle
Università e negli enti di ricerca” organizzato dal Politecnico di Milano –
SUM.
2004: corso (29 ore): “Coordinare le risorse umane (1° gr.)” organizzato da
Università Cattolica del S. Cuore – sede di Brescia
2003: corso residenziale (40 ore) sull’Educazione Interculturale organizzato
dalla Rivista CEM Mondialità.
2003:corso (2 gg.) “La gestione dei progetti di innovazione e di cambiamento
nelle Università e negli Enti di Ricerca” organizzato dal Politecnico di Milano
– SUM.
2003: corso (2 gg.) “La formazione del personale: l’analisi dei bisogni e la valutazione dei risultati” organizzato dal Politecnico di Milano – SUM.
2003: corso (2 gg.) “Strategia e organizzazione dei sistemi informativi negli
Atenei e negli Enti di ricerca” organizzato dal Politecnico di Milano – SUM.
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§
§
§
§
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§
§

2003/02: II° anno (84 ore) del corso biennale sul Teatro dell’Oppresso organizzato dalla Cooperativa Il Tornasole e tenuto da docenti dell’Associazione
Jolly di Reggio Emilia.
2002: corso (2 gg.) “Analisi e reingegnerizzazione dei processi organizzativi
negli atenei” organizzato dal Politecnico di Milano – SUM.
2002: corso residenziale (40 ore) sull’Educazione Interculturale organizzato
dalla Rivista CEM Mondialità.
2002: corso (2 gg.) “Il controllo di gestione nelle Università e negli Enti di ricerca: elementi di base” organizzato dal Politecnico di Milano – SUM.
2002/01: I° anno (126 ore) del corso biennale sul Teatro dell’Oppresso organizzato e tenuto come sopra.
2001: III° anno (90 ore) del Corso triennale per Animatori Musicali organizzato dall’Associazione “Centro Studi e Solidarietà Maurizio Di Benedetto” in
collaborazione con la Cooperativa Sociale “La Linea dell’Arco” di Lecco.
2001: seminari inseriti nel Progetto PASS del Ministero dell’Università e della
Ricerca (MURST): “La necessità di nuovi strumenti di gestione” (2 gg.), “La
contabilità economica e il controllo di gestione” (3 gg.)
2000: corso breve (2 gg.) sul Teatro dell’Oppresso organizzato e tenuto come sopra.
2000: II° anno (90 ore) del Corso triennale per Animatori Musicali organizzato come sopra.
2000: seminario (3 gg.) “Modelli di azione organizzativa nell’Università: idee
per il cambiamento” organizzato dal Consorzio Interuniversitario per la Formazione (COINFO)
1999: I° anno (90 ore) del Corso triennale per Animatori Musicali organizzato
come sopra.
1999: corso sulla comunicazione (20 ore) organizzato dal Centro per il Volontariato di Brescia e tenuto dalla società Format di Torino.
1999: corso (2 gg.) “Il controllo di gestione e il controllo interno negli enti
pubblici” organizzato da ITA S.r.l.
1998: corso residenziale (40 ore) sull’Educazione Interculturale organizzato
dalla Rivista CEM Mondialità.
1998: seminario (2 gg.) “Gestione tesoreria e cassa, Fabbisogno, Euro: approfondimenti e proposte, Fisco e previdenza, Autofinanziamento, Contabilità analitica” organizzato dal Coordinamento Nazionale Direttori di Ragioneria”.
1997: corso residenziale (40 ore) sull’Educazione Interculturale organizzato
dalla Rivista CEM Mondialità.
1996: Seminario (2 gg.) “Nuove prospettive dei bilanci universitari” organizzato dal MURST.
1996: corso residenziale (40 ore) sull’Educazione Interculturale organizzato
dalla Rivista CEM Mondialità.
1991: seminario (2 gg.) “Aggiornamento tra funzionari su materie attinenti i
regolamenti di Ateneo”.
1988: seminario (1 g.) “Seminario di studio per il decentramento degli stipendi al personale universitario” organizzato dal Consorzio Interuniversitario
del Nord Est per il Calcolo Automatico (CINECA).
1986: convegno (2 gg.) “Ordinamento giuridico del personale docente e revisione amministrativo-contabile delle Università”
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CAPACITÀ E
COMPETENZE PERSONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Espressione orale

INGLESE
Eccellente
Buona
Base

SPAGNOLO
Elementare
Elementare
Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE § Le numerose occasioni che ho avuto di prendere parte a gruppi di
RELAZIONALI

§

CAPACITÀ E COMPETENZE §
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE §
TECNICHE

§

CAPACITÀ E COMPETENZE §
ARTISTICHE

§

ALTRE CAPACITÀ E §
COMPETENZE

lavoro formati da persone di differente estrazione culturale e ideologica mi hanno permesso di sviluppare capacità di mediazione e di
gestione dei conflitti.
Nei compiti che mi sono stati affidati ho scelto sempre metodologie
di lavoro volte a valorizzare le specifiche risorse di ogni collaboratore.
Le numerose occasioni che ho avuto di prendere parte a gruppi di
lavoro formati da persone di differente estrazione professionale
(amministrativa e informatica) mi hanno aiutato a sviluppare capacità di integrazione e coordinamento tra esigenze e linguaggi diversi.
Conoscenze applicativi informatici: Word, Excel, Publisher, Powerpoint, Access, Programmi di grafica vettoriale e fotoritocco (Serif,
AVS4you), programmi di elaborazione files audio (Magix,
AVS4you), programmi di web authoring (Serif, Microsoft), programmi di estrazione dati (MS-Query)
Conoscenze informatiche: capacità di analisi secondo il modello entità e relazioni, elementare programmazione in linguaggio SQL.
Percussionista autodidatta e costruttore di percussioni con materiali
poveri e/o di recupero, con collaborazioni:
§ dal 2001 in “Loriband”, gruppo musicale costituito in associazione culturale con lo scopo di eseguire musiche della tradizione
popolare antica arrangiate creativamente, anche attraverso un
lavoro di ricerca sulle sonorità degli strumenti d’epoca;
§ nel 2001 con il “Gruppo Accademia Flamenco”, con il quale ho
partecipato al Brescia Jazz Festival;
§ dal 2000 al 2003 in “Corrente di ali”, formazione che perseguiva,
attraverso un’esecuzione basata su propri arrangiamenti, la diffusione di brani tratti dall’opera di Fabrizio De Andrè;
§ dal 1995 nel “Grande Coro Insieme” di Brescia, gruppo dedito
alla promozione di una cultura della pace e della solidarietà attraverso la musica;
§ occasionalmente con altri musicisti e/o formazioni.
Fotografo autodidatta già con sviluppo e stampa in proprio di immagini in bianco e nero – ora dedito alla fotografia digitale.
2011 – 2000: relatore in incontri e conferenze tenuti in varie località
sui temi della sostenibilità ambientale, della globalizzazione economica, della decrescita e dei nuovi stili di vita (tra gli ultimi e più
significativi in ordine di tempo: agosto 2009 a Motta di Campodolci5
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no per ACLI Lombardia insieme con Andrea di Stefano, direttore rivista “Valori” promossa da Banca Etica – aprile 2009 a Foggia quale docente del corso di Educazione alla Mondialità organizzato
dall’associazione Solidaunia col sostegno del locale centro servizi
per il volontariato – settembre 2008 a Borgosatollo (BS) insieme
con Mauro Bonaiuti, docente a contratto di economia all’Università
di Modena e Reggio Emilia – aprile 2008 a Foggia quale docente
del corso di Educazione alla Mondialità come sopra – giugno 2007
a Passirano (BS) insieme a Don Fabio Corazzina, coordinatore nazionale di Pax Christi – aprile 2007 a Palermo c/o Centro P. Arrupe
insieme con Giorgio Osti, docente di Sociologia dello sviluppo locale all’Università di Trieste).
2000: coautore con G. Bologna, F. Gesualdi e A. Saroldi del libro
“Invito alla sobrietà felice”, edito da EMI, Bologna.
2011 – 2004: membro del gruppo dei promotori nazionali
dell’operazione Bilanci di Giustizia, in origine promossa dal movimento “Beati i costruttori di pace”.
2011 – 2008: promotore del coordinamento Intergas tra i Gruppi di
Acquisto Solidale di Brescia e provincia.
2011 – 2005: cofondatore e membro del Gaspolo, Gruppo di Acquisto Solidale del quartiere S. Polo di Brescia.
2004 – 1993: referente per Brescia dell’operazione Bilanci di Giustizia.
1996 – 1992: promotore e cofondatore della “Consulta per la Pace
e la Solidarietà fra i Popoli” del Comune di Brescia e membro del
suo Consiglio di Presidenza per i primi quattro anni.
2011 – 1989: membro del comitato di redazione della rivista “Missione Oggi”, in cui mi occupo di etica, sostenibilità ambientale, globalizzazione economica e nuovi stili di vita.
1986 – 1981: coordinatore per la Lombardia di “Rete Radiè Resch”,
associazione di solidarietà internazionale.
Attività hobbistica di falegnameria ed elettrotecnica.
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