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Servizio Militare:   assolto nell’anno 1997  il servizio sostitutivo civile come obiettore di coscienza,  
  presso  i  Servizi  Sociali  del  Comune di Meldola, con l’incarico di svolgere  servizio    
           educativo inserito  nelle Scuole  Medie, Elementari e Materne,  collaborando con le 
  insegnanti per sostenere situazioni particolarmente difficili dovute a handicap 
  fisici e mentali. Ho svolto parte del servizio  presso la Biblioteca comunale. 
 
 
 
 

Titoli di studio                               
 

 Diploma di Maturità Tecnica  Industriale - Perito Meccanico “Ergon”- conseguito nell’anno      
          1995,  frequentando l’ I.T.I.S.,  Istituto Tecnico Industriale Statale “G. Marconi” di Forlì.   
      

 

 Diploma di Qualifica Superiore di Educatore Professionale, conseguito nell’anno formativo 
1998/99,  partecipando al corso n. 98/907 di qualificazione sul lavoro, organizzato dal 
Consorzio per la Formazione Professionale di Forlì - Cesena. Ho svolto il tirocinio formativo 
presso: il Centro Socio  riabilitativo Diurno di Forlì della Cooperativa Sociale “Solidarietà 
Intrapresa” e il Centro Diurno Educativo di Villa Silvia di Cesena della Cooperativa Sociale “La 
Mongolfiera”. 
 
 
 
Formazione complementare 
 

Ottobre 1998,   partecipazione al Seminario sulla Pratica Psicomotoria  “Dal piacere del movimento 
al piacere di pensare”, tenutosi presso la Sala del Consiglio Provinciale di Forlì-Cesena, organizzato 
dalla Cooperativa Sociale C.A.D. e dal C.I.D.I.. 
 
Marzo 1999, partecipazione al Convegno di studio sul maltrattamento psicologico, fisico, sessuale, 
“Ascoltiamo i bambini” organizzato dall'Ausl di Cesena. 
 
Febbraio 2001, partecipazione al corso per “Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione” ai 
sensi della normativa di sicurezza sul lavoro D.Lgs 626/94, organizzato dall'Ente Formativo 
ECIPAR di Forlì.  
 
Nel 2002, partecipazione al Corso di Alta Qualificazione in “Particolari strategie e tecniche 
pedagogiche e didattiche mirate all’integrazione tramite la costruzione di percorsi scuola-
lavoro”, riservato ai Docenti di sostegno delle Scuole Superiori ed ai Formatori degli Enti di Forlì 
e Cesena, organizzato dall’Istituto di Istruzione Superiore “R. Ruffilli” di Forlì, con il 
coordinamento pedagogico del C.D.A. Di Forlì. 
 
Dicembre 2007, partecipazione al Seminario sul tema “La metodologia di lavoro nei gruppi 
interprofessionali nella prospettiva Pep e della scelta”,  organizzato dagli Enti Formativi En.A.I.P. 
e Techne di Forlì e Cesena. 
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Nel 2009, partecipazione ai corsi presso Techne: 1) Corso di formazione per formatori relativo 
alla metodologia “SIMULAZIONE D’IMPRESA”, realizzato dall’Istituto Don Calabria di Ferrara, 
Sede della Centrale Nazionale delle Imprese Simulate, associato ad EUROPEN; 2) Corso sulla 
COMUNICAZIONE  AUMENTATIVA con l’Esperto Ganzaroli Francesco del Comune di Ferrara. 
 
Nel 2009 e nel 2012, partecipazione presso la Cooperativa Sociale  CSIPM di Meldola, ai corsi per 
“ADDETTO al  PRIMO SOCCORSO” e “ADDETTO all’ ANTINCENDIO” per rischio medio/alto. 
 
Nel 2010, ho partecipato al Convegno “Dalla Scuola al Lavoro: le reti che accompagnano il progetto 
di vita delle persone disabili”, promosso dal Servizio Formazione Professionale della Provincia, in 
collaborazione con i centri di documentazione  C.D.A.  e  C.D.E.  Dei Comuni di Forlì e Cesena.  
 
Maggio 2011, partecipazione alla Formazione Provinciale per l'attuazione dell'Obbligo di 
Istruzione, organizzato dall'Ufficio Scolastico provinciale di Forlì. 
 
 
 

Conoscenze  informatiche:   
 
      - programmazione di macchine a controllo numerico, progettazione/disegno al computer con  
           l’utilizzo del sistema CAD/CAM; 
        - ottima conoscenza dei programmi del pacchetto applicativo Microsoft Office;  
        - ottima conoscenza degli strumenti di navigazione e di posta elettronica; 
        - conoscenza dei sistemi informativi di progettazione e gestione nell'ambito della Formazione  
           Professionale. (SIFER) 
  
 
Conoscenze Linguistiche: 
 

 Buona conoscenza della lingua inglese parlata,  scritta e dei termini tecnici. 
 Nel 2012 ho partecipato al corso “Living English” organizzato dal Techne di Forlì 
 Nel 2006 ho partecipato al corso  di lingua “Progetto Parabola: Russo livello base” presso lo 

IAL di Forlì. 
 
 
 

Patente di guida:   categoria  A  e  B, conseguite nel 1993. 
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Esperienze  Professionali 
 

 Per conto di TECHNE Scarl:  *  
 
 Dall’Ottobre  ‘95 a Dicembre 2012, sono stato collaboratore coordinato continuativo del TECHNE, 

in qualità di Tutor per la disabilità ed Esperto-Docente. Da Gennaio 2013 a seguito della 
vincita del concorso, sono assunto presso l'Ente in qualità di Tutor-Formatore. Lavoro nelle 
attività formative riguardanti le “fasce deboli” (giovani, disabili, invalidi, minori a rischio, nuove 
povertà, emarginati, nomadi), su progetti finalizzati alla promozione ed al rafforzamento 
dell'integrazione  fra attività orientative, formative e azioni di politica attiva per il lavoro. In 
qualità di Tutor senior mi occupo degli orientamenti e della realizzazione di interventi mirati 
all'integrazione sociale e lavorativa, anche attraverso la progettazione personalizzata di stage e 
tirocini. Mi occupo anche di tutoraggio situazioni di handicap grave (epilessia, ecc.) potendo 
contare al bisogno, sulle competenze di addetto al primo soccorso. Dal 2010 faccio parte dello 
Staff Aziende, svolgo attività di consulenza e di Tutoraggio trasversale seguendo i rapporti con 
le aziende e gli amministratori comunali del territorio, presentando le attività ed i corsi di Techne, 
al fine di instaurare collaborazioni efficaci e promuovere la struttura. 

  
 Anno formativo 2012 
  Operazione 11-771/FC – COMETA: risorse integrate per il lavoro 
   Tutoraggio trasversale per sensibilizzazione aziende 
  Operazione 11-0760/FC – COMETA: percorsi integrati Scuola-Formazione  Professionale 

 per il Lavoro, rivolto ai ragazzi disabili frequentanti le Scuole Medie Superiori della 
 Provincia  

   Tutor percorso formativo e stage 
   Docenza Area Pedagogica 
 Operazione 11-0761/FC – COMETA: percorsi integrati Scuola-Formazione  Professionale 
 per il Lavoro, rivolto ai ragazzi disabili frequentanti le Scuole Medie Superiori della 
 Provincia  
  Tutor percorso formativo e stage 
   Docenza Area Pedagogica 
 Operazione 11/0789/FC – COMETA: Azioni integrate per l'inserimento Lavorativo  Mirato 
  Tutoraggio mirato per disabili inseriti in tirocinio 
  Tutoraggio Post-formazione 
  Orientamento e supporto al percorso  
 Operazione Progetto Laborando, laboratorio pratico di operaiato, frequentato da ragazzi 
 disabili che hanno terminato i percorsi formativi 

   Consulenza, coordinamento delle attività pratiche 
  Operazione 10-0509/FC – COMETA: Tirocini formativi e azioni di  accompagnamento per 

 l'inserimento lavorativo mirato, rivolto a persone disabili  
   Tutor di supporto al Tirocinio 
   Tutoraggio Post-formazione 
   Accoglienza 
   Docenza Area Pedagogica 
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Anno formativo 2011 
 Operazione 11-0760/FC – COMETA: percorsi integrati Scuola-Formazione  Professionale 
 per il Lavoro, rivolto ai ragazzi disabili frequentanti le Scuole Medie Superiori 
   Docenza Area Pedagogica 
 Operazione 11-0761/FC – COMETA: percorsi integrati Scuola-Formazione  Professionale 
 per il Lavoro, rivolto ai ragazzi disabili frequentanti le Scuole Medie Superiori  
   Docenza Area Pedagogica 
 Operazione 11/0789/FC – COMETA: Azioni integrate per l'inserimento Lavorativo  Mirato 
  Orientamento per disabili 
 Operazione Progetto Laborando, laboratorio pratico di operaiato, frequentato da ragazzi 
 disabili che hanno terminato i percorsi formativi 
  Consulenza, coordinamento delle attività pratiche 
 Operazione 11/06/LM/FC – Comune di Forlì – Juvenilia Simul Impresa 
   Tutor e Docenza di Simulimpresa e per l'area Pedagogica  
 Operazione 11/017/LM/FC Percorso per consolidare le competenze professionali e 
 trasversali, utente  II fase, rivolto a persone  disabili  
  Tutor 
 Operazione 10-0508/FC – Cometa: formazione professionalizzante e 
 accompagnamento all'inserimento lavorativo per disabili 
  Tutor Stage e Laboratorio  
  Docenza Area Pedagogica 
 Operazione 10-0509/FC – COMETA: Tirocini formativi e azioni di  accompagnamento per 
 l'inserimento lavorativo mirato, rivolto a disabili adulti 
  Tutor Tirocinio 
  Accoglienza 
  Docenza Area Pedagogica 
 Operazione 10-532/FC – Cometa: percorsi integrati in  alternanza Scuola e  Formazione 
 Professionalizzante/Lavoro, rivolto ai ragazzi disabili frequentanti le Scuole Medie 
 Superiori  
  Tutor 
  Docenza Area Pedagogica   
 Operazione 09-0287/FC – COMETA: Tirocini formativi e azioni di  accompagnamento per 
 l'inserimento lavorativo mirato di persone disabili  
  Tutor Tirocinio 
 Operazione 09-0307/FC – INC.I.P.I.T. II – Inclusione tramite inserimento  professionale 
 in tirocinio e accompagnamento al lavoro 
  Consulenza  alle aziende  
 
Anno formativo 2010 
 Operazione 10-0508/FC – Cometa: formazione professionalizzante e 
 accompagnamento all'inserimento lavorativo, rivolto a disabili non occupati  
  Docenza Area Pedagogica 
 Operazione 10-0509/FC – COMETA: Tirocini formativi e azioni di  accompagnamento per 
 l'inserimento lavorativo mirato 
  Docenza Area Pedagogica  
 Operazione 10-532/FC – Cometa: percorsi integrati in  alternanza Scuola e  Formazione  
 Professionalizzante/Lavoro, rivolto ai ragazzi disabili frequentanti le Scuole Medie 
 Superiori  
  Docenza Area Pedagogica   
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 Operazione 10-011/LM/FC – Produzione artigianale laboratorio pomeridiano per disabili 
  Docenza Area Pedagogica 
 Operazione 10-015/LM/FC – Percorso per favorire le competenze trasversali 
  Tutoraggio per invalido sul lavoro 
 Operazione 09-0286/FC – COMETA: Formazione professionalizzante e 
 accompagnamento all'inserimento lavorativo per disabili 
  Tutor Stage e Laboratorio 
  Docenza Area Pedagogica   
 Operazione 09-0287/FC – COMETA: Tirocini formativi e azioni di  accompagnamento per 
 l'inserimento lavorativo mirato per disabili 
  Tutor Stage  
  Docenza Area Pedagogica  
  Accoglienza e Monitoraggio  
 Operazione 09-0307/FC – INC.I.P.I.T. II – Inclusione tramite inserimento  professionale 
 in tirocinio e accompagnamento al lavoro di persone rientranti nelle “fasce deboli” 
  Consulenza  
 Operazione 09-0308/FC – Cometa: percorsi formativi professionalizzanti per 
 l'inserimento sociale di disabili 
  Tutor  
  Docenza Area Pedagogica 
 
Anno formativo 2009 
 Operazione 09-0286/FC – COMETA: Formazione professionalizzante e 
 accompagnamento all'inserimento lavorativo per disabili 
  Docenza Area Pedagogica  
  Attività di Accoglienza 
 Operazione 09-0308/FC – Cometa: formazione professionalizzante in alternanza  Scuola 
 e Formazione, rivolto ad allievi disabili  
  Tutoraggio 
  Docenza Area Pedagogica 
 Operazione 09-017/LM – Azioni di Cittadinanza: La rete sociale promuove  l'integrazione 
 UNRRA mod. 5, attività di laboratorio per giovani disabili 
  Docenza Area Pedagogica 
 Operazione 08-023/FO – COMETA: percorsi formativi professionalizzanti per 
 l'inclusione Sociale di persone rientranti nelle “fasce deboli” 
  Tutor Stage e Laboratorio  
  Docenza Area Pedagogica 
 Operazione 08-066/FO – Cometa: percorsi orientativi formativi  professionalizzanti 
 integrati per lo sviluppo di autonomie e competenze lavorative, rivolto a disabili  
  Tutoraggio 
  Docenza Area Pedagogica, Psicologica e Psichiatrica  
  Consulenza 
 
Anno formativo 2008 
 Operazione 08-023/FO – COMETA: percorsi formativi professionalizzanti per 
 l'inclusione Sociale e Lavorativa, per disabili 
  Docenza Area Pedagogica 
 Operazione 08-066/FO – Cometa: percorsi orientativi formativi  professionalizzanti 
 integrati per lo sviluppo di autonomie e competenze lavorative, per disabili  
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  Docenza Area Pedagogica  
  Consulenza 
 Operazione 08/018/LM/FO – Progetto orientamento individualizzato  
  Collaborazione realizzazione progetto per Tutoraggio per un invalido sul lavoro
  
 Operazione 07-0119/FO – Cometa: percorsi formativi professionalizzanti per 
 l'inserimento sociale di persone disabili 
  Tutor Stage e Laboratorio 
  Docenza Area Pedagogica 
 
Anno formativo 2007 
          Operazione 06-062/FO – Cometa transizione: percorsi di form. Int. con la S.M.S. 
  Tutoraggio stage 
  Docenza Area Pedagogica   
          Operazione 06-063/FO – COMETA: percorsi di formazione per l'inserimento lavorativo 
   per disabili 
  Tutoraggio stage 
  Docenza Area Pedagogica   
          Operazione 06-064/FO – La metodologia di lavoro nei gruppi interprofessionali  nella 
   prospettiva del PEP e della scuola 
  Organizzazione Seminario 
           Operazione 06-115/FO –  PEGASO IV – Formazione e tirocini per persone in 
 esecuzione   penale.  
  Docenza Area Pedagogica 
 Operazione 06-2027/FO – Organizzazione e Gestione di interventi di tirocinio 
 formazione di orientamento e di accompagnamento all'inserimento lavorativo per persone 
 rientranti nelle “fasce deboli” 
  Docenza Area Pedagogica 
 Operazione 05-113/FO – Cometa: Azioni Formazione integrate con la scuola, rivolto ai 
 ragazzi disabili frequentanti le Scuole Medie  Superiori  
  Tutoraggio stage  
  Docenza Area Pedagogica 
 
Anno formativo 2006 
  Operazione 06-063/FO – COMETA: percorsi di formazione per l'inserimento    
   lavorativo di disabili 
  Tutoraggio stage 
  Docenza Area Pedagogica 
          Operazione 05-113/FO – Cometa: Azioni Formazione integrate con la scuola, rivolto ai 
 ragazzi disabili frequentanti le Scuole Medie  Superiori  
  Docenza Area Pedagogica 
  Tutoraggio stage 
         Operazione 05-137/FO –  PEGASO 3 – Attuazione Form. Per persone in esecuzione  penale.  
  Docenza Area Pedagogica 
   Operazione 05-275/FO – COMETA: percorsi di formazione per l'inclusione 
 lavorativo/sociale per disabili 
  Tutoraggio stage 
  Docenza Area Pedagogica  
 Operazione 04-0269/FO 
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  Tutoraggio stage  
  Docenza Area Pedagogica 
 
 
Dal 1999 al 2005, varie collaborazioni coordinate e continuative con incarichi di Tutoraggio, 
Coordinamento e Docenze per fasce deboli. 
 
Anno formativo 1998  
 Corso n.97/224 “Formazione per mansioni di preinserimento lavorativo con borsa lavoro in 
  cooperative sociali (1° e 2° sottogruppo)”, docenza nell'Area “Laboratorio” e 
  “Autonomie”,  e Area “Programmazione, assistenza e verifica stage”. Attività 
  rivolta a giovani disabili.  
 
Anno formativo 1997 
 Docenze nell'Area “Autonomie socio-lavorative” - corso 95/81 “Percorso formativo per 
  mansioni con fase orientativa”. Attività rivolta a giovani disabili. 
 Docenze nell'Area “Laboratorio operaiato, programmazione, assistenza e verifica stages” - 
  corso n. 96/316 (II° sottogruppo)  “Percorso in alternanza formazione e  
  preinserimento lavorativo con borsa lavoro”. Attività rivolta a giovani disabili. 
 Docenza nell'Area “Laboratorio” - corso n. 97/224 “Formazione per mansioni di  
  preinserimento con borsa lavoro in cooperative sociali”. Attività rivolta a giovani 
  disabili. 
 
Anno formativo 1996 
 Docenza nell'Area “Laboratorio operaiato, preparazione, assistenza e verifica stages” - 
  corso n. 95/84 “Percorso formativo speciale per mansioni II livello”;  
  attività rivolta a giovani disabili. 
 Docenza nell'Area “Laboratorio operaiato, preparazione, assistenza e verifica stages” - 
  corso n. 95/81 “Percorso formativo per mansioni con fase orientativa”; attività 
  rivolta a giovani disabili. 
 Docenza nell'Area “Laboratorio orientativo, preparazione, assistenza e verifica stage” - 
  corso n. 7 a mercato “Orientamento e sostegno all'inserimento lavorativo di giovani 
  nomadi”.  
 
Anno  formativo 1995 
 Docenza nell'Area “Laboratorio operaiato, preparazione, assistenza e verifica stages” - 
  corso n. 95/81 “Percorso formativo per mansioni con fase orientativa”; attività 
  rivolta a giovani disabili. 
 Docenza nell'Area “Laboratorio operaiato” - corso 95/84 Percorso formativo  
  speciale per mansioni II livello”.     Attività rivolta a giovani disabili. 
 
 
 

 Per conto della Cooperativa Sociale CSIPM di Meldola: 
 

 Da  Dicembre ‘99 ad oggi, sono l’Educatore Responsabile del CENTRO EDUCATIVO per minori, 
organizzato dal Comune di Meldola avvalendosi della Cooperativa C.A.E. (fino a Dicembre 2002 in 
collaborazione con l’Oratorio “S.Domenico Savio”), progettando interventi educativi con i referenti 
delle Scuole e dell’Ausl. L'attività prevede anche il monitoraggio,  verifica e valutazione degli 
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apprendimenti. Da Settembre 2006, presto la mia opera educativa presso il centro, come socio-
lavoratore dipendente a tempo indeterminato della Cooperativa Sociale “C.S.I.P.M.” di 
Meldola. Nelle estati 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011  il servizio si è prolungato da giugno a 
settembre, integrandosi con il Centro Estivo sportivo “Pirati del Bidente”. 
 

 Per conto dell'  Ente Formativo  IAL  CISL  EMILIA ROMAGNA: 
Novembre 2007/Maggio 2009, ho collaborato svolgendo Docenze inerenti alla “Sicurezza sul 
Lavoro” rivolta a GIOVANI: ore di Terza Area nelle classi quarte, presso l’Istituto di Istruzione 
Superiore “Ruffilli”, Sede “Melozzo” di Forlì; ho presentato la normativa nei corsi serali e 
nell’ambito del progetto Alternanza, seminari sull’argomento “Convivenza civile e sicurezza” 
per le classi dell'ultimo anno delle Scuole Medie Superiori di Cesenatico. 
    Elenco dei corsi in cui ho presentato l'argomento sicurezza sul lavoro: 

    “Tecnico di Gestione Aziendale specializzato in gestione delle risorse umane”, 
    “Grafica editoriale e multimediale su personal computer”, 
    “TGA con competenze in Business Plan”, 
    “Risorse organizzative e gestionali per le PMI della Provincia di Forlì-Cesena”, 

 
 

 Per conto di I.R.E.COOP  EMILIA  ROMAGNA Soc. Coop.: 
 Settembre – Novembre 2007, ho collaborato con  come OPERATORE all'interno del Progetto 
CAMPER “Sistema informativo telematico e promozione e gestione del servizio camper”, 
promuovendo sul territorio i servizi dei Centri per l'Impiego. 
 
 
 

 Per conto di WORKOPP S.p.A.: 
Marzo – Ottobre 2007, ho collaborato  per consulenze orientative e promozione dei servizi dei 
Centri per l'Impiego, all'interno del Progetto “Sistema informativo telematico e promozione e 
gestione del servizio camper”.  
 
 
 

 Per conto della Cooperativa Sociale C.A.E. Di Meldola: 
 

 Giugno-Settembre 2006, come Educatore Professionale, ho coordinato le attività pomeridiane 
del centro estivo “Sport Summer Camp 2006” organizzato in collaborazione con Evergreen, AICS 
Meldola e Coop. CAE, iniziativa che godeva del Patrocinio del Comune di Meldola. Le attività 
proposte miravano all’integrazione tra bambini normodotati e disabili. 
 

 Gennaio 2004 - Settembre 2005, in qualità di Educatore Professionale della coop. CAE, ho 
collaborato al gruppo di progettazione e coordinamento del Laboratorio Socio-Occupazionale della 
Coop. CSIPM di Meldola.  
 

 Settembre/Giugno 2003, in qualità di Educatore, ho partecipato all’organizzazione ed alla 
realizzazione del “servizio di pre-orario” presso le Scuole materne e del “servizio mensa” presso la 
Scuola Elementare di Meldola; ho svolto assistenza educativa scolastica presso le Scuole Medie 
locali. 
 

 Dicembre 2002 - Giugno 2003, in qualità Educatore, su incarico del Comune di  Meldola, come 
Tutor ho provveduto ha realizzare il progetto di stage ed inserimento lavorativo all’interno degli 
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uffici dell’Amministrazione Comunale, di disabili dipendenti della CSIPM, Cooperativa Sociale di 
Integrazione e Promozione Meldolese. 
 

 Agosto/Settembre ‘98/’99/2000, in qualità di Educatore  Professionale, sono stato il 
Responsabile del  Centro Estivo Sperimentale “il Faro”, organizzato dalla  Coop. Sociale C.A.E. in 
collaborazione con il Comune di Meldola, presso la ex- Scuola Elementare di San Colombano, la 
Parrocchia di S. Francesco e le Scuole Materne Giramondo e Girotondo. Le attività miravano 
all'integrazione tra bambini normodotati e disabili. 
 

 Marzo/Giugno ‘99, in qualità di Educatore, in servizio presso le Scuole Medie di Meldola, ho 
collaborato con le insegnanti di sostegno, a contatto con l’ utenza  particolarmente problematica.  
 

Marzo/Giugno ‘99,   in qualità di Educatore, ho collaborato con l’Opera “Madonnina del Grappa” di 
Galeata, su incarico dei Servizi Sociali dell’AUSL di Forlì per interventi educativi e di 
orientamento al lavoro ed alla formazione, nei confronti di minori immigrati, con problemi familiari. 
 

 
 

 Per conto dell' ENFAP di Forlì, Ente Nazionale di Formazione e Aggiornamento Professionale: 
 Febbraio/Giugno 2000,  Docente, collaboratore coordinato e continuativo, ho Partecipato al 
Progetto N.O.S. per il nuovo obbligo scolastico. Ho seguito nell’attività d’orientamento alcune 
classi prime dell’Istituto Professionale di Stato “Melozzo”, indirizzo per “operatori dei servizi 
sociali”.  Utilizzando modalità anche artistiche, ho proposto attività mirate al far emergere abilità 
e potenzialità spendibili nell’ambito lavorativo del sociale. 
 
 

 Per conto del CENTRO di FORMAZIONE PROFESSIONALE “Colonia Orfani di Guerra” di 
Villa S.Martino di Lugo,  facente parte dell’A.E.C.A.: 

 

 Ottobre ‘97/Giugno ‘98,   Esperto-Docente per attività rivolte alle “fasce deboli”, con 
incarico di prestazione professionale autonoma riferita al corso “Sperimentazione progetto 
professionalizzante atelier formativo produttivo”,   per l’area stampa-editoria e meccanico-
assemblatore. Collaborando  con il laboratorio protetto, ho  utilizzato programmi sperimentali al 
computer, miranti allo sviluppo delle autonomie  personali, al potenziamento delle competenze e dei 
processi di apprendimento  dei ragazzi.  
 
 

 Per conto del Comune di Meldola: 
Gennaio/Giugno ‘98, collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di Meldola, in qualità di 
Educatore ai sensi della L. 104/92,  ho prestato un servizio educativo e di assistenza alle 
insegnanti di sostegno per un caso di handicap grave, presso la Scuola Media.  
 
 

 Per conto dell' Istituto di Istruzione Superiore “Ruffilli” di Forlì: 
 Settembre 2001/Giugno 2003, Tutor con  incarico di collaborazione  per supportare studenti 
disabili partecipanti al Progetto“N.O.F.Transizione H”, Nuovo obbligo Formativo.  Ho svolto 
attività pratiche miranti all'acquisizione di minime autonomie personali ed abilità relazionali, al fine 
di valutare anche un possibile passaggio alla Formazione Professionale. 
 



                                                  Cv  di  Andrea  Bandini 

 
 
 

 Per conto della  Coop. Sociale “Ipposophia” Onlus: 
Giugno-Settembre 2006, in qualità di Educatore, ho collaborato con  il Centro Ippico Sophia di 
Castel Bolognese, partecipando alle attività del centro estivo 2006 “Circo…anch’io!”, che miravano 
all’integrazione tra bambini normodotati e disabili. 

 

 Per committenti privati: 
 Aprile‘96/Giugno‘98,  lezioni di  matematica, inglese, progettazione e di un sostegno scolastico 
per ragazzi delle Scuole Medie Inferiori ed Elementari (a Forlì e Faenza) con  problemi di 
apprendimento e particolari necessità,  collaborando   con pedagogisti e  psicomotricisti per 
situazioni difficili. 
 
 

 Per conto dello Zuccherificio S.F.I.R. di Forlimpopoli: 
 Estate  ‘95  e  ‘96,  lavoratore stagionale per le campagne saccarifere ,  presso lo  stabilimento 
S.F.I.R.  di  Forlimpopoli, con diverse mansioni:  addetto alla squadra      volante, addetto alle 
lavatrici, spietratore-diserbatore-cesti. 
 
 

 Per conto di  TRASMITAL  di Bonfiglioli  a  Forlì: 
Giugno/Luglio  ‘94,  stage aziendale organizzato dall'I.T.I.S. di Forlì,  lavorando con diversi 
incarichi nei seguenti reparti: tempra, lavaggio, rasatrici-smussatrici, collaudo finale. 
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Altre esperienze significative: 
 

 Da Luglio 2008, rappresento l’ANMIC, Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi     
      Civili della Provincia  di Forlì-Cesena, come referente delegato per il : 
 Comitato Tecnico Provinciale per la messa in atto dell’ “Accordo Provinciale 
 di Programma per l’integrazione scolastica e formativa degli alunni disabili, ai 
 sensi della Legge n. 104 del 05.02.1992”, insediatosi presso la Provincia di 
 Forlì-Cesena;  
 G.L.I.P., Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale, dell’Ufficio 
 Scolastico Provinciale di Forlì-Cesena. 

 
 

 Da Marzo del 2000 fino ad Aprile 2008, ho fatto parte  parte del Consiglio di 
Amministrazione  della Cooperativa C.A.E. di Meldola e sono stato il Responsabile del 
Servizio Prevenzione e Protezione (Resp. Sicurezza sul Lavoro). Nel Giugno 2005 sono stato 
nominato Vicepresidente della Cooperativa. Nel  Febbraio 2006 sono stato nominato Presidente, 
Legale Rappresentante. Nell’Aprile 2008 la Cooperativa è stata chiusa, dopo che era stata  posta 
in liquidazione coatta amministrava nell’Ottobre 2007.  
 
 Da Dicembre 2014 faccio parte del Consiglio di Amministrazione di FORMULA SOLIDALE 
Società Cooperativa Sociale ONLUS, legata al GRUPPO FORMULA,  nata dalla fusione delle 
due cooperative CSIPM di Meldola e GULLIVER di Forlì. 
 

 Dal  1987 al 2007 ho fatto parte del  Gruppo  Scout  Meldola I°  affiliato all’  
A.G.E.S.C.I.;  dall’Aprile del ‘95 in qualità di capo, ho svolto servizio nella  branca  L/C con  
bambini/e di età variabile dagli 8 ai 12 anni, ricoprendo il ruolo di capobranco. Nell’ Aprile ‘98 ho 
ricevuto la nomina ed il Brevetto di Capo-Educatore scout. Da Ottobre 2000 sono stato il Capo 
del Clan di Meldola; abbiam svolto esperienze di servizio in realtà particolari: attività al Campo 
Nomadi di Durazzanino, animazione della Messa con Don Dario Ciani all’interno della Casa 
Circondariale di Forlì e attività sportive e di confronto con i detenuti della Sezione Attenuata. 
Nell’anno 2000/01 sono stato nominato dal Comitato di Zona, Incaricato responsabile della Branca 
Lupetti/Coccinelle di Forlì; ho partecipato al Consiglio di Zona ed alla Pattuglia Regionale L/C. 
Nell’estate 2004, con i ragazzi del Clan ho svolto un viaggio umanitario in Burkina Faso, durante il 
quale abbiamo realizzato attività scout insieme alle Guide africane e visitato le varie missioni 
presenti sul territorio, portando loro medicinali, abiti e contributi economici. Nell’estate 2005 con 
i ragazzi del Noviziato ho svolto un viaggio umanitario in Bosnia, organizzato con la Croce Verde di 
Meldola-Predappio e con il contributo del Comune di Meldola. 
Nel Gennaio del 1999 e nel Novembre 2000, sono stato ospite a Roma, con alcuni miei lupetti e 
capi, della nota trasmissione televisiva “Geo & Geo” di  Rai3; nel corso del programma mi hanno  
intervistato ed  ho presentato le particolarità dello scoutismo, specificando la valenza del nostro 
metodo educativo. 
 
 

 Incarichi vari: 
- Sono stato il  Vicepresidente dell’Oratorio parrocchiale “S. Domenico Savio”,  dal 1999 al 2003; 
- Ho fatto parte della Consulta Comunale per la famiglia dal 2001 al 2003; dal 2004 al 2007 ho 
partecipato alla Consulta Comunale del Volontariato. 
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- Dal ‘94 al 2000, e rieletto dal 2002 al 2003, sono stato Consigliere all’interno del   Consiglio 
dell’Unità Pastorale Meldolese; 
- da Settembre 2004 a Maggio 2009, ho fatto  parte del “Comitato Gemellaggi-Interscambi” del  
Comune di Meldola. 
 
 

Altre informazioni: 
 ho praticato per otto anni arti marziali, precisamente Karatè stile Shotokai, diventando cintura marrone 
(I° Kiu); sono stato iscritto alle associazioni  FIKTA, UN.I.B e UNITED  NINJA FEDERATION. 
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Allegato “Approfondimenti sulle collaborazioni svolte con TECHNE” 

 
Di seguito specifico le esperienze di maggiore rilievo svolte per TECHNE,  rivolte ad utenza 
disoccupata adulta, con particolare riguardo alle fasce svantaggiate. 

     
 

 Nel 1999 ho partecipato in qualità di Tutor e Docente, allora progetto N.O.S. riguardante 
il nuovo obbligo scolastico, e dal 2000 seguo allievi con handicap vari, frequentanti gli Istituti 
Superiori “Oliveti” e “Melozzo” di Forlì, I.T.A.S. “Saffi”, Alberghiero “Artusi”, Liceo Classico 
“Morgagni”,   partecipanti al progetto “Transizione”, rivolto ai ragazzi che necessitano di azioni di 
orientamento o che sono in fase di uscita dalle scuole superiori.   Il progetto “Transizione” citato, 
mira al rafforzamento  delle autonomie e delle competenze per il lavoro;   l'intervento prevede la 
definizione di un progetto in accordo con l'allievo, la famiglia ed i referenti della Scuola e delle 
Politiche Sociali-Sanitarie, concordato e condiviso negli incontri del PEI (Piano Educativo 
Individuale) e per l'elaborazione del PEP (Piano Educativo Personalizzato e Portfolio delle 
competenze). L'attività formativa prevede un primo momento di conoscenza approfondita 
dell'allievo, poi un orientamento al lavoro e alle professioni, partendo dalla riflessione sulle 
abilità/capacità proprie e considerati gli interessi personali. Di seguito si fa una mediazione con le 
possibilità reali di inserimento lavorativo che offre il nostro territorio e si definisce l'ambito 
professionale, in linea col percorso scolastico frequentato, in cui sperimentarsi, utilizzando lo 
strumento dell'esperienza pratica di stage.  Su queste attività specifiche svolgo compiti di 
tutoraggio: facilitatore di relazioni e dinamiche, guida negli apprendimenti, orientatore e 
assistente sul percorso, mediatore tra allievo e azienda.  
 
 Essendo in possesso del Diploma di Perito Meccanico, ai sensi delle normative sulla sicurezza sul 
lavoro,  ho potuto organizzare e gestire negli anni,  laboratori professionalizzanti che 
prevedessero l'utilizzo di attrezzature meccaniche specifiche e macchinari ad utensili, presso 
l’ I.T.I.S. “Marconi” e l’ ENFAP di Forlì: operaiato manuale, disegno informatico, macchine 
utensili, saldatura, falegnameria.  
 
 Partecipo in qualità di Tutor esperto sulla disabilità, al Gruppo di Lavoro 
Interprofessionale, attività in fase sperimentale che mira all'integrazione organizzativa e 
professionale per la gestione integrata dei progetti educativi e personalizzati.  Si inserisce 
nell'ambito dell'”Accordo di programma provinciale per l'integrazione scolastica e formative degli 
alunni disabili”; promuove l'intervento sinergico di tutti i vari referenti appartenenti alla rete dei 
servizi per giovani disabili del territorio  e valorizza il ruolo fondamentale del ragazzo  disabile e 
della sua famiglia nella sviluppo personale del Progetto di Vita.  L'obiettivo è quello di raggiungere 
la conoscenza più estesa ed approfondita dell'alunno, per predisporre un intervento che veda 
coinvolte le diverse figure che operano nei contesti di vita del soggetto, al fine anche di ipotizzare 
e proporre un realistico percorso, che tenga in considerazione   metodi, tecniche, mediatori, tempi 
e spazi adeguati a quella specifica persona.  

 
 Docente su  Fondo Sociale Europeo, Ricerca Attiva del Lavoro e  “Sicurezza sul 
lavoro, D.Lgs 626/94 ora 81/08”, nell'ambito di vari corsi rivolti a disabili, giovani 
universitari/diplomati in fase d’orientamento e detenuti presso il Carcere di Forlì.  
 
 Come Orientatore collaboratore anche delle realtà formative WORKOPP e ECIPAR, ho 
partecipato al PROGETTO CAMPER, servizio itinerante di orientamento al lavoro e promozione dei 



                                                  Cv  di  Andrea  Bandini 

servizi dei Centri per l’Impiego della Provincia: spostandoci con un camper attrezzato, nei vari 
comuni del territorio provinciale, nei giorni di mercato, ho realizzato anche attività di 
orientamento, consulenze per bilanci di competenze, elaborazione del curriculum vitae e indicazioni 
per la ricerca attiva del lavoro.  

 
 Dal 2008 al 2012, ho realizzato un intervento di tutoraggio mirato per un ragazzo di Riolo 
Terme, traumatizzato da incidente stradale, segnalatoci dal Prof. Andrea Canevaro, con il quale 
ho condiviso la progettazione del percorso e collaborato.  Terminato il percorso di supporto per la 
realizzazione di una serie di tirocini svolti in realtà lavorative pubbliche e private, ho contattato i 
servizi del suo territorio per una graduale restituzione ed inserimento. 
 
 Impegnato su vari progetti nell'ambito di interventi miranti allo sviluppo di autonomie e 
competenze trasversali (utilizzo di mezzi pubblici, cucina, pulizie), ho accompagnato gli allievi in 
uscite e visite guidate che prevedevano anche il pernottamento in varie strutture del territorio 
provinciale.  Nel 2007 ho utilizzato un pulmino 9 posti di mia proprietà per trasportare e 
supportare ragazzi disabili gravi in uscite pratiche e orientative sul territorio, .   
 
 Dal 2010 partecipo al Laboratorio interno “Laborando: creare, lavorare, produrre”, mettendo a 
disposizione le mie competenze tecniche specifiche, predisponendo i lavori artigianali e di 
operaiato;  
 
 Nel 2011 ho coordinato l'attività di simulimpresa per il progetto JUVENILIA, rivolto a 
giovani albanesi laureati: dopo aver presentato lo strumento, ho gestito l'attività finalizzata alla 
nascita simulata di una realtà lavorativa, che ha offerto la possibilità agli allievi di sperimentarsi 
con le conoscenze inerenti a forme societarie e contratti, con mansionari definiti e concordati in 
base al titolo di studio specifico, ed in pratica anche nella predisposizione di un sito internet e 
nell'elaborazione del business plan. 
 
 
 
 

 
 


