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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

2015–2018 Cameriere
Pizzeria Ristorante "Bella Napoli", Piacenza (Italia) 

Servizio al tavolo, public relations, gestione della sala e accoglienza del cliente.

2016–2019 Allenatore e istruttore di rugby
Piacenza Rugby Club 1947, Piacenza (Italia) 

Attività di aiuto-allenatore e allenatore di bambini dagli 8 ai 12 anni, gestione delle relazioni con atleti e 
le loro famiglie, progettazione e programmazione della stagione sportiva sia dal punto di vista tecnico 
sia l'organizzazione di eventi. 

Attività di reclutamento nelle scuole con ragazzi dai 6 ai 19 anni (elementari, medie e superiori).

2017–2018 Educatore Professionale
Tutor Scarl Piacenza, Piacenza (sede di Fiorenzuola) (Italia) 

Attività di sostegno a due ragazze di 16 anni con DSA (dislessia). Affiancamento nello svolgimento dei
compiti e nella preparazione di verifiche e interrogazioni. 

2018–alla data attuale Educatore professionale
Equipe Educatori di Strada, Piacenza (Italia) 

Gestione di oratori, co-conduzione di laboratori di socioaffettività nelle scuole elementari, gestione di 
bandi, compiti di segreteria, educativa di strada.

Coordinamento e supervisione di GrEst (gruppi estivi)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2011–2015 Diploma scientifico
Liceo Melchiorre Gioia, Piacenza (Italia) 

2015–2018 Laurea Triennale in Scienze dell'educazione e della formazione
Università Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza (Italia) 

Valutazione finale: 109/110

 

Tirocinio curriculare presso ASL Piacenza nella sede del Centro Diurno del Dipartimento di Salute 
Mentale

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano
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Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 B2 B2 B2 B2

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

Competenze comunicative Possiedo ottime capacità relazionali con i bambini acquisite durante i miei numerosi incarichi presso 
Gruppi Estivi e come allenatore e istruttore di rugby, oltre che come catechista.

Possiedo una buona versatilità, riuscendo a gestire anche situazioni complesse e inusuali grazie al 
tirocinio svolto con utenti del Centro Diurno con disturbi psichiatrici.

Competenze organizzative e
gestionali

Buone doti di leadership acquisite nei miei 16 anni come giocatore e ricoprendo attualmente la carica 
di vice-capitano della mia squadra iscritta al campionato di serie B di rugby.

Gestione del percorso di catechesi e del programma tecnico sportivo.

Competenze professionali Possiedo buone competenze relazionali d'equipe grazie al mio incarico presso gli Educatori di Strada.

Avendo lavorato con bambini e adulti, in ambito formale e informale, in condizioni normali o di disagio,
mi ritengo flessibile sia per quanto riguarda capire i bisogni delle persone sia per decidere le modalità 
di intervento adatte.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente base Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Buona padronanza di Word, Excel, Power Point e AVS Video Editor
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