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POSIZIONE RICOPERTA

Educatore Professionale ai sensi della direttiva comunitaria 51/92;
Counselor Professionista, iscritto al Coordinamento Nazionale Counsellor
Professionisti (CNCP).
Counselor Motivazionale.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 2003 al 2015

Ruolo Ricoperto
Educatore e Counselor (dal 2008) nell’ambito della Prevenzione e Promozione della
salute per adolescenti, genitori e docenti delle scuole secondarie nei progetti:
(dal 2003 al 2011) “Sert in Quartiere-Spazio Giovani” e “Server” mirati alla
prevenzione di comportamenti a rischio (aggressività e bullismo, affettività e
sessualità, relazioni con gli adulti di riferimento e consumo di sostanze stupefacenti)
in adolescenza
(nel 2004/2005 e 2007/2008) “Filo Diretto” progetto sulla affettività e sessualità in
adolescenza mirato alla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili e
comportamenti a rischio.
Dal 2011 prosegue la collaborazione con AUSL su progetti di sviluppo di Comunità
(“Guadagnare Salute”, interventi di promozione delle risorse locali sui 4 determinanti
di salute: Alcol, Fumo, Movimento, Alimentazione) e Promozione della Salute nelle
Scuole (“Paesaggi di Prevenzione”, formazione di studenti per il ruolo di educatore
tra pari sui temi Alcol, Fumo, Movimento e Alimentazione).

Datore di Lavoro
AUSL di Piacenza, Unità operativa Sert (Servizio per le Dipendenze Patologiche)
distretto urbano dal 2003 fino al dicembre 2012 con contratti annuali.
dal gennaio 2012 al 2015 due contratti con l’Unità Operativa “Epidemiologia e
Comunicazione del Rischio” sia per Interventi di Comunità (Laboratori di Comunità)
nell’ambito della facilitazione alla scelte di vita Salutari (Progetti di Promozione della
Salute sul territorio “Guadagnare Salute”), per Interventi nelle scuole nell’ambito
della promozione della salute della prevenzione al disagio e della Peer Education
(formazione degli educatori tra pari nelle scuole) (Come operatore dei progetti
promossi da Paesaggi di Prevenzione, prevalentemente “Scuole che promuovono
salute”)
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Attività svolte
Interventi di informazione e formazione utilizzando strumenti di socio affettività, promozione
delle lifes skills, attivazione dei fattori protettivi e diminuzione dei fattori di rischio, negli
Istituti di istruzione Superiore primaria e secondaria di Piacenza e Provincia con:
Attività di informazione generale a carattere assembleare con Gruppi di studenti,
genitori e docenti sui temi dei comportamenti a rischio in adolescenza (consumo e abuso di
sostanze, affettività e sessualità, aggressività e bullismo, autostima, conoscenza e
immagine di sé, gestione delle emozioni, relazioni con gli altri, abbandono scolastico,
etc …);
Attività informative (3/4 ore a incontro) e percorsi formativi (dalle 12 alle 24 ore
d’aula a percorso) in piccolo gruppo con studenti, docenti e genitori sui comportamenti a
rischio in adolescenza, (consumo e abuso di sostanze, affettività e sessualità, aggressività
e bullismo, autostima, conoscenza e immagine di sé, gestione delle emozioni, relazioni
con gli altri, abbandono scolastico, etc …);.
Incontri individuali di Counselling, con adolescenti, genitori e docenti presso le sedi
delle scuole o presso le sedi delle Unità Operative di AUSL, sui temi trattati nelle attività di
cui sopra.
Formazione di gruppi di studenti “Peer educators”, in collaborazione con Operatori di
AUSL, nell’ambito dei progetti “Scuole che promuovono Salute” organizzati dalla LILT di
Reggio Emilia
Facilitazione nei Laboratori di Comunità: lavoro in èquipe multiprofessionale, gestione
interviste, colloqui con i Cittadini, gestione di laboratori di Progettazione su attività di
facilitazione alle scelte di Salute, conduzione di gruppi di lavoro, Counselling individuale.
Settore d’intervento
Promozione della Salute, Prevenzione di comportamenti a rischio in adolescenza e
facilitazione di comportamenti protettivi per la soluzione dei problemi, attraverso
l’attivazione delle risorse individuali e di comunità.
Nel 2014

Ruolo Ricoperto
Educatore e Counselor nell’ambito del Progetto “Diffondere la Cultura della
Prevenzione dei Rischi lavorativi”.

Datore di Lavoro
AUSL di Piacenza, Unità operativa “Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro”.
Attività svolte
Partecipazione alle riunioni per le attività progettuali e del materiale informativo da utilizzare
Analisi e scelta dei questionari rilevazione dati
Incontri di informazione – sensibilizzazione
Distribuzione materiale informativo, questionari di valutazione
Formazione ai Gruppi di lavoro delle Aziende coinvolte
Settore d’intervento
Promozione della Salute, Prevenzione di comportamenti a rischio.
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Ruolo Ricoperto
Educatore/Counselor per la gestione dello Sportello di Ascolto “Spazio Ascolto” e
interventi nelle classi sui comportamenti a rischio in adolescenza

Datore di Lavoro
Campus Agroalimentare “Raineri-Marcora” di Piacenza
Contratti di collaborazione ad annualità scolastica o singolo intervento:
Attività svolte nei progetti
Attività informative, Formative e di Consultazione educativa
“Spazio Ascolto” Incontri individuali (o di piccolo gruppo) di Counseling, con gli studenti
dell’Istituto sui temi del disagio giovanile (Aggressività, Bullismo, Cyberbullismo; gestione
dei conflitti; relazioni tra pari e con gli adulti di riferimento; affettività e sessualità;
rendimento, comportamento e motivazione scolastica; etc…);
dal 2014 si aggiunge il progetto “Gruppo Classe”, interventi brevi (2/4 ore) informazione e
formazione sulla gestione delle regole, delle sanzioni e delle responsabilità nei gruppi
“Non Uno di Meno … possibilmente” Progettazione dell’attività con l’èquipe dei docenti,
Interventi di counselling sui gruppi di studenti in difficoltà e individuali;
Interventi Formativi con i gruppi classe sulle tematiche di rischio in adolescenza
(Aggressività e Bullismo, Consumo e abuso di sostanze legali e illegali, Rapporto con
genitori e Docenti, Gestione delle regole e delle relazioni nelle classi);
Progetto “Ristorante didattico” attività di Counseling e formazione con i docenti e gli
studenti a rischio di abbandono scolastico;
Progetto regionale IeFP “Una Scuola +” Interventi di counselling sui gruppi classe in
difficoltà e individuali
Consulenza e Tutoraggio Docenti nei percorsi attivati nelle classi con la metodologia della
Formazione “Classi Diffcili”
SETTORE DI INTERVENTO

Promozione della Salute, Prevenzione di comportamenti a rischio in adolescenza e la
facilitazione di soluzione dei problemi al fine della riduzione dell’abbandono scolastico e
facilitazione nell’apprendimento.
Dal 2008 al 2014

Ruolo Ricoperto
Educatore/Counselor a supporto dei Docenti nella Gestione dello Sportello di Ascolto
e interventi nelle classi sui comportamenti a rischio in adolescenza
Nel 2013 membro della Commissione “BES” in qualità di consulente educativo e
Counsellor

Datore di Lavoro
Liceo Scientifico “L. Respighi” di Piacenza
Collaborazioni ad anno scolastico
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Attività svolte
Formazione e consulenza ai docenti del servizio ascolto;
Incontri individuali di Counseling, con gli studenti dell’Istituto;
Interventi sui gruppi classe in difficoltà, sui temi della conoscenza di sé, gestione delle
emozioni, relazioni efficaci, gestione dei conflitti;
Membro della commissione BES per attività sui gruppi classe finalizzate alla valorizzazione
delle differenze e l’integrazione scolastica.
Settore d’intervento
Promozione della Salute, Prevenzione di comportamenti a rischio in adolescenza e la
facilitazione di soluzione dei problemi al fine della riduzione dell’abbandono scolastico e
facilitazione nell’apprendimento.
Dal giugno 2016 al 2018

Ruolo Ricoperto
Educatore e Counsellor nell’ambito della Promozione della salute per adolescenti,
genitori e docenti delle scuole primarie e secondarie, con lavoratori delle Aziende
Private, con i Cittadini sul territorio:

Datore di Lavoro
Collaboratore di AUSL Piacenza, come operatore della Unità Operativa
“Epidemiologia e Promozione della Salute” sia per Interventi di Comunità (Laboratori
di Comunità) nell’ambito della facilitazione alla scelte di vita Salutari (Progetti di
Promozione della Salute sul territorio “Guadagnare Salute”), per Interventi nelle
scuole nell’ambito della promozione della salute della prevenzione al disagio e della
Peer Education (formazione degli educatori tra pari nelle scuole) (Come operatore
dei progetti promossi da Paesaggi di Prevenzione, Scuole che promuovono salute
principalmente) e tramite l’Unità Operativa “Igiene e Sicurezza dell lavoro” come
operatore del Progetto “Luoghi di Lavoro che promuovono salute”
Attività svolte
Interventi negli Istituti di Istruzione Secondaria di primo e secondo grado, in
particolare presso Liceo Artistico Cassinari, Istituto Tecnico Tramello, Istituto magistrale
Colombini, in qualità di:
Formatore nei percorsi formativi per docenti nell’ambito dei progetti “Scuole che
promuovono salute”, progettazione e costruzione dei percorsi curriculari nelle classi sui
temi di Salute: Alcol, Fumo, Attività Fisica e Alimentazione.
Formatore di gruppi di studenti “Peer educators”, nell’ambito dei progetti “Scuole che
promuovono Salute”
Interventi di promozione della salute presso Aziende Private del territorio, in qualità di;
Facilitatore nei percorsi formativi per lavoratori nell’ambito dei progetti “Luoghi di lavoro
che Promuovono salute”, progettazione e costruzione di attività che facilitano scelte di vita
salutari nelle aziende e organizzazioni di lavoro, sui temi di Salute: Alcol, Fumo, Attività
Fisica e Alimentazione.
Interventi nei progetti di Comunità. Sul territorio di Piacenza e Provincia e presso le Case
della Salute, in qualità di;
Facilitatore nei Laboratori di Comunità: lavoro in èquipe multiprofessionale, gestione
interviste, colloqui con i Cittadini, gestione di laboratori di Progettazione su attività di
facilitazione alle scelte di Salute, conduzione di gruppi di lavoro, Counselling individuale.
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Settore d’intervento
Promozione della Salute, Prevenzione di comportamenti a rischio e facilitazione di
comportamenti protettivi per le scelte di salute, attraverso l’attivazione delle risorse
individuali e di comunità.
Dal settembre 2015 al 2019

Ruolo Ricoperto
Educatore e Counselor nell’ambito della Prevenzione di comportamenti a rischio
(Affettività e sessualità; Aggressività, Bullismo e Cyberbullismo; Consumo e abuso di
sostanze; Relazioni tra genitori, figli, docenti; Rendimento e motivazione scolastica;
etc…) e Promozione della salute (Formazione sulle life skills; sui fattori protettivi e di
rischio, attivazioni per adolescenti, genitori e docenti.) nei progetti: “Reti di
Comunità”, “Reti di Sicurezza”

Datore di Lavoro
“Associazione Oratori Piacentini” per il Progetto “Reti di comunità e “Associazione
Genitori AGEPC4” per il progetto “Reti di Sicurezza”
Attività svolte
Interventi di educativa di strada e di informazione e formazione utilizzando strumenti di
socio affettività, promozione delle lifes skills, attivazione dei fattori protettivi e diminuzione
dei fattori di rischio, negli Istituti di istruzione primarie e secondaria di primo e secondo
grado, sul territorio e negli spazi delle Parrocchie aderenti ai progetti con:
Attività di informazione generale a carattere assembleare con Gruppi di studenti,
genitori e docenti sui temi dei comportamenti a rischio in adolescenza (consumo e abuso di
sostanze legali e illegali; affettività e sessualità; aggressività, bullismo e cyberbullismo;
autostima, conoscenza e immagine di sé, gestione delle emozioni, relazioni con gli altri,
abbandono scolastico, etc …);
Attività informative (3/4 ore a incontro) e percorsi formativi (dalle 10 alle 24 ore
d’aula a percorso) con studenti, docenti e genitori sui comportamenti a rischio in
adolescenza, (consumo e abuso di sostanze legali e illegali; affettività e sessualità;
aggressività, bullismo e cyberbullismo; autostima, conoscenza e immagine di sé, gestione
delle emozioni, relazioni con gli altri, abbandono scolastico, etc …);.
Incontri individuali di Counselling, con adolescenti, genitori e docenti presso le sedi
delle scuole o presso le sedi delle Parrochhie, sui temi trattati nelle attività di cui sopra.
Formazione di gruppi di ragazzi, presso le sedi delle Parrocchie sui temi: consumo e
abuso di sostanze legali e illegali; affettività e sessualità; aggressività, bullismo e
cyberbullismo; autostima, conoscenza e immagine di sé, gestione delle emozioni, relazioni
con gli altri, abbandono scolastico, etc …
Facilitazione nelle attività di tempo libero: lavoro in èquipe, gestione e coprogettazione
di attività culturali, ludiche e ricreative, Counselling individuale.
Attività di animazione del tempo libero nei gruppi informali di adolescenti, presso gli
spazi ricreativi del territorio e nelle strutture delle Parrocchie;
Formatore dei percorsi “Genitori in Regola”
Settore d’intervento
Promozione della Salute, Prevenzione di comportamenti a rischio in adolescenza e
facilitazione di comportamenti protettivi per la soluzione dei problemi, attraverso
l’attivazione delle risorse individuali e di comunità.
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Ruolo Ricoperto
Coordinatore Responsabile di Comunità per adulti con dipendenza patologica da
Sostanze e patologie Psichiatriche non Diagnosticate (fino al 2003)
Responsabile della applicazione delle normative sulla privacy (196/03) e Haccp degli
alimenti (dal 2000 fino al 2012)
Responsabile del Sistema Informativo, sicurezza e conservazione dei dati (2000 fino
ad al 2015)
RSPP del Servizio di Prevenzione e Protezione (dal 1987 a dicembre 2015)
Responsabile del Sistema qualità ISO 9001/08 (dal 2000 a dicembre 2015)
Consulente per la Sicurezza, (D.Lgs. 81/08) tramite rapporto libero professionale,
sotto la responsabilità di Ing. Paola Merli (RSPP) dal 2106 al 2018.
Datore di Lavoro
UNICOOP, Coop Soc a rl, Piazza Cittadella 2, Piacenza
Contratto part time a 25 ore
Attività svolte
Collaboro con la Direzione di Unicoop nella gestione delle attività di cui sono responsabile
Settore d’intervento
Progettazione, erogazione di Servizi Socio-Assistenziali, Educativi e Sanitari a favore di
Bambini e adulti in difficoltà.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dal 2000 al 2002

Educatore Professionale – ai sensi della Direttiva Comunitaria 51/92
IRECOOP EMILIA ROMAGNA sede di Piacenza – Via Colombo, 35, Piacenza

Dal 2005 al 2009

Counsellor Professionista Centrato sulla Persona
IACP Istituto dell’Approccio Centrato Sulla Persona; Piazza Vittorio Emanuele II, 99,
00185 ROMA

Formatore Kaloi nei percorsi formativi “Genitori e Insegnanti in Regola”
Associazione “Kaloi”, http://www.kaloi.it/
Percorsi formativi “Genitori in Regola” e “Insegnanti in Regola” (rivolti a genitori, insegnanti,
educatori, allenatori…) che affrontano principalmente il tema della gestione di Regole, Disciplina e
Responsabilità nel contesto familiare, sociale e scolastico, trattando contemporaneamente anche
altri argomenti di prevenzione del disagio.
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Il coinvolgimento attivo dei giovani attraverso l’Educazione Tra Pari (Peer
Education)
Luoghi di Prevenzione, Regione Emilia Romagna

Counsellor Motivazionale negli interventi di Prevenzione, Educazione e
promozione della Salute
AUSL di Piacenza, Via Anguissola, 15, 29121, Piacenza.

Dal 2016

Progetto Regionale Paesaggi di Prevenzione
Luoghi di Prevenzione, Regione Emilia Romagna

Progetto Regionale Infanzia a Colori
Luoghi di Prevenzione, Regione Emilia Romagna

Educazione tra Pari e Paesaggi di Prevenzione
Luoghi di Prevenzione, Regione Emilia Romagna

Nel 2017

Corso di Formazione a Distanza per operatori impegnati nell’ambito della
Promozione della Salute
accreditato con 50 Crediti ECM
Promuovere salute: le competenze professionali di supporto al cambiamento degli
stili di vita a rischio
Il corso è realizzato in collaborazione tra la LILT e il laboratorio di ricerca dell’Università del Maryland di
Baltimora sull’approccio motivazionale: “Habits Lab” (applicazioni del Modello Transteorico del
Cambiamento nella gestione dei comportamenti a rischio legati a stress, fumo, alcol e consumo
problematico di altre sostanze psicoattive, disturbi del comportamento alimentare, sedentarietà).
Il corso ha la Direzione scientifica del Prof. Carlo DiClemente, cofondatore con James Prochaska del
Modello, alla base della pratica di minimal advice e intervento motivazionale breve.

Nel 2018

PRP – Setting Scuola: Infanzia a Colori, Paesaggi di Prevenzione, Scuole
Libere dal Fumo, Scegli con Gusto, Gusta in Salute, Fra Rischio e Piacere
Luoghi di Prevenzione, Regione Emilia Romagna

Empowerment e promozione della Salute
Società Italiana Promozione della Salute, SIPCO

Promuovere Salute, le Competenze Professionali di supporto al
Cambiamento
Aggiornamento Luoghi di Prevenzione, Regione Emilia Romagna

Conduttore di trattamenti individuali e di Gruppo per la disassuefazione dal
fumo di Tabacco.
Lilt Piacenza, Luoghi di Prevenzione, Regione Emilia Romagna

Nel 2019

Percorso Formativo ASSR, la ricerca sociale come pratica quotidiana,
allenamenti per trasformare i contesti. Modulo 2, tecniche e metodologie di
indagine.
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Area Innovazione Sociale, ASSR Emilia Romagna

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

base

base

base

base

base

Conoscenza diploma secondario superiore e per Hobby (leggo fumetti e libri in lingua Inglese)

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia formazione come
Educatore, Counsellor Professionista, sperimentate nelle attività di formazione, lavoro nelle
scuole e Supervisione.

Buone competenze organizzative e gestionali acquisite nelle attività Professionali:
dal 1988 al 2003, come Coordinatore Responsabile della Comunità per adulti con problemi
di dipendenza Patologica da sostanze denominata Casa Accoglienza, in Via Buffalari a
Piacenza, poi trasferitasi in Via Scotti a Montale, Piacenza con cambio di denominazione
in COD (Centro di Osservazione e Diagnosi Funzionale), ero responsabile di un gruppo di
6 educatori, che si interfacciava con i servizi dell’AUSL di Piacenza, U.O Sert.
Dal 2003 lavoro nei servizi AUSL come collaboratore, interfacciandomi e collaborando con
gruppi di operatori, sul territorio e nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, con
attività di prevenzione al disagio giovanile
Dal 2016 come libero professionista mi occupo di promozione della salute e prevenzione
del disagio, lavorando con gruppi e individualmente a progettazioni e gestione di
progettazioni multidisciplinari.

Competenze professionali

Buona capacità di gestione dei processi di Counseling, individuali e di gruppo (attualmente
Counselor professionista);
Buone capacità di gestione dei processi formativi con gruppi di minori, adolescenti e adulti;
Buone capacità e competenze nella gestione dei Sistemi Qualità ISO 9001
Buone capacità e competenze nell’ambito della applicazione della normativa sulla
Sicurezza nei luoghi di lavoro (81/08) collaboro attualmente con uno studio di professionisti
Buone Capacità e competenze nell’ambito della applicazione e gestione delle normative
sulla privacy e Haccp.

Competenze informatiche

Patente di guida

Buona capacità e competenza nell’utilizzo degli strumenti di Office (Word, Excel, Power
Point)
Acquisite tramite corsi di formazione con IRECOOP Emilia Romagna sede di Piacenza e
da autodidatta
Di tipo B
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ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze

Collaboro nelle attività promosse dal sito: http://www.bullismo.info/
Ho partecipato alla pubblicazione di:
2004: “Alcol, alcolismi: cosa cambia?”, editore Franco Angeli;
2005: “l’affettività & la sessualità nella scuola che cambia”, editrice Berti:
2005; “Bullismo bullismi” editore franco Angeli
Ho contribuito al manuale:
2016; “Contrastare il Bullismo, il Cybebullismo e i Pericoli della Rete” prodotto dalla
Associazione Genitori AGEPC4 e distribuito dalla stessa agli Istituti scolastici di Piacenza
Dal 2016; faccio parte della èquipe degli Educatori di strada della Associazione Oratori
Piacentini
Dal 2012 sono Segretario e membro della Associazione di Volontariato “Guadagnare
Salute a Podenzano2 per la promozione e attivazione di attività facilitanti scelte di vita
salutari
Nel 2017 sono Volontario della Lega Italiana Lotta ai Tumori (LILT) collaboro alla gestione
dei Gruppi per la disassuefazione dal fumo di tabacco

ALLEGATI

Copia di:
▪ Attestato Educatore professionale

▪ Diploma di Counsellor Professionista Centrato sulla Persona;
▪ Attestato Counselling Motivazionale
▪ Attestato di competenze professionalizzanti per gli operatori nell’ambito “Promozione della
Salute” sulle competenze per il sostegno al cambiamento degli stili di vita non salutari.

Piacenza 24 aprile 2019
Autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi della normativa 196/2003
Dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità e mi riservo di consegnare le attestazioni necessarie oltre quelle
allegate, qualora richieste
In fede Emanuele Soressi
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