
L O R E N Z O  D E  C A R L I
EDUCATORE PROFESSIONALE E COUNSELLOR PROFESSIONISTA

Educatore di oratorio
- dal 2015 al 2016
- presso la parrocchia di San Lazzaro e San Vincenzo de'
Paoli, Piacenza

Assistente domiciliare occasionale
- dal 2015 al 2016

Educatore di comunità educativa residenziale per minori
- dal 2015 al 2017
- presso la comunità K² della coop. Kairos, Piacenza

Educatore di strada
- dal 2015 al 2016
- presso il Comune di Medesano

ESPERIENZE LAVORATIVE

Università Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza
Laurea in Scienze dell'educazione e della formazione
- Dal 2012 al 2015
- Conseguita con la valutazione di 108/110

Alæf, Brescia
Diploma presso la scuola di Counselling Esistenziale
Frankliano
- Dal 2018 al 2021

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

MANSIONE ATTUALE (da 2014 a oggi)

Progettazione e realizzazione di attività, laboratori e 
percorsi di prevenzione e contrasto al disagio giovanile
(infanzia e adolescenza), conduzione di assemblee e 
gestione di sportelli educativi in scuole primarie, secondarie 
di primo e secondo grado. Le tematiche maggiormente 
affrontate sono: educazione socio-affettiva, prevenzione dei 
comportamenti a rischio, uso e abuso di sostanze, bullismo e 
cyberbullismo, nuove tecnologie e risorse e rischi di Internet, 
resilienza e autostima, orientamento alle scelte, gestione del 
gruppo e delle sue dinamiche, conoscenza e gestione delle 
emozioni, life e soft skills, incremento del benessere 
personale e di gruppo, modalità comunicative, 
partecipazione giovanile, solidarietà e aiuto reciproco.

Educatore professionale presso il team di professionisti 
Educatori di Strada, formatore di gruppi giovanili, adulti e 
docenti in percorsi volti allo sviluppo di capacità educative e 
genitoriali.

COMPETENZE

Competenze organizzative e gestionali derivanti 
dall'esperienza di volontariato all'interno di AGESCI e 
acquisite tramite il lavoro in équipe/gruppo

Competenze professionali quali problem solving, flessibilità 
e adattabilità, uso dei principali social network, creazione di 
PPT, ricerca dati, ricerca e stesura progetti, autonomia

339 2350136 LORENZO.DECARLI@EDUCATORIDISTRADA.IT

PARTITA IVA: 01718010331
CODICE FISCALE: DCRLNZ92C05G535T

http://alaef.com/


Convegno "L'umorismo come risorsa per la vita"
Organizzato dalla Facoltà di Scienze dell'educazione e della
formazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di
Piacenza

Convegno "Diventare grandi al tempo di internet - risorse e
rischi nell'adolescenza online e offline"
Organizzato dalla Facoltà di Scienze dell'educazione e della
formazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di
Piacenza

Corso di formazione "La resilienza negli adulti e nei bambini
nelle situazioni di lutto"
Della durata di 24 ore tenuto dal formatore Marco Maggi

Corso di formazione "L'educazione socio-affettiva nella
scuola. Benessere personale e di gruppo"
Della durata di 24 ore tenuto dal formatore Marco Maggi

Convegno "Comportamenti autolesivi in adolescenza"
Organizzato dal team Educatori di Strada e tenuto dal
formatore Marco Maggi

Corso di formazione "EducaFilm Zootropolis"
Organizzato dal team Educatori di Strada e tenuto dal
formatore Marco Maggi

Corso di formazione "EducaFilm Bullismo"
Organizzato dal team Educatori di Strada e tenuto dal
formatore Marco Maggi

Corso di formazione "Università della Strada"
Della durata di 16 ore tenuto da Ass. Gruppo Abele

Convegno "Protagonisti. I giovani a 50 anni dal '68"
Organizzato dalla Facoltà di Scienze dell'educazione e della
formazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di
Piacenza

Convegno "A scuola di superpoteri!?"
Organizzato dalla rete "Scuole che costruiscono" e la Facoltà
di Scienze dell'educazione e della formazione dell'Università
Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza

Convegno "Circoli Virtuosi. Costruzione di buone pratiche per
lo sviluppo armonico dell'alunno"
Organizzato dal team Educatori di Strada e tenuto dal
formatore Maurizio Iengo

Convegno "La rabbia sul grande schermo"
Organizzato dal team Educatori di Strada e tenuto dal
formatore Marco Maggi

Convegno "Educazione civica digitale"
Organizzato dal team Educatori di Strada e tenuto dal
formatore Maurizio Iengo

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Università Cattolica del Sacro Cuore, facoltà di Scienze
dell'educazione e della formazione, Piacenza
Tirocinio pre-laurea presso la parrocchia di San Lazzaro e
San Vincenzo de' Paoli, Piacenza
Educativa di strada nel quartiere di San Lazzaro, Piacenza;
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 secondaria di primo grado “Anna Frank”; animazione di
giochi d'acqua di una giornata presso il centro aggregativo
“Spazio4” per giovani tra gli 11 e i 13 anni.

Alæf, Brescia
Tirocinio professionale presso Laboratorio di Strada ODV
Partecipazione a formazione per adulti, gestione di colloqui di
aiuto, conduzione di incontri assembleari per ragazzi delle
scuole di primo e secondo grado sul tema della resilienza e
orientamento ai valori

TIROCINIO PROFESSIONALE

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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