
CURRICULUM VITAE  
 

FRANCO GHEZA 

 
 

FORMAZIONE, STUDI, RICERCHE 
Dopo la maturità classica ha conseguito la laurea in Sociologia presso l'Istituto 
Superiore di Scienze Sociali di Trento. 
Ha pubblicato: "Cattolici e sindacato" (Coines, Roma, 1975); "Il mestiere del 
sindacato" (Editrice La Scuola, Brescia, 1981); con G. Comincioli "Didattica della 
cooperazione" (Editrice La Scuola, Brescia, 1989); con E. Pezzini "Le cooperative a 
Brescia dalle origini al 1926" (Edizioni di storia bresciana, 1989); con L. Trezzi 
"Cento anni di cooperazione a Brescia" (Fondazione Civiltà Bresciana, 1992); con 
A. Fappani e G. Capra “Michele Capra. Un partigiano inransigente” (Fondazione 
Civiltà Bresciana, 2012); con Maurilio Lovatti “Lavoro e politica” (Fondazione Civiltà 
Bresciana, 2017). Per conto del CSV di Brescia ha curato la pubblicazione di “Le 
convenzioni tra volontariato ed enti locali”, “I Piani di zona a Brescia”, “Volontariato 
a Brescia”.  
 

ESPERIENZE DI LAVORO 
Dal 1966 al 1969 ha insegnato nei corsi professionali dello IAL CISL. 
Dal 1969 ha lavorato presso l'Ufficio Studi e Formazione della CISL e della FLM di 
Brescia. 
Dal 1977 al 1979 ha insegnato - come contrattista - "Sociologia" presso la Scuola 
Ortofrenica dell'Istituto Toniolo e "Metodologia della ricerca sociale" presso la 
Facoltà di Magistero dell'Università Cattolica, sede di Brescia. 
Dal 1980 al 1999 ha lavorato nell’Unità operativa "Studi e Formazione" della 
Confcooperative, sede di Brescia. 
Dal 1992 al 2002 ha coordinato, con rilevazioni e raport annuali, l’osservatorio 
permanente dei servizi territoriali della Confcooperative. 
Dal 1994 al 2003 è stato prima consigliere e poi assessore nel Comune di Brescia 
(con deleghe al personale, alla statistica, all’informatica e al controllo di gestione). 

 
INCARICHI ED EPERIENZE SOCIALI  

Consiglio Provinciale delle ACLI; Commissione diocesana per la pastorale sociale e 
del lavoro; Fondazione Opera Caritas S. Martino; Fondazione Pasotti Cottinelli; 
Fondazione Marcolini; Associazione di volontariato don Franco Benedini; Centro 
servizi per il Volontariato di Brescia; Cooperativa servizi scuole materne.  

 
NB: Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi della Legge 675/96 
 
Dichiaro che il presente curriculum è veritiero. In fede (Gheza Franco)  
 
 


