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De Carli Lorenzo
Via Mazzoni, 33, 29122 Piacenza (Italia)
3392350136
lorenzo.decarli@educatoridistrada.it
Sesso Maschile | Data di nascita 05/03/1992 | Nazionalità Italiana

TITOLO DI STUDIO

Laurea in Scienze dell'educazione e della formazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2019

Partecipazione al convegno "Circoli Virtuosi. Costruzione di buone
pratiche per lo sviluppo armonico dell'alunno"
Educatori di Strada, formatore Maurizio Iengo, Piacenza (Italia)

2018

Partecipazione al convegno "A scuola di superpoteri!?"
Rete "scuole che costruiscono", Piacenza (Italia)

2018

Counselling Esistenziale Frankliana
Alaef – Scuola di Counselling Esistenziale Frankliano, Brescia (Italia)

2018

Partecipazione al convegno "Protagonisti. I giovani a 50 anni dal
'68"
Università Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza (Italia)

2018

Università della Strada
Gruppo Abele, Piacenza (Italia)

2018

Partecipazione al corso "EducaFilm Bullismo"
Educatori di Strada, formatore Marco Maggi, Piacenza (Italia)

2018

Partecipazione al corso "EducaFilm Zootropolis"
Educatori di Strada, formatore Marco Maggi

2018

Partecipazione al convegno "Comportamenti autolesivi in
adolescenza"
Educatori di Strada, formatore Marco Maggi, Piacenza (Italia)

2013–2015

Tirocinio con Università Cattolica del Sacro Cuore (PC)
Piacenza (Italia)
Durante il Tirocinio pre-laurea ho svolto le seguenti esperienze:
Educativa di strada nel quartiere di San Lazzaro; Incontri con le classi elementari/medie ed incontri
con insegnati; partecipazione e co-conduzione nei corsi sul tema della prevenzione primaria (bullismo,
autostima) e dei comportamenti a rischio (sostanze psicoattive legali e illegali, sessualità, AIDS e
MST); partecipazione, insieme agli educatori, ai corsi di formazione per “operatore amico” nella scuola
media “Anna Frank”; animazione di giochi d'acqua di una giornata presso “Spazio4” per ragazzi/e
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delle medie; organizzazione di un torneo di calcetto e di ping pong ed altre attività ludiche presso
“Spazio4” per ragazzi/e delle medie.
2012–2015

Laurea in Scienze dell'educazione e della formazione
Università Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza (Italia)
Conseguita con la valutazione di 108/110

2014

Partecipazione al corso di formazione per docenti e operatori
“L'educazione socio-affettiva nella scuola. Benessere personale e di
gruppo”
Della durata di 24 ore tenuto da Alberto Genziani e Maurizio Iengo.

2014

Partecipazione al corso di formazione “La resilienza negli adulti e
nei bambini nelle situazioni di lutto”
Della durata di 24 ore tenuto da Marco Maggi

2014

Partecipazione al convegno “Diventare grandi al tempo di internet –
risorse e rischi nell'adolescenza online e offline”
Università Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza (Italia)

2013

Partecipazione al convegno “L'umorismo come risorsa per la vita”
Organizzato dalla Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore –
Sede di Piacenza

2006–2011

Diploma in Scienze Sociali
Liceo G.M. Colombini, Piacenza (Italia)

2009

Stage scolastico
Presso il campo nomadi di Piacenza, in supporto agli educatori del centro educativo presente presso
il campo con il ruolo di supporto didattico nelle attività di dopo-scuola

2008–2009

Partecipazione ad un percorso formativo col metodo della socioaffettività
Per un totale di 50 ore, sul tema della prevenzione primaria e dei comportamenti a rischio (sostanze
psicoattive legali e illegali, sessualità, AIDS e MST, bullismo, autostima, ecc.)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2015–alla data attuale

Conduzione e animazione di assemblee e percorsi educativi in scuole primarie,
secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado
Presso il Comune di Piacenza, Medesano (PR) e Trissino (VI), riguardo diverse tematiche: gestione
delle emozioni, regole, autostima, bullismo, cyber-bullismo, uso responsabile delle nuove tecnologie,
resilienza, orientamento alle scelte, prevenzione all’uso e consumo di sostanze e nuove dipendenze

2013–alla data attuale

Educatore di Strada
Piacenza (Italia)

2015–2017

Educatore di Strada per il Comune di Medesano
Medesano (Italia)
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Educatore presso la Comunità educativa residenziale per minori K² della
cooperativa Kairos
Piacenza (Italia)

2015–2016

Assistente domiciliare occasionale a un ragazzo disabile di 18 anni
Piacenza (Italia)

2015–2016

Educatore di oratorio presso la parrocchia di San Lazzaro, per due ore alla
settimana, per bambini dell'età compresa tra 9 e 14 anni
Piacenza (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

inglese
spagnolo

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

buone competenze organizzative e gestionali derivanti dall'esperienza di volontariato all'interno
dell'AGESCI e acquisite tramite il lavoro in équipe/gruppo
- buona capacità di problem solving
- capacità di flessibilità e adattabilità (sapersi adattare a contesti lavorativi mutevoli ed essere
disponibili a collaborare con persone con punti di vista anche diversi dal proprio)
- buona competenza nell'uso dei principali Social Network, nella creazione di PPT, ricerca dati e
utilizzo delle nuove tecnologie
- buona capacità di ricerca e stesura di bandi
- capacità di autonomia e svolgere compiti facendo ricorso alle proprie risorse

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali
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Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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