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  Date Da maggio 2017 a dicembre 2019   

  Lavoro o posizione ricoperti Docente   

  Principali attività e responsabilità Docente Corsi ICF - DIPENDENZE: 
▪ Mestre (VE) – maggio 2017 
▪ Conegliano (TV) – ottobre 2017 
▪ Ferrara – novembre-dicembre 2017 
▪ Verona – febbraio 2018 
▪ Pordenone –novembre 2018 
▪ Mestre (VE) – maggio 2018 
▪ Arzignano (VI) – giugno 2018 
▪ Agugliaro (VI) – giugno 2018 
▪ Conegliano (TV) – novembre 2018 
▪ Bologna – ottobre 2018 
▪ Imola – dicembre 2018 
▪ Padova – marzo 2019 
▪ Biella – aprile 2019 
▪ S.Donà di Piave – maggio 2019 
▪ Bologna – giugno - ottobre 2019 
▪ Siena – settembre 2019 
▪ Feltre – ottobre 2019 
▪ Brescia – ottobre 2019 
▪ Roma – ottobre - dicembre 2019 
▪ Treviso – novembre - dicembre 2019 
▪ Belluno – dicembre 2019 

  

  Nomi dei committenti Aziende Sanitarie Locali di: Venezia, Treviso, Ferrara, Pordenone, Vicenza, Imola, Biella, San 
Donà di Piave (VE), Toscana Sud Est, Roma, Belluno. 
Cooperativa sociali:  Airone (Agugliaro - VI), Comunità di Venezia, Mago di Oz (Brescia), Dumia 
(Feltre - BL), ACTA (Lazio). 
Associazioni: OpenFormazione (Bologna), Bona Tempora (Mirano - VE) 

  

  Tipo di attività o settore Servizio Sanitario Nazionale, Terzo Settore   

      

  Date Da novembre 2011 a dicembre 2012   

  Lavoro o posizione ricoperti Docente   

  Principali attività e responsabilità Docente nell’ambito dei Corsi ECM: 
▪ “Fare l’educatore professionale nei servizi dell’aulss 13: esperienze operative a confronto ed 
evoluzione di un ruolo. Primo incontro: l’e.p al servizio per le dipendenze” - Mira (VE) - 
novembre 2011 
▪ “Corso base per educatori professionali sul colloquio motivazionale” - Mira (VE) - 
novembre/dicembre 2012 

  

  Nome del committente Associazione “BONA TEMPORA”, Mirano (VE)    

  Tipo di attività o settore Associazione culturale no-profit - Provider ECM Regione Veneto   

      

  Date Da luglio 1998 ad dicembre 2011    

  Lavoro o posizione ricoperti Formatore e consulente tecnico   

  Principali attività e responsabilità Formatore nell’ambito di progetti di prevenzione dell’uso di sostanze stupefacenti e di riduzione 
del danno mediante  interventi di strada in ambito Triveneto e Nazionale 

  

  Nomi dei committenti Azienda per i servizi Sanitari n° 2 “Isontina” di Gorizia, Azienda Servizi Sociali Bolzano , 
Comune di Cavallino Treporti (VE), Comune di Forlì, Comune di Martellago (VE), Comune di 
Padova, Comune di Rovigo,Comune di Venezia, Istituto Regionale di Studi e Ricerca Sociale di 
Trento , Associazione Der Weg – la Strada di Bolzano, Associazione LAB Gorizia, Cooperativa 
sociale Arianna di Trento, Cooperativa sociale Gea di Mestre (VE), Gruppo Abele Onlus di 
Torino  

  

  Tipo di attività o settore Servizio Sanitario Nazionale, Servizi sociali Comunali, Terzo Settore   
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Date Dal Luglio 1995 Giugno 1996 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Principali attività e responsabilità Coordinatore per il Comune di Mira delle attività per l’attuazione dei Progetti di intervento sociale 
nelle aree “giovani” ed “anziani”, elaborati dal Gruppo di presidio della rete socio-assistenziale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Mira, P.za IX Martiri, 3  30034 Mira (VE) 0415628211 
www.comune.mira.ve.it 

Tipo di attività o settore Servizi sociali dell’amministrazione comunale 

Date Da Maggio 1994 a Marzo 1995 

Lavoro o posizione ricoperti Formatore 

Principali attività e responsabilità Collaboratore del Progetto di ricognizione sociale con i gruppi e le associazioni di volontariato 
socio-assistenziali e conduttore del percorso di formazione sulla progettazione per il Gruppo di 
presidio della rete socio-assistenziale realizzato da ASSCOM Professional per il Comune di Mira 
(VE) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Martiniassociati (ex – ASSCOM Professional), Piazza Curtatone, 147  55100 Lucca 0583 493681 
www,martiniassociati.it 

Tipo di attività o settore Agenzia formativa 

Date Da Settembre 1990 a Febbraio 1992 

Lavoro o posizione ricoperti Operatore di strada 

Principali attività e responsabilità Educatore nell'ambito del Progetto "Rete di solidarietà ed accoglienza" per la prevenzione della 
tossicodipendenza attivato dal Comune di Venezia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Venezia,Ca' Farsetti - S. Marco 4136 30100 Venezia, 041/.2748111 
www.comune.venezia.it 

Tipo di attività o settore Servizi sociali dell’amministrazione comunale 

Date Da Novembre 1990 a Giugno 1991 

Lavoro o posizione ricoperti Educatore  

Principali attività e responsabilità Educatore di comunità per minori presso l'Associazione LILA di Mestre (VE) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione LILA Onlus, Via Borsi 14/1  30173  Mestre (VE) 041 614257 

Tipo di attività o settore Terzo Settore 

Date Giugno 1988, da Settembre 1988 a Luglio 1989 e da Settembre 1989 a Luglio 1990 

Lavoro o posizione ricoperti Educatore 

Principali attività e responsabilità Educatore presso il Centro di Osservazione ed orientamento per disabili dello IAL -CISL Veneto 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IAL VENETO, Via Paini,36 30175 Marghera (VE) 0412594211 
www.ialveneto.it 

Tipo di attività o settore Ente di formazione professionale 

Date Da Febbraio a Maggio 1987 

Lavoro o posizione ricoperti Educatore 

Principali attività e responsabilità Collaboratore presso il Centro di formazione professionale di Lancenigo dell'amm.ne Provinciale 
di Treviso per il sostegno agli stages aziendali dei portatori di handicap psichico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Treviso, Viale Cesare Battisti, 30  31100 Treviso 0422656000 
www.provincia.treviso.it 

Tipo di attività o settore Formazione professionale dell’amministrazione provinciale 

Date Da Febbraio 1986 a Febbraio 1987 

Lavoro o posizione ricoperti Educatore 

Principali attività e responsabilità Operatore di comunità terapeutica per tossicodipendenti presso il Ce.I.S. di Treviso 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CeIS Treviso, Viale Felissent, 58 31100 Treviso 0422307438 
www.ceistreviso.it 

Tipo di attività o settore Terzo Settore - Impresa sociale no-profit per il trattamento di tossicodipendenza e alcolismo 
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Istruzione e formazione   

 Date 29 Giugno 2000  

 Titolo della qualifica rilasciata ECDL (European Computer Driving License) n° IT 002602 

 Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Concetti teorici di base, Gestione dei documenti, Elaborazione testi, Fogli elettronici, Basi di dati, 
Presentazione, Reti informatiche 

 Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

DIDASCA, via Ragazzi del 99 n. 19 Sondrio www.didasca.it 
Associazione Culturale Non Profit per la formazione e l'aggiornamento delle conoscenze e delle 
competenze dei propri Soci protratti per tutto l'arco della vita attiva 

 Date 20 Settembre 1993 

 Titolo della qualifica rilasciata Attestato di idoneità professionale per Operatori informali di territorio e/o di strada 

 Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Dipartimento di Pediatria dell'Università degli Studi di Padova 

 Date 18 Dicembre 1989 

 Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Educatore professionale – animatore con  punteggio di 110/110decimi e lode, corso 
triennale post diploma equipollente a laurea di primo livello 

 Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

IAL VENETO, Via Paini,36 30175 Marghera (VE) 0412594211 www.ialveneto.it 
Ente di formazione professionale 

 Date Anno scolastico 1983 - 1084 

 Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità classica con punteggio di 47/60esimi 

 Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Liceo - Ginnasio statale "R.Franchetti" di Mestre ( VE) 

Capacità e competenze 
personali 

  

  

 

Madrelingua(e) Italiano  

  

 

Altra(e) lingua(e) Francese, Inglese  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto  

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale   

Francese  
B1 Livello intermedio B2 Livello intermedio A2  

Livello 
elementare 

A2 
Livello 

elementare 
A2 

Livello 
elementare 

 

Inglese  
A2 

Livello 
elementare 

A2 
Livello 

elementare 
A2  

Livello 
elementare 

A2 
Livello 

elementare 
A1 

Livello 
elementare 

 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue   

Capacità e competenze sociali Buona capacità di comunicazione e  ottima disposizione al lavoro di gruppo, affinati negli anni 
mediante specifici percorsi formativi (analisi personale, Training Group, corsi e seminari sul 
lavoro di gruppo e sul gruppo di lavoro) 

 

Capacità e competenze 
organizzative 

Buona predisposizione al coordinamento di progetti ed iniziative e alla conduzione dell’equipe di 
lavoro (corsi di formazione su organizzazione del lavoro, selezione del personale, comunicazione, 
valutazione della qualità e degli esiti e numerose le esperienze maturate nel campo della 
progettazione e gestione di interventi e di percorsi formativi) 

 

Capacità e competenze tecniche Buona capacità di progettazione e gestione di percorsi formativi e di specifici interventi di problem 
solving (apprendimento mediante corsi e affiancamento sul campo di operatori esperti ) 

 

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza del pacchetto software Microsoft Office (Word, Excel PowerPoint e Access); 
buona capacità di utilizzo dei principali browser di navigazione su Internet (autodidatta) 
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Ulteriori informazioni Pubblicazioni: 
Articolo: “L’utilizzo del video per la formazione degli operatori” assieme a S. Dalla Valentina in 
“HIV/AIDS e DROGA - Manuale per operatori di prevenzione – L’intervento di strada” a cura di 
G.Serpelloni ed A.Rossi – Leonard Edizioni 1996 
 
“Il lavoro di strada con gruppi informali di adolescenti” assieme a F.Guaita – Amministrazione 
comunale di Salzano (VE) 1997 
 
Capitolo: “Il lavoro con i gruppi” in “INTERVENTI DI PREVENZIONE CON OPERATORI DI 
STRADA – Organizzazione, operatività, valutazione” a cura di F.Guaita – Regione del Veneto, 
Assessorato alle Politiche sociali, Direzione Politiche sociali e Azienda U.L.S.S. 13 – Mirano - 
Dolo 1998 
 
“Il Mostro di Spinea, ovvero una mostra sui giovani e dintorni” assieme a M.Biolo, S.Giordano e 
G.Silvestri - Amministrazione comunale di Spinea (VE) 1998 
 
Articolo: “Quattro fasi nel lavoro di strada con adolescenti” in Animazione sociale n°1, Gennaio 
1999 
 
Articolo: “Anziani e giovani solidali” assieme a S.D’Alberto, C.Gramaglia, E.R.Martini, G. Pirotto in 
Animazione sociale n°2, Febbraio 1999 
 
Capitolo: “Ricerca azione nell’operatività di strada con minori a rischio – Il Progetto sperimentale 
della Regione Veneto <<Interventi con Operatori di strada>>” assieme a F.Amadi in “Ricerca-
Azione in ambito educativo – Esperienze” a cura di Cristina Amplatz - Cleup Editrice Padova 
2000 
 
Partecipazione alla stesura dell'articolo “Legami d’amore: vincoli o opportunità dell’helper” in 
Animazione sociale n°5, Maggio 2001 
 
“Streetworks – Riflessioni sull’esperienza del progetto Educativa di Strada a Bolzano” assieme a 
C.Ansaloni, G.Ballarin, G.Bertagnolli, B.Marcato, A.Sacchet, S.Venturin, L.Zancanella, - 
Associazione La Strada Onlus, Bolzano, Quaderno n° 2/2002 
 
Articolo:"<<Tredici passi>> verso il cambiamento" assieme a R.Berton in Animazione Sociale 
n°11, Novembre  2009 
 
Articolo: “La classificazione internazionale del funzionamento (ICF) e le dipendenze: verso un 
inquadramento <<dinamico>>” assieme a L.Pasqualotto, C.Bernardi, M.Cibin, 
E.Perrelli, S.Pisanu in Mission 38/2013 
 
Capitolo: "Benefici e ricadute" in "ICF-Dipendenze, un set di strumenti per programmare e 
valutare la riabilitazione nelle dipendenze partologiche" a cura di Luciano Pasqualotto - Edizioni 
Centro Studi Erickson Trento 2016 
 
Capitolo: "Orientamenti per lo sviluppo della professione" assieme a L.Pasqualotto ed E.Perrelli in 
"Educatori di professione oggi, letture oblique dell'esperienza e orientamenti per il futuro" a cura 
di Luciano Pasqualotto - Edizioni UNICOPLI Milano 2016 
 
Articolo: "ICF-Dipendenze: per una riabilitazione basata sulle evidenze" assieme a L.Pasqualotto,  
M.Cibin, E.Perrelli in Educare.it - rivista on line, Novembre 2016 
 
Articolo:”Educatori nel riabilitare storie di dipendenza” assieme a C.Bernardi, a L.Pasqualotto, 
E.Perrelli, S.Pisanu in Animazione Sociale 310, n°5 anno 2017 
 
Articolo:” "ICF-Dipendenze: un set di strumenti per una riabilitazione basata sulle evidenze" 
assieme a L.Pasqualotto,  M.Cibin, E.Perrelli in Prsopettive Sociali e Sanitarie, n°4 anno 2017 
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Produzioni multimediali: 
 
Video VHS: "Noi, i ragazzi del campetto", nell'ambito del Progetto pilota regionale "Interventi con 
operatori di strada", in collaborazione con il Dipartimento di Scienze dell'educazione 
dell'Università degli studi di Padova,1994 
 
Video VHS: “Progetto POS”, video didattico per tossicodipendenti ed operatori sulle pratiche 
iniettive corrette e sull'uso del profilattico, nell'ambito del Progetto per la Prevenzione 
dell'infezione da HIV nelle persone tossicodipendenti mediante Operatori da strada del 
SECEDAS - Ministero della Sanità, gestito dal Gruppo C - Sezione screening HIV dell'ULSS 20 di 
Verona,1995 
 
Video VHS: “Quando i ragazzi sono in giro …” nell’ambito del Corso di formazione per Operatori 
di strada del Progetto “I like – I percorsi dell’esclusione sociale ” gestito dall’Associazione di 
Volontariato “Giovani e dintorni” e dall’Università della Strada del Gruppo Abele di Torino per 
conto del Comune di Chioggia,2000 
 
Altro: 
 
Segretario dell’ Associazione Culturale “BONA TEMPORA”, ente no-profit  per lo studio e 
l’applicazione del Modello Transteorico del Cambiamento. 
 
Socio di ANEP (Associazione Nazionale Educatori Professionali) 
 
 
 
 
 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 e 
successive modifiche integrative, Codice in materia di protezione dei dati personali, consapevole 
che il presente curriculum potrà essere pubblicato nel portale Aziendale dell'ATS Sardegna e 
divenire visibile tramite internet (motori di ricerca). 
 

 
 

Data                                                                                              
 
 
 
 

30 gennaio 2020 

                                                                          Firma 
                                                                             

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                 

  

  

 

 


