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Esperienza professionale 

 

  

Date Gennaio 2017 alla data attuale 
Lavoro o posizione ricoperti Consigliere comunale 

Principali attività e responsabilità Svolgimento di funzioni amministrative con il fine di accogliere gli interessi generali dei cittadini e 
di orientare ad essi la propria azione politica. 
Membro delle Commissioni Consiliari Dipartimentali “Territorio e ambiente” e “Scuola, Cultura e 
Servizi sociali”. 
Relazione con le associazioni presenti sul territorio per orientare al meglio la propria azione 
amministrativa 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Cattolica 
Piazza Roosevelt 5 – 47841 Cattolica (RN) 

Tipo di attività o settore Ente Locale 
  

Date Anno Accademico 2015 – 2016, 2016 – 2017, 2017 – 2018, 2018 – 2019, 2019 – 2020, 2020 – 
2021 e 2021 – 2022 

Lavoro o posizione ricoperti Tutor didattico 
Principali attività e responsabilità Informazione, accompagnamento e assistenza agli studenti del Corso di Laurea Magistrale in 

“Scienze del libro e del documento” durante il corso degli studi universitari. 
Coordinamento dei progetti per l’internazionalizzazione del Corso di Laurea Magistrale. 
Relazione con gli enti del territorio per incrementare le opportunità di studio, di tirocinio e di lavoro 
degli studenti e delle studentesse. 
Collaborazione con la Segreteria Didattica, con la Segreteria Studenti e con la Coordinatrice del 
Corso di studio per rispondere alle esigenze di tipo organizzativo degli studenti e per l’istruttoria 
delle pratiche studenti. 
Stesura report sulle motivazioni che portano gli studenti e le studentesse a non frequentare le 
lezioni universitarie. 
Orientamento personalizzato durante il Corso di studio e consulenza individualizzata rivolta agli 
studenti per approfondire i possibili sbocchi occupazionali. 
Supporto agli studenti per la scelta del Tirocino curriculare e del Tirocino post-laurea da svolgere. 
Orientamento agli studenti in ingresso, in itinere e in uscita per accompagnarli durante tutto il 
percorso formativo 
Affiancamento degli studenti nell’elaborazione della propria Tesi di Laurea Magistrale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Alma Mater Studiorum, Università di Bologna 
Tipo di attività o settore Scuola di Lettere e beni culturali 

Via Mariani 5 – 48121 Ravenna (RA) 
  

Date 4 settembre 2021 – 30 giugno 2022 
Lavoro o posizione ricoperti Docente di scuola primaria  

Principali attività e responsabilità Docente di sostegno minorati psicofisici (ADEE) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro MI – Ministero dell’Istruzione 

Tipo di attività o settore Istituto Comprensivo Statale “Cattolica” 
Via del Partigiano 10 – 47841 Cattolica (RN) 

  

Date 21 giugno 2021 – 30 giugno 2021 
Lavoro o posizione ricoperti Docente di scuola primaria esperto di matematica per la realizzazione del “Piano scuola estate 

2021 – Un ponte per il nuovo inizio” finalizzato al rinforzo e al potenziamento delle competenze 
disciplinari e relazionali. 

Principali attività e responsabilità Potenziamento del calcolo numerico e delle abilità di astrazione attraverso attività e proposte 
ludiche. 
Svolgimento di attività laboratoriali sull’utilizzo delle quattro operazioni in situazioni problematiche, 
per la promozione della conoscenza del valore degli euro ai fini della compravendita, sul 
riconoscimento di figure geometriche in situazioni non convenzionali e nell’ambiente circostanze, 
sull’orientamento in un piano attraverso le coordinate di riferimento, sulla rappresentazione di dati 
e relazioni riguardanti esperienze personali che consentano di compiere previsioni. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro MIUR – Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
Tipo di attività o settore Istituto Comprensivo Statale “Miramare” 

Via Pescara 33 – 47924 Rimini (RN) 
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Date 15 settembre 2020 – 30 giugno 2021 
Lavoro o posizione ricoperti Docente di scuola primaria 

Principali attività e responsabilità Docente su posto comune (EEEE) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro MIUR – Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Tipo di attività o settore Istituto Comprensivo Statale “Miramare” 
Via Pescara 33 – 47924 Rimini (RN) 

  

Date 2 ottobre 2019 – 30 giugno 2020 
Lavoro o posizione ricoperti Docente di scuola primaria  

Principali attività e responsabilità Docente di sostegno minorati psicofisici (ADEE) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro MIUR – Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Tipo di attività o settore Istituto Comprensivo Statale “San Giovanni in Marignano” 
Via Ferrara 30 – 47842 San Giovanni in Marignano (RN) 

  

Date 19 settembre 2019 – 1 ottobre 2019 
Lavoro o posizione ricoperti Insegnante di Filosofia e Scienze umane (classe A018) 

Principali attività e responsabilità Docente su posto “normale” per l’insegnamento di Filosofia e Scienze umane 
Nome e indirizzo del datore di lavoro MIUR – Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Tipo di attività o settore Liceo “G. Cesare – M. Valgimigli” 
Via Brighenti 38 – 47921 Rimini (RN) 

  

Date Giugno 2011 – Agosto 2011; Luglio 2014 – Novembre 2019 
Lavoro o posizione ricoperti Educatore sociale e culturale 

Principali attività e responsabilità Coordinamento e realizzazione di progetti educativi rivolti ad adolescenti in condizioni di agio e di 
disagio personale (handicap) e socio-familiare (vissuti di immigrazione, separazioni e lutti 
familiari); educatore di sostegno a scuola 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Sociale Il millepiedi 
Via Tempio Malatestiano 3 – 47923 Rimini (RN) 

Tipo di attività o settore Cooperativa sociale 
  

Date Anno Scolastico 2017 – 2018 e 2018 – 2019  
Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio come insegnante di Scuola dell’infanzia e di Scuola primaria 

Principali attività e responsabilità Affiancamento dell’insegnante nelle attività didattica e conduzione autonoma di alcune attività 
didattiche 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo Statale di Cattolica 
Via del Partigiano, 10 – 47841 Cattolica (RN) 

Tipo di attività o settore Istituto Comprensivo Statale 
  

Date Settembre 2016 – Gennaio 2017 
Lavoro o posizione ricoperti Titolare di una Borsa di studio per il progetto di ricerca “La Qualità della Vita dell’Infanzia”. 

Principali attività e responsabilità Collaborazione con il team di ricerca del Dipartimento di Scienze per la qualità della vita 
composto dai Professori Roberto Farnè e Massimiliano Tarozzi e dal Dottor Luca Guizzardi. 
Ho realizzato l’elaborazione dei dati quantitativi raccolti con questionario, somministrato ai genitori 
dei bambini frequentanti 8 Nidi d’infanzia e Scuole d’infanzia dei Comuni di Rimini e di Bologna, 
attraverso l’utilizzo di software per l’analisi statistica dei dati come SPSS e Excel. 
Realizzazione delle interpretazioni dei dati quantitativi ottenuti. 
Restituzione dei dati ottenuti attraverso presentazioni al Coordinamento Pedagogico 
Territoriale/Provinciale di Rimini 
Coinvolgimento nella progettazione della ricerca qualitativa prevista dal progetto 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Alma Mater Studiorum, Università di Bologna 
Tipo di attività o settore Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita 

Corso D’Augusto 237 – 47921 Rimini (RN) 
  

Date Anno Accademico 2016 – 2017 
Lavoro o posizione ricoperti Tutor didattico 
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Principali attività e responsabilità Svolgimento dell’attività didattica per il superamento dell’Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA) di 
Lingua italiana nei Corsi di Laurea in “Sociologia” e in “Scienze Internazionali e Diplomatiche” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Alma Mater Studiorum, Università di Bologna 
Tipo di attività o settore Scuola di Scienze politiche 

Via Giacomo della Torre 1 – 47121 Forlì (FC) 
  

Date Anni Accademici 2014 – 2015 e 2015 – 2016 
Lavoro o posizione ricoperti Tutor didattico 

Principali attività e responsabilità Supporto alla didattica per l’insegnamento di “Genere e cultura della scienza” (8 CFU) nel Corso 
di Laurea in “Educatore sociale e culturale” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Alma Mater Studiorum, Università di Bologna 
Tipo di attività o settore Vicepresidenza della Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione 

Via Filippo Re 6 – 40126 Bologna (BO) 
  

Date Anno Accademico 2013 – 2014 
Lavoro o posizione ricoperti Tutor universitario 

Principali attività e responsabilità Accompagnamento e orientamento durante il percorso universitario degli studenti della “Scuola di 
Medicina e Chirurgia” volto a fornire a questi le informazioni sui corsi e su come reperirle. 
Supporto agli studenti per la scelta del Tirocino curriculare e del Tirocino post-laurea da svolgere. 
Realizzazione di un’attività di ricerca e stesura di un report su come la Biblioteca Biomedica 
Centrale dell’Università di Bologna possa meglio rispondere alle esigenze degli studenti e delle 
studentesse così da assicurare un’elevata qualità dell’offerta didattica e dei servizi a loro rivolti.  
Attività di front-line e di back-office 
Collaborazione con il personale bibliotecario e con il Direttore della biblioteca per rispondere alle 
esigenze di tipo scientifico e organizzativo degli studenti. 
Affiancamento degli studenti nell’elaborazione della propria Tesi di Laurea Magistrale a Ciclo 
Unico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Alma Mater Studiorum, Università di Bologna 
Tipo di attività o settore Scuola di Medicina e Chirurgia 

Via Filippo Re 8 – 40126 Bologna (BO) 
  

Date Febbraio 2014 – Maggio 2014 
Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio come Pedagogista 

Principali attività e responsabilità Raccolta e analisi di dati statistici riguardanti i Nidi d’Infanzia e le Scuole d’Infanzia del Comune di 
Bologna. 
Partecipazione alle attività di coordinamento pedagogico locale (CEDOC e CPP). 
Partecipazione a progetti inerenti il tema dell’educazione all’aperto e dell’integrazione delle 
famiglie di origine straniera nel Comune di Bologna che hanno visto anche il coinvolgimento di 
partner europei. 
Realizzazione di documentazioni dei progetti educativi attivi presso la Regione Emilia-Romagna e 
nei Comuni capoluogo di Provincia di questa. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Bologna 
Tipo di attività o settore Dipartimento Cultura e Scuola – Settore Istruzione 

Via Ca’ Selvatica 7 – 40123 Bologna (BO) 
  

Date Anno Accademico 2012 – 2013 
Lavoro o posizione ricoperti Tutor universitario con delega all’accoglienza e all’orientamento 
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Principali attività e responsabilità Attività di ricerca sulle motivazioni della scelta del Corso di Studio Universitario mediante la 
realizzazione di interviste, di report statistici e di tabelle di calcolo.  
Collaborazione con i Coordinatori di Corso di studio nel monitoraggio delle carriere degli studenti  
(frequenza, esami, crediti maturati, ecc.) e nell’accoglienza (soprattutto degli studenti del 1° anno) 
e orientamento degli studenti.  
Orientamento alla scelta del Corso di Studio, sostegno al percorso universitario degli studenti 
mediante consulenza al fine di ridurre il tasso di abbandono prima del conseguimento della 
Laurea e della Laurea Magistrale. 
Collaborazione con i Coordinatori dei corsi di studio e con la segreteria studenti per l’istruttoria 
delle pratiche studenti. 
Supporto alle attività del “Settore Orientamento Tirocini e Placement” dell’Università di Bologna. 
Orientamento personalizzato durante il Corso di studio e consulenza individualizzata rivolta agli 
studenti per approfondire i possibili sbocchi occupazionali. 
Affiancamento degli studenti nell’elaborazione della propria Tesi di Laurea, di Laurea Magistrale o 
di Laurea Magistrale a Ciclo Unico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Alma Mater Studiorum, Università di Bologna 
Tipo di attività o settore Vicepresidenza della Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione 

Via Filippo Re 6 – 40126 Bologna (BO) 
  

Date Giugno 2011 – Settembre 2011; Giugno 2012 – Settembre 2012 
Lavoro o posizione ricoperti Attività di reception 

Principali attività e responsabilità Assistenza ai clienti del Residence 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Residence Gioia Marina 

Via Lungo Tavollo 9 – 47841 Cattolica (RN) 
Tipo di attività o settore Residence 

  

Date Dicembre 2011 – Giugno 2012  
Lavoro o posizione ricoperti Educatore sociale e culturale 

Principali attività e responsabilità Progettazione, realizzazione e valutazione di attività educative e inerenti il tempo libero con utenti 
in condizioni di disabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Crescere Insieme Onlus 
Via Redi 4 – 47923 Rimini (RN) 

Tipo di attività o settore ONLUS 
  

Date Novembre 2010 – Aprile 2011  
Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio come Educatore sociale e culturale 

Principali attività e responsabilità Coordinamento di progetti educativo-ricreativi rivolti ad adolescenti in condizioni di agio e di 
disagio socio-familiare e personale e realizzazione degli stessi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro AUSL Rimini – Cooperativa Millepiedi 
Piazza Unità – 47838 Riccione (RN) 

Tipo di attività o settore Gruppo Educativo Territoriale 
  

Date Luglio 2009 alla data attuale  
Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio come Geometra 

Principali attività e responsabilità Progettazione, rilievi, computi metrici, contabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Ing. Oscar Vaccarini 

Via Caboto 9 – 47841 Cattolica (RN) 
Tipo di attività o settore Studio tecnico ingegneria 

  

Date Giugno 2008 – Agosto 2008  
Lavoro o posizione ricoperti Bagnino 

Principali attività e responsabilità Assistenza ai bagnanti e cura della spiaggia 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Altamarea Beach Village 

Viale del Turismo zona 105 – 47841 Cattolica (RN) 
Tipo di attività o settore Stabilimento balneare 

  

Date Giugno 2007 – Agosto 2007  
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Lavoro o posizione ricoperti Bagnino 
Principali attività e responsabilità Assistenza ai bagnanti e cura della spiaggia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Bagni 43 Gabicce Mare (PU) 
Lungomare C. Colombo – 61011 Gabicce Mare (PU) 

Tipo di attività o settore Stabilimento balneare 
  

Istruzione e formazione  
  

Date Dicembre 2020 – Luglio 2021 

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione nelle attività di sostegno didattico per la scuola primaria con votazione 30/30 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Didattica, Docimologia, Psicologia e Pedagogia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” 
Via Bramante 17 – 61029 Urbino (PU) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno 
didattico agli alunni con disabilità nella scuola primaria (CSS) 

  

Date Settembre 2017 – Giugno 2020 
Titolo della qualifica rilasciata Dottore Magistrale in Scienze della formazione primaria con votazione 110/110 e Lode 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Didattica, Docimologia, Psicologia e Pedagogia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, Dipartimento di Scienze dell’Uomo 
Via Bramante 17 – 61029 Urbino (PU) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico (LM-85 bis – Scienze della formazione primaria) 

  

Date Febbraio 2017 – Marzo 2017 
Titolo della qualifica rilasciata Winter School “Social Diversity and Content Portals” 

Vincitore della Borsa di studio finanziata dal MIUR per il Progetto “Città Educante CTN-TSC – 
Tecnologie per le Smart Comunities” e dal Fondo Europeo “Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
ed erogata dal Dipartimento di Educazione e Scienze umane 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Didattica dell’integrazione, Psicologia della diversità, Teoria e pratica dei portali umanistici, Storia 
del pluralismo religioso, Metodo di uso delle banche dati enciclopediche e umanistiche, Diversità 
e geografia urbana 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Modena e Reggio Emilia – Dipartimento di Educazione e Scienze Umane  
Viale Allegri 9 – 42121 Reggio Emilia (RE) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione Post Laurea 

  

Date Marzo 2016 – Novembre 2016 
Titolo della qualifica rilasciata Corso di Formazione “La relazione educativa” 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Tecniche gestionali e modalità di intervento con i giovani e gli adolescenti. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

IRECOOP – Istituto Regionale Per l’Educazione Cooperativa 
Via Caduti di Marzabotto 38 – 47922 Rimini (RN) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di aggiornamento “Educatori in formazione” 

  

Date Aprile 2016 
Titolo della qualifica rilasciata Corso di Formazione “Strumenti di contenimento” 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Formazione volta ad acquisire conoscenze e competenze riguardanti le modalità di contenimento 
fisico. Ruolo, procedure e strumenti del Coordinatore Pedagogico 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

IRECOOP – Istituto Regionale Per l’Educazione Cooperativa 
Via Caduti di Marzabotto 38 – 47922 Rimini (RN) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di aggiornamento “Educatori in formazione” 
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Date Novembre 2015 – Dicembre 2015 
Titolo della qualifica rilasciata Corso Aggiornamento IRIS “Formazione e didattica dei Disturbi Specifici di Apprendimento” 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Formazione volta ad acquisire competenze nel campo dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento 
anche attraverso l’impiego di strumenti compensativi 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola Primaria “Don L. Milani” di Ospedaletto 
Via Don Milani 4 – 47853 Coriano (RN) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di aggiornamento per insegnanti di Scuola Primaria e di Scuola Secondaria di Primo grado 

  

Date Marzo 2015 
Titolo della qualifica rilasciata Corso di Formazione “Dinamiche di equipe” 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Formazione volta ad acquisire conoscenze e competenze riguardanti le dinamiche relazionali 
presenti all’interno di un’equipe educativa. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

IRECOOP – Istituto Regionale Per l’Educazione Cooperativa 
Via Caduti di Marzabotto 38 – 47922 Rimini (RN) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso finanziato da Foncoop Avviso 24 SMART Fondo Rotazione n° R 14A2404475 – Attività 
2516 

  

Date Gennaio 2015 – Novembre 2015 
Titolo della qualifica rilasciata Master di 2° Livello in Mediazione dei conflitti in ambito psico-pedagogico, familiare, comunitario, 

aziendale, socio-sanitario e delle attività formative con votazione 110/110 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Counseling skill e processi comunicativi, Gestione delle risorse umane, Mediazione dei conflitti in 
ambito educativo, Mediazione dei conflitti in ambito familiare 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, Dipartimento di Scienze dell’Uomo 
Via Bramante 17 – 61029 Urbino (PU) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Master di 2° Livello 

  

Date Ottobre 2014 – Luglio 2015 
Titolo della qualifica rilasciata Esperto nel riconoscimento delle competenze e validazione degli apprendimenti pregressi 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Educazione degli adulti, Principi e tecniche di orientamento individuale e di gruppo, Metodi e  
strumenti d’identificazione e formalizzazione dei saperi esperienziali 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Ferrara 
Rete Universitaria Italiana per l’Apprendimento Permanente (RUIAP) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di Formazione Universitario 

  

Date Ottobre 2012 – Luglio 2014 
Titolo della qualifica rilasciata Dottore Magistrale in Pedagogia con votazione 110/110 e Lode 

Vincitore del Bando di concorso per l’assegnazione di Premi di studio a favore di studenti 
meritevoli iscritti ai Corsi di studio dell’Università di Bologna (Prot. 12343 del 4/3/2014) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Pedagogia, Psicologia e Sociologia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Alma Mater Studiorum, Univeristà di Bologna, Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione 
Corso di Laurea Magistrale in Pedagogia 
Via Filippo Re 6 – 40126 Bologna (BO) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di Laurea Magistrale (LM-85 – Scienze pedagogiche) 

  

Date Settembre 2009 – Ottobre 2012 
Titolo della qualifica rilasciata Dottore in Educatore sociale e culturale con votazione 110/110 e Lode 

Vincitore del Bando di concorso per il rimborso agli studenti particolarmente meritevoli del 10% 
del contributo normalmente stabilito per il Corso frequentato nell’a.a. 2009/2010 (Prot. 18325 del 
28/04/2011) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Pedagogia, Psicologia e Sociologia 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, Facoltà di Scienze della Formazione Corso di 
Laurea in Educatore sociale e culturale – Sede di Rimini 
Corso D’Augusto 237 – 47921 Rimini (RN) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di Laurea Triennale (L-19 – Scienze dell’educazione e della formazione) 

  

Date Settembre 2004 – Luglio 2009  
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Geometra con votazione 77/100 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Costruzioni, Tecnologia delle costruzioni, Topografia, Estimo 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto tecnico per Geometri “G. Genga” di Pesaro 
Via Nanterre – 61122 Pesaro (PU) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Scuola secondaria di secondo grado 

  

Date Ottobre 2005 – Aprile 2006  
Titolo della qualifica rilasciata Grade 3 in Spoken English con votazione A con merito 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Lingua, cultura e letteratura inglese 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Trinity College London 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

A2 of the Common European Framework with Distinction 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra lingua  
 

Lingua 
 Comprensione Parlato Scritto 

Inglese  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

  B1 Utente 
autonomo 

B2 Utente 
autonomo 

B1 Utente 
autonomo 

B1 Utente 
autonomo 

B2 Utente 
autonomo 

  

Capacità e competenze sociali Possiedo buone capacità comunicative e relazionali grazie soprattutto ai percorsi di studio 
universitario e all’attività lavorativa.  
Ho potuto apprendere a relazionarmi sia con adolescenti che vivono situazioni di disagio, sia con 
altri operatori del servizio, collaborando per il perseguimento di un obiettivo condiviso. 
Come membro del Consiglio Comunale di Cattolica (RN) ho potuto apprendere a relazionarmi sia 
con singoli sia con gruppi di persone, questo ruolo mi permette di confrontarmi con quelle che 
sono le problematiche dei cittadini e di farmi promotore delle loro istanze. 
A scuola, all’Università, nel lavoro e praticando sport ho imparato ad esprimermi e a 
comprendere ed accettare i punti di vista altrui. Frequentando laboratori professionali/seminari 
universitari quali “Processi di gruppo nelle professioni di aiuto” e “Comunicare e lavorare in 
gruppo” ho potuto studiare anche dal punto di vista teorico nonché attraverso “giochi di ruolo” i 
processi sociali che intervengono comunemente all’interno dei gruppi. 
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Capacità e competenze 
organizzative 

Avendo lavorato come educatore sociale e come insegnante ho potuto partecipare in quanto 
membro di un gruppo alla pianificazione, organizzazione e realizzazione di attività educative. 
Durante lo svolgimento del tirocinio come pedagogista ho potuto partecipare alle attività di 
coordinamento dei servizi educativi del territorio (CEDOC e CPP) e ho svolto un ruolo attivo 
nell’organizzazione di progetti volti a promuovere l’educazione all’aperto, l’integrazione di famiglie 
di origine straniera nel contesto sociale d’accoglienza e di promozione del benessere per bambini. 
L’aver svolto attività quali quella di rappresentante d’istituto nella Scuola Secondaria di 2° grado 
per 2 anni, Tutor universitario e di Consigliere Comunale mi hanno permesso di apprendere lo 
spirito di squadra per raggiungere un fine condiviso da più persone, saper difendere gli interessi 
altrui come suo incaricato, comprendere il bilancio di un’istituzione pubblica e le sue necessità. 
Nella mia esperienza lavorativa presso il residence ho potuto apprendere l’amministrazione di un 
esercizio turistico, la modalità di organizzazione e di gestione di un bilancio economico. 
Invece nella mia esperienza lavorativa in qualità di geometra tirocinante presso lo Studio tecnico 
ho potuto apprendere le modalità effettive di progettazione e di relazione con la clientela nonché 
l’uso del computer per il disegno tecnico CAD a scopi professionali. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buon uso del computer e di attrezzature audio e video. Buona conoscenza di Microsoft Office™, 
Anastasis (superquaderno, supermappe) per il supporto alla dislessia e alla disortografia acquisite 
in un “laboratorio di informatica per l’educazione” all’Università. 
Buona capacità di utilizzare programmi di analisi di dati quantitativi come SPSS e Excel 
Ho superato gli esami finali dei corsi “Steam academy infanzia”, “Steam academy primaria”, 
“Steam academy secondaria” e “Creare contenuti didattici con Google” erogati da Paleos SRL 
attraverso i quali ho potuto apprendere modalità attraverso cui le competenze inerenti le discipline 
STEAM possono essere applicate in ambito didattico. 

  

Capacità e competenze artistiche Buon livello di disegno, soprattutto geometrico, acquisito negli studi superiori. Attraverso l’attività 
lavorativa e frequentando laboratori professionali/seminari all’università (quali “Metodologia del 
gioco e dell’animazione” e “Il Teatro dell’Oppresso come Metodologia di analisi e cambiamento in 
ambito pedagogico”) ho incrementato le mie competenze con disegno, gioco e attività teatrali. 

  

Altre capacità e competenze Capacità di praticare attività di giocoleria di base, capacità di organizzare tornei soprattutto grazie 
all’esperienza acquisita da partecipante e da responsabile degli stessi. 

  

Pubblicazioni Vaccarini, F.; Eberlein, K. (2017), Bullismo: che cos’è? In Cubia, 136, pp. 28 
Vaccarini, F. (2016), L’ingaggio civile a Cattolica, una nuova proposta per tanti giovanissimi, in 
Cubia, 131, pp. 18 
Vaccarini, F. (2016), I giovani tra presente e futuro, in Cubia, 130, pp. 16 
Vaccarini, F.; Eberlein, K. (2015), Orecchie aperte, parlano i bambini, in Cubia, 128, pp. 13 
Vaccarini, F.; Eberlein, K. (2015), Italiani al 100%? Le seconde generazioni nel Bel Paese, in 
Cubia, 127, pp. 24 
Vaccarini, F. (2015), Prefazione, in Vaccarini, O. (a cura di), Disegno Tecnico passo a passo, 
Tricase (LE), Youcanprint Self-Publishing, pp. I-II 
Vaccarini, F. (2015), Registro comunale delle coppie di fatto. Perché si!, in Cubia, 126, pp. 6-7 
Vaccarini, F.; Eberlein, K. (2015), Tra infanzia e consumo. Un viaggio nella nostra società, in 
Cubia, 125, pp. 18 
Vaccarini, F. (2014), Adolescenti, gruppi ed influenza sociale, Narcissus Self Publishing ISBN: 
9786050303728 
Vaccarini, F. (2014), Pedagogia, potere ed empowerment. Esempi di analisi del discorso politico 
in chiave pedagogica, Narcissus Self Publishing ISBN: 9786050311396 

  

Convegni di cui sono stato 
organizzatore, moderatore o 

relatore 

“Dalla parte degli studenti” (Rimini, 16/06/2015) 
 “L’Emilia-Romagna & le giovani generazioni” (Rimini, 17/11/2014) 

  

Patente Categoria B 
  

Firma 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 


