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PROFILO
PROFESSIONALE
La mia carriera professionale inizia
come educatore che lavora con
ragazzi disabili, dal 2009 ho imparato
molto da questo lavoro:
- l'ascolto, la programmazione,
l'improvvisazione e come arrivare a
degli obiettivi da strade che all'inizio
potevano essere impensabili.
- Sono abile a costruire strumenti
ausiliari in grado di facilitare un
processo , così come prendere un
processo complicato , scomporlo e
renderlo semplice e fruibile alla
maggior parte delle persone.
- Mi piace essere diretto e
confrontarmi con le persone a patto
che ci sia da entrambi le parti
reciproco rispetto, anche se si è di
visioni diverse.
- adoro ascoltare ed entrare in
empatia con le persone con cui vengo
a contatto
- sono innamorato della natura in ogni
suo aspetto, mi piace l'arrampicata e il
kajak, ma soprattutto mi rapisce il
tema della sopravvivenza che mi
induce di volta in volta ad ampliare le
conoscenze in questo ambito
partendo da una preparazione di
base.

CAPACITÀ E
COMPETENZE
• Capacità di ascolto attivo
• buona tolleranza allo stress
• Competenze informatiche
• attitudine positiva e propositiva
• Capacità organizzative e di
pianificazione
• spirito di adattamento e di

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI
09/2021 - ad oggi
Avventura Team - accademia italiana della sopravvivenza | Castelnuovo
Bormida, AL
Istruttore di tecniche di sopravvivenza
• Analisi delle priorità e delle situazioni critiche per identificare
tempestivamente le migliori soluzioni ai problemi prediligendo un approccio
cooperativo e pragmatico.
• Conduzione di attività all'aperto e percorsi di trekking, hiking e bushcraft ,
fornendo informazioni sull'orientamento e sulla topologia del territorio.
• Valutazione dei partecipanti, definendo i programmi della giornata in base
all'età, livello di preparazione, salute e predisposizione mentale della persona
con cui lavoro.
• Organizzazione delle attività, verificando il corretto impiego dell'attrezzatura
tecnica e la sicurezza generale di ogni attività.
09/2009 - ad oggi
Fondazione Enaip | Cesena, FC
Educatore
• Pianificazione ed erogazione di 5 progetti educativi individuali valutando i
possibili obbiettivi raggiungibili nell'anno corrente e quali competenze e
abilità raggiunte negli anni precedenti che vanno consolidate e mantenute.
• Ascolto e accoglimento degli utenti e raccolta del fabbisogno espresso o
percepito.
• Cura delle relazioni con la rete di professionisti e di servizi sociosanitari sul
territorio al fine di garantire adeguato sostegno per ogni casistica.
• Condivisione delle informazioni degli utenti raccolte durante la settimana e
sviluppo di strategie insieme all'equipe per superare comportamenti
spiacevoli o per incoraggiare l'adozione di atteggiamenti costruttivi
• Organizzazione del lavoro e pianificazione anticipata delle attività al fine di
assicurare il rispetto costante dei requisiti qualitativi nei tempi previsti dalle
commesse aziendali.
• Incremento della cooperazione degli studenti, grazie ad una costante
comunicazione delle aspettative e adattando le lezioni agli interessi e al
progresso della classe.
• Gestione di interventi didattico-educativi volti ad accrescere la
consapevolezza di sé in relazione al contesto sociale circostante.
• Analisi, valutazione e rendicontazione dei risultati raggiunti per ogni singolo
progetto individuale nell'anno corrente
• Riprogettazione e semplificazione di regole, linee guida comportamentali e
sulla sicurezza e protocolli disciplinari per favorirne la piena comprensione da
parte degli utenti
10/2013 - 12/2013

improvvisazione
• spinta alla creatività
• gioco e lavoro di squadra

Fondazione Enaip | Cesena, FC
grafico autodidatta
• Elevata autonomia operativa ottenuta grazie a un'efficiente organizzazione e
un'effettiva comprensione del proprio ruolo nel rispetto di scadenze e
requisiti quantitativi e qualitativi richiesti.
• Uso professionale di Photoshop e Canva per lo svolgimento di poster,
business card, copertine, volantini garantendo massima precisione e
competenza.
• Pronta comprensione di istruzioni, feedback, domande e richieste grazie alla
capacità di ascoltare attivamente il proprio interlocutore ed elaborare
rapidamente risposte o azioni efficaci.
• Gestione efficiente e proattiva dei tempi di lavoro, riducendo il numero degli
imprevisti e delle attività inefficaci grazie a un'accurata programmazione
delle mansioni da svolgere.
• Promozione di un dialogo propositivo, rispettoso e aperto al confronto in
grado di tenere conto delle specificità dell'interlocutore sia che si tratti di
colleghi, superiori o clienti.
• Comprensione degli obiettivi assegnati con conseguente implementazione di
strategie e azioni funzionali al raggiungimento degli stessi.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
07/2007
scienze del comportanto e delle relazioni sociali | Cesena
diploma di laurea in psicologia: psicologia
07/2002
istituto tecnico commerciale Vincenzo Monti | Portomaggiore
Ragioniere e perito commerciale: Ragioneria

