


ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Ricerca all’interno delle aziende associate

Sviluppo, coordinamento e promozione di nuove progettualità
nell’ambito del Welfare sociale

/  www.confcooperativevenezia.coop /  Via Torino 187, 30172,
Venezia, Italia 

06/2011 – 09/2011 

Progettazione e gestione di attività imprenditoriali, culturali e sociali

/  www.grupposolidalia.it /  Via Marconi 33, 30035, Mirano, Italia 

10/2010 – 01/2011 

Gestione di progetti educativi all’interno della comunità per minori in
situazione di disagio

/  www.olivotti.org /  Via Nazionale 56, 30034, Mira, Italia 

06/2010 – 09/2010 

Realizzazione di progetti educativi territoriali per minori in situazione di
disagio

/  www.olivotti.org /  Via Nazionale 56, 30034, Mira, Italia 

2007 – 2012 

Nel periodo universitario ho svolto diverse attività lavorative importanti
per la mia crescita personale e formativa come: operaio in fabbrica,
apprendista idraulico e consegne pizze.

Confcooperative Venezia 

Referente di progetto 

Cooperativa Sociale Primavera Onlus 

Operatore di comunità 

Cooperativa sociale Olivotti 

Collaboratore progetti educativi 

Cooperativa Sociale Giuseppe Olivotti 

Lavori vari 

10/2015 – 12/2017 – Via dei salesiani, 15, Venezia, Italia 

Formazione di professionisti che ricoprono funzioni di responsabilità di
servizi/aree/settori (pubblici e privati) di welfare sociale.

Livello 7 EQF www.iusve.it 

01/2010 – 12/2010 – Via 8 febbraio 2, Padova, Italia 

Analisi Sociologica sulla devianza, Ricerca di forme alternative alla
detenzione

Livello 7 EQF 

09/2006 – 11/2009 – Via 8 febbraio 2, Padova, Italia 

Sociologia, Psicologia, Filoso a, Statistica

Laurea magistrale in “Governance del Welfare Sociale” 

Università Ponti cia Salesiana 

Master universitario in “Criminologia critica, prevenzione e
sicurezza sociale” 

Università degli studi di Padova 

Laure triennale in “Scienze sociologiche” 

Università degli studi di Padova 



Livello 6 EQF 

04/2020 – 05/2020 

Innovation, design thinking and problem solving

03/2014 – 09/2015 – Padova, Italia 

Strategie e metodologie per organizzare i processi lavorativi in modo
razionale così da migliorare i tempi e la qualità del servizio

04/2020 

Competenze metodologiche sulla progettazione e gestione delle
attività di ricerca sociale, con particolare riferimento alle tecniche
qualitative e di con-sensus method.

12/2014 – Mira, Italia 

Formazione su sicurezza e responsabilità dei dirigenti

 

01/2012 – Mira, Italia 

Procedure da adottare in caso di incendio

12/2013 – Venezia, Italia 

Procedure da adottare in caso di Infortunio

10/2011 – 03/2012 – Marghera, Italia 

Codice della Strada, Diritto civile/penale/amministrativo, Fisica,
Pedagogia

03/2013 – 05/2014 – Venezia, Italia 

Codice della strada, Regolamenti in Materia di Trasporto Cose

03/2013 – 05/2013 – Padova, Italia 

Formazione su sicurezza e resposabilità dei dirigenti

 

11/2020 

Certi cate course "Becoming a changemaker" 

University of Cape Town 

Corso “Gestire l’azienda in modo snello” 

Irecoop 

Attestato corso online "Metodologia della ricerca sociale" 

Università Ca' Foscari 

Corso Sicurezza per dirigenti 

Cooperativa Sociale Giuseppe Olivotti 

Corso antincendio livello medio 

Cooperativa Sociale Giuseppe Olivotti 

Corso primo soccorso e gestione emergenze 

Cooperativa Sociale Giuseppe Olivotti 

Corso Istruttore e insegnante Scuola Guida 

Consorzio Cave 

Corso Responsabile tecnico trasporto cose conto terzi 

Agenzia La Ogni Pratica 

Corso Responsabile tecnico in materia gestione ri uti Cat.1-4-5

Irecoop 



COMPETENZE LINGUISTICHE 

LINGUA MADRE:  italiano 

ALTRE LINGUE:  

inglese 

Ascolto
C1

Lettura
C1

Produzione
orale

B2

Interazione
orale

B2

Scrittura
B2

RETI E AFFILIAZIONI 

CONFERENZE E SEMINARI 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI. 

Corso RSPP 

VEGA Formazione 

Consigliere con delega nel Comune di Mirano, Socio Cooperativa
Aclicoop, Socio Cooperativa Solidalia

Precedentemente: Consigliere Cooperativa Sociale Primavera Onlus,
Consigliere Federsolidarietà Venezia

Appartenenza a gruppi / associazioni 

2019

Partecipazione in qualità di co-relatore al workshop “Le bene t
Corporation, nuova prospettiva della responsabilità d’impresa” con
intervento dal titolo “B Corp: da risorse umane per il business al
business per le persone?”, organizzato dall’Università Ca’ Foscari,
Venezia.

Curatore e co-relatore del seminario “Entra il dono, cresce l’impresa”,
organizzato dall’Avis regionale Veneto, Venezia.

Curatore e co-relatore del seminario “Social network, generatori di
odio o di relazione?", organizzato dal Centro Pace Sonja Slavik, Mirano.

Conferenze 

piani cazione, controllo e gestione dei processi produttivi in attività
commerciali e progetti sociali, ho acquisito tali capacità nel ruolo di
responsabile di settore;

piani cazione, organizzazione e gestione delle risorse umane in
settori produttivi, educativi e di accompagnamento sociale, ho acquisito
tale competenza come coordinatore nelle seguenti attività: cinema/
teatro, locali pubblici, complessi storici e parchi pubblici e trasporti
sociali;

piani cazione ed organizzazione di eventi socio-culturali all’interno di
spazi pubblici e privati;

capacità di lavorare in team e abilità di leadership acquisite nella
gestione di progetti sociali a favore del territorio, gestendo direttamente
un u cio e una equipe produttiva;

coordinamento di attività sociali come il servizio di
accompagnamento a favore di anziani, disabili e minori;

progettazione e gestione di attività formative.

Competenze organizzative 

possiedo buone competenze comunicative acquisite nelle diverse
esperienze all’interno di aziende sociali e di formazione, ambienti dove
la comunicazione ed il saper fare rete con altri enti e soggetti privati
risulta fondamentale nel raggiungimento degli obiettivi sociali ed
economici.

Competenze comunicative e interpersonali. 



COMPETENZE PROFESSIONALI 

ALTRE COMPETENZE 

PATENTE DI GUIDA 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

elaborazione e sviluppo di progetti commerciali, culturali ed
educativi;

ricerche qualitative nell’ambito del welfare sociale;

redazione di budget produttivi e di controllo con conseguente
razionalizzazione dei costi;

redazione di modelli di business (es: Model canvas);

buone conoscenze teoriche ed operative nella realizzazione e
gestione di tavoli di lavoro progettuali;

analisi aziendale e capacità di problem solving appresa durante lo
studio sociologico e nell’esperienza di coordinamento;

capacità di elaborare appropriate metodologie di insegnamento e
consulenza;

capacità nell’elaborazione di materiale gra co interattivo insieme a
buone doti di comunicazione.

Competenze professionali 

sono abilitato dalla Provincia di Venezia come istruttore e insegnante
di Scuola Guida

sono appassionato di videomaking con strumentazione
semiprofessionale per la ripresa e il montaggio video. In varie situazioni
ho utilizzato tale competenza per predisporre materiale video da
utilizzare durante le attività di formazione. Possiedo l’attestato ENAC di
pilota APR (uso di drone anche a livello professionale per operazioni non
critiche).

Altre competenze 

Patente di guida: AM

Patente di guida: A

Patente di guida: B

Patente di guida: BE

Patente di guida: C

Patente di guida: CE

Patente di guida: D

Patente di guida: DE

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum
vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento
UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone siche con riguardo
al trattamento dei dati personali.

Trattamento dei dati personali 


