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dal 2001 mi occupo professionalmente di Politiche Giovanili, formazione di volontari e organizzazione

e gestione di Servizi Educativi. Mi sono particolarmente occupato di Progetti Giovani finalizzati al

coinvolgimento e alla formazione e avvio al volontariato dei giovani e dello sviluppo di un volontariato

competente e moderno. Ho organizzato e gestito servizi di accudirnento ed animazione per minori

(doposcuola, centri estivi, ecc) e attività di formazione e supervisione per operatori e volontari.

In questi ambiti ho maturato una notevole esperienza nella conduzione di gruppi, costruzione

partecipata di progetti di comunità volti a valorizzare le risorse del territorio con il coinvolgimento del

tessuto assodativo e delle istituzioni pubbliche.

EducAction inoltre offre consulenza ad Associazioni, enti pubblici e privati per la definizione di progetti

educativi e di formazione e per il reperimento dei fondi; Consulenza alle Associazioni per la stesura

degli Statuti, accesso ai bandi di finanziamento e iscrizione ai Registro Aps.

Si occupa inoltre di Progettazione anche per la partecipazione a Bandi di finanziamento emanati da

Enti Locali, regionali, nazionali e Programmi Europei, in particolare nel settore della Gioventù, Cultura

ed Educazione e del coordinamento, realizzazione e rendicontazione dei progetti approvati.

EducAction promuove anche il Progetto "LudoinTòur": attività di animazione educativa tipo "Ludobus"

che utilizza in particolare materiali di riciclo e promuove il gioco a carattere socializzante

Attività o settore educazione, cultura, sociale

Documenti collegati incarichi e collaborazioni professionali 3.pdf

Educatore

Codess FVG Cooperativa sociale, Udine (italia)

Educatore nei Servizi Socio-Educativi con minori a rischio in alcuni Comuni della Bassa Friulana

dell'Ambito Socio Assistenziale di Latisana

04/1993-09/2000 Operatore-Educatore per le dipendenze

Comunità "La Viarte", Santa Maria la Longa UD (Italia)

Colloqui di indirizzo e valutazone pre e post ingresso, consulenze; gestione gruppi di discussione,

gruppi di lavoro e organizzazione e dell'equipe degli operatori. Progettazione e gestione corsi di

formazione per Volontari ed Educatori; Progettazione e gestione percorsi di informazione e

prevenzione per le Scuole Superiori ed Associazioni territoriali

1982-1999 Altre precedenti esperienze in campo educativo

- Nel periodo settembre 1998- luglio 1999 ha partecipato all'attività dell'Equipe di Formatori del

"Progetto Walking 1998-2000", promosso dai Comuni dell'ambito socio-assistenziale di Codroipo
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svolgendo attività di coordinamento e formazione per il Gruppo Animatori del Comune di Sedegliano

(UD).

- In collaborazione con l'Associazione LAVIARTE ha condotto interventi di prevenzione e di

educazione alla salute nelle Scuole Superiori di Udine, Gemona, Latisana, S.Giorgio di Nogaro e

tenuto lezioni all'interno dei Corsi per Operatori Adest-Ota presso "Casa Serena" dì Udine.

- Per l'Associazione "La Viarie" ha progettato, organizzato e coordinato nel 1999 il Corso per Volontari

finanziato dalla Regione Frìuli Venezia Giulia. 1988-1992: membro della Consulta e della Segreteria

Ispettoriale (Veneto Orientale e Friuli VG.) del Movimento Giovanile Salesiano e della Redazione del

Foglio informativo del MGS. Partecipazione a vari convegni regionali e nazionali di Pastorale

Giovanile.

-Attività di animazione culturale e sociale a livello territoriale come fondatore e presidente del Circolo

TGS "Orizzonti d'incontro" di Scorze- VE- organizzazione e gestione attività di aggregazione,

animazione e formazione per giovani e adulti in collaborazione con l'Amministrazione Comunale di

Scorze.

-1982-1990: attività di animazione di gruppi giovanili, in particolare di adolescenti e giovani e

frequenza a vari corsi per animatori ed educatori di gruppo in Veneto e Friuli Venezia Giulia.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

12/2015 Laurea in Educatore Sociale, Culturale, Territoriale (106/110).

Università degli Studi di Padova, Facoltà di Scienze della Formazione, Padova (Italia)

1999 Diploma di Qualificazione per "Formatore in campo Socio-Educativo

Università Pontificia Salesiana di Roma, Facoltà di Scienze dell'Educazione Università Pontificia

Salesiana di Roma, Venezia (Italia)

1996-1999 Operatore di Comunità Terapeutica

Regione Veneto- Dipartimento per le Politiche Giovanili e la Prevenzione in collaborazione con il

COVEST, Venezia (Italia)

1986 Diploma di Maturità Scientifica Voto 48/60

Liceo "G. Berta", Mogliano V.to (TV) (Italia)

09/200&-12/2006 Attestato di frequenza Corso "tecniche di gestione dei Servizi

Informagiovani e di animazione del territorio"

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e CIVIFORM, Cividale UD (Italia)

1993-aiia data attuale Seminari e Corsi di aggiornamento documentati

Documenti collegati Seminari e Corsi di aggiornamento documentati.pdf

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

Ascolto Lettura

B2 B2

PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Interazione . Produzione orale

B2 B2 B2

Certificato Cambridge English Levell Certificate in ÈSOL Intarnational (First)

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
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Competenze comunicative Buone competenze comunicative sia con bambini, adolescenti e giovani che con adulti, maturate
nelle esperienze di gestione e coordinamento Centri Estivi e doposcuola, nella gestione dei Progetti
Giovani, nella formazione di giovani volontari e nella realizzazione di Progetti di Comunità con il
coinvolgimento di Associazioni, Scuole ed enti del Territorio.

Competenze organizzaiive e Ottime competenze organizzative, di coordinamento e valorizzazione delle competenze di singoli e
gestionali gruppi.

Coordinamento equipe di operatori maturata nei diversi contesti lavorativi e nel mondo
dellAssociazionismo e volontariato.

Ottima capacità di delineare obiettivi ed azioni anche con modalità partecipate, coordinare interventi e
di gestione delle risorse umane e dei budget

Competenze professionali Progettazione, formazione, gestione di progetti a carattere educativo, sodale, culturale.

Capacità di parlare in pubblico e di elaborare presentazione con diversi strumenti elaborazione
documenti e presentazioni.

Organizzazione e gestione di eventi pubblici. Promozione, comunicazione e marketing.

Competenza digitale

Elaborazione

delle

informazioni

Comunicazione

AUTOVALUTAZIONE

Creazione di

Contenuti
Sicurezza

Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze diaitali - Scheda per l'autovalutazione

in ambiente Windows: pacchetto office/openoffice, Publisher e powerpoint. E-mail, internet,
socìalnetwork; livello buono.

Competenza avanzata nell'uso dei normali strumenti didattici sia tradizionali che multimediali e del
lavoro d'ufficio.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni -Realizzazione e coordinamento editoriale del Volume "Incontri e Riunioni, prepararli e Gestirli

con successo", Diari per la Formazione Educhè, ( Ass. Educhè e Sprinter srl, ISBN 978-88-908549-
0-3); 2014

-Coordinamento editoriale per la stampa del volume "I percorsi del Volontariato delFVG tra

relazioni locali e nazionali" per conto del MoVI regionale del FVG e del CSVdi Udine (ISBN 978-
88-903799-0-1); 2007

Documenti collegati copertina Diario Riunioni.jpg

Appartenenza a - Socio attivo e membro del direttivo dell'Associazione ACT-FVG, Associazione Consulenti Territoriali
gruppi/associazioni Project Manager Europrogettisti e Fund-Raiser del Friuli Venezia Giulia;

- Socio Fondatore e Vice-Presidente Associazione Educhè APS, Pensieri, Parole, Persone per
l'Educazione.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo 30

giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
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