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Da 09/2019 a oggi

Da  01/2018 a  06/2019 Educatore – insegnante di sostegno
Enaip – Melzo e Vimercate

All’interno di questo CFP ho seguito ragazzi con difficoltà di apprendimento e disabilità, proponendo 
attività educative, in classe e all’esterno, individualmente o in gruppo

Da 09/2016 a 09/2017 HR & CSR Intern
Roveda (Gruppo Chanel), Parabiago

Mi sono occupato di proporre progetti innovativi per il benessere dei dipendenti, ho svolto formazione 
e reclutamento risorse e responsabilità sociale d’impresa

Da 06/2015 a 06/2016 Educatore 
Offerta Sociale (Azienda territoriale per i servizi alla persona), Vimercate

Co-housing, gestione e accompagnamento nella vita comune di giovani ragazzi con lievi disabilità

Da 01/2014 a 05/2015 Educatore – Coordinatore
Associazione Passo dopo Passo Insieme Onlus, Sesto San Giovanni

Mi sono occupato di rimotivazione scolastica di ragazzi preadolescenti e coordinamento di 40 
volontari, foundraising e colloqui periodici con i servizi del territorio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Da 10/2019 a 06/2020 Master I livello in Insegnamento delle materie umanistiche e 
filosofiche (a18) + 24 CFU per l’insegnamento
Università Ecampus, Novedrate

Master che include 60 cfu di esami di filosofia, sociologia, psicologia e comunicazione abilitante per la classe di 
concorso a18, oltre che i 24 cfu delle materie antro - psico – pedagogiche necessari all’insegnamento

Da 03/2017 a 03/2018 Master I livello in Comunicazione e Gestione della Sostenibilità
Università Cattolica, Alta Scuola per l’Ambiente

Master multidisciplinare che permette di affrontare i temi della sostenibilità da differenti punti di vista

Da 10/2015 a 03/2017 Laurea Magistrale in Formazione e Sviluppo delle Risorse Umane; 
Votazione finale 110L  
Università degli Studi di Milano Bicocca, Dipartimento Scienze della Formazione

Laurea di secondo livello che integra materie organizzative e pedagogiche per lo sviluppo delle persone

Da 03/2015 a 10/2015 Diploma di Professional Coach
Future Coaching Academy

Programma di formazione certificato ACTP da ICF (International Coach Federation)
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Da 01/2018 a 06/2019

Educatore Fami Rete Salute Mentale 
Offerta Sociale (Azienda territoriale per i servizi alla persona), Vimercate

Lavoro in un’equipe multidisciplinare che si occupa di supportare le cooperative e gli enti del territorio 
monzese che si occupano dei richiedenti asilo e dei rifugiati, in modo particolare dei più vulnerabili
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Da 09/2015 a 03/2017 Laurea Triennale in Educazione Professionale
Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Medicina e Chirurgia

Laurea di primo livello che integra materie socio-sanitarie e pedagogiche e più di 1000 ore di tirocinio formativo

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese B2 B2 B2 B2 B2

Competenze comunicative Durante l’intero percorso professionale e formativo ho privilegiato lavori che mi hanno permesso di 
confrontarmi con persone molto differenti fra loro, di rapportarmi con culture diverse e comunicare con
tutti in maniera adeguata al contesto

Competenze organizzative e
gestionali

Ho terminato il percorso di Laurea Magistrale in un solo anno accademico con il massimo dei voti

Competenze professionali

Competenze digitali

Progettazione ed erogazione formazione, competenze pedagogiche e competenze legate a progetti 
di sostenibilità

Buona conoscenza del Pacchetto Office e strumenti informatici di base

Patente di guida B, Automunito

ULTERIORI INFORMAZIONI

Oltre alle attività lavorative citate ho svolto i seguenti tirocini:
 CSE “La Vite” di Arcore - 300 ore
 Comunità minorile presso gli Artigianelli, con minori non accompagnati di diverse 

provenienze culturali - 400 ore
 Comunità terapeutica per tossicodipendenti Villa Paradiso, comunità nuova – 500 ore

Fin dall’adolescenza ho svolto volontariato in contesti differenti con continuità: tutto ciò mi ha 
permesso di sviluppare reali competenze relazionali e comunicative.
Ho a cuore i temi del cambiamento climatico e nutro un forte interesse verso la tutela dell’ambiente 
in generale e lo studio delle scienze sociali

                                       Dati personali Si autorizza l’utilizzo dei dati personali per la gestione delle procedure amministrative legate all’incarico, sulla base delle norme previste
dalla Legge 675/1996.
Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. n. 445/2000)
Avvalendomi della facoltà concessa dall’art. 46 D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per
false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la mia personale responsabilità DICHIARO che i dati inseriti nel presente CV sono 
veritieri.
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