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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da aprile 2003 ad oggi)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di attività o settore
• Lavoro o posizione ricoperti

•

Principali attività e
responsabilità

“Libera Compagnia di Arti e Mestieri Sociali”, San Giuliano Milanese (MI)

Cooperativa sociale
Educatore professionale – Contratto di lavoro dipendente
Referente interno informazione e comunicazione
Consigliere di amministrazione e vice-presidente
Referente welfare aziendale e mutualità interna
L’educatore svolge direttamente gli interventi con l'utenza a cui si rivolge il Servizio/Progetto,
conduce attività di studio, ricerca e documentazione indirizzata all'intervento educativo.
Partecipa alle riunioni settimanali dell'equipe e si rapporta nella quotidianità con i colleghi ed il
Coordinatore del Servizio/Progetto, il quale ha il compito di supervisionare l’equipe e di
esercitare il supporto pedagogico individualizzato agli operatori.
Principali ambiti di lavoro, nei settori della tutela e della promozione, in cui ho svolto interventi
educativi:
Servizio di assistenza educativa domiciliare minori finalizzato all’accompagnamento, al sostegno
ed all’integrazione delle competenze genitoriali, attraverso un lavoro sinergico con l’equipe
psico-socio-pedagogica. Tali interventi sono predisposti a fronte di una richiesta spontanea della
famiglia o a fronte di un incarico della magistratura.
Interventi di tutoring rivolti a minori in età preadolescenziale e adolescenziale in situazione di
difficoltà e finalizzati all’acquisizione di competenze volte all’autonomia, pur mantenendo forme
di rapporto con la famiglia del minore.
Educativa di strada con gruppi informali di ragazzi e giovani, anche in situazione di rischio di
devianza e marginalità sociale. Gli interventi si rivolgono anche a ragazzi e giovani poco
avvicinabili dai servizi classici al fine di stimolare, potenziare e rendere più fruibile la rete dei
servizi territoriali.
Affiancamento educativo scolastico volto alla costruzione di un rapporto costante nella gestione
dei progetti educativi rivolti a singoli casi oltre che alla costruzione di progetti integrati scuolaterritorio quale opportunità rivolta alla generalità dei ragazzi (piccoli gruppi, gruppi-classe ecc.).
Azioni di sviluppo di comunità volti alla creazione di reti territoriali di adulti in grado di tessere
relazioni al fine di affiancare, supportare e promuovere i giovani.
Dettaglio attività:
-
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educatore nel servizio di educativa di strada all’interno del Servizio Educativo Minori
del Comune di San Donato milanese
educatore nel servizio di assistenza domiciliare all’interno del Servizio Minori e
Famiglia del Comune di Rodano
educatore all’interno del Servizio Minori e Famiglia del Comune di Segrate
educatore nel servizio di assistenza domiciliare minori-tutoring all’interno del Servizio
Educativo Minori del Comune di San Donato milanese
educatore nel servizio di assistenza scolastica all’interno del Servizio Minori e Famiglia
del Comune di San Giuliano milanese
educatore nel servizio di assistenza domiciliare minori-tutoring all’interno del Servizio
Minori e Famiglia del Comune di San Giuliano milanese
educatore nel servizio di assistenza scolastica all’interno del Servizio Educativo Minori
del Comune di San Donato milanese
educatore nel servizio di sviluppo di comunità all’interno del Servizio Minori e Famiglia
del Comune di San Giuliano milanese

Consigliere di amministrazione con la gestione delle seguenti deleghe:
Referente comunicazione nei processi informativi rivolti all’interno e all’esterno
dell’organizzazione.
Referente problematiche occupazionali con particolare attenzione alla
conciliazione tempi di vita e tempi di lavoro e alla costruzione del welfare
aziendale e della mutualità interna.
.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date ( 2008 -2011)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (2001- 2002)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Facoltà di Scienze dell’Educazione
Università Bicocca di Milano
Indirizzo Socio-culturale
Laurea triennale in scienze dell’educazione

“Professionista-esperto nella gestione delle imprese sociali”
organizzato dalla Associazione Psicanalitica Italiana ONLUS nell’ambito di un progetto di
formazione cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, dalla Regione Lombardia e dal Ministero
del Lavoro.
Competenze e contenuti professionali per la conduzione di imprese sociali, con particolare
attenzione alla gestione delle relazioni, della comunicazione, della sensibilità sociale, del diritto,
dell’educazione, dell’organizzazione civile e sociale e di assistenza nel territorio.
Competenze nel gestire e/o di costituire imprese che si occupano delle istanze sociali e del
disagio nei vari aspetti, con particolare attenzione ad interventi innovativi nel rilevamento, nella
valutazione e nella gestione del disagio, avendo acquisito elementi di scienza della parola, di
comunicazione e di psicanalisi.
Qualifica regionale post-laurea

• Date (1994-2001)

Facoltà di Scienze Politiche

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Università Statale di Milano

• Date (1988-1994)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Indirizzo storico-politico
Laurea quadriennale in scienze politiche

Liceo Scientifico
Liceo Statale Piero Bottoni
Maturità scientifica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

italiana

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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francese
buono
buono
buono

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

spagnolo
buono
buono
buono
Inglese
scolastico

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O
PATENTI
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Il ruolo di educatore che attualmente svolgo porta a relazionarmi con soggetti di diverse fasce
d’età (adolescenti, bambini, adulti) e ad interagire con contesti istituzionali e più informali
(servizi, scuola, famiglia, comunità tutelari, parrocchie, associazioni del territorio), oltre ad ambiti
multiculturali.
Questa trasversalità di interventi ha contribuito a sviluppare capacità e competenze nella
comprensione delle dinamiche proprie di ciascun luogo, identificando i ruoli e i processi che in
esso si manifestano.
La supervisione e il lavoro di equipe hanno inoltre favorito la capacità di lavorare in squadra,
coordinandosi con colleghi e superiori.
Durante l’esercizio del ruolo di consigliere nel consiglio di amministrazione della cooperativa per
la quale attualmente lavoro ho acquisito competenze nella lettura del bilanci aziendali,
nell’analisi degli strumenti finanziari e leggi agevolate per il finanziamento delle società
cooperative e ho inoltre approfondito la conoscenza degli strumenti contrattuali e la legislazione
in merito agli ammortizzatori sociali (cassa integrazione, guadagni etc).
Ho inoltre sviluppato competenze nella raccolta di bisogni in seno alla compagine sociale della
cooperativa, in relazione al tema della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro di lavoratori
genitori. Ho inoltre acquisito una buona capacita di reporting.
Utilizzo dei più comuni software informatici (World, excel, power point, outlook..)
Ho utilizzato inoltre programmi per la gestione dei siti aziendali (..)
Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Dettaglio attività formative svolte
Giugno 2013/ Gennaio 2014
“bisogni educativi speciali e inclusione”, percorso formativo a cura del professor Ianes del
Centro Studi Erikson
8 novembre 2013, “Casa di Emma”
Intervento sui percorsi educativi individuali “il tutoring educativo”
All’interno del convegno “Dammi spazio! Luoghi educativi e percorsi possibili a misura di
adolescente
18 ottobre 2013, Crinali, Università degli Studi di Milano
“Diecimila donne, diecimila storie” i centri di salute e di ascolto per le donne migranti e i loro
bambini a cura di Crinali, Ospedale San Paolo e Ospedale San Carlo Borromeo
Maggio/luglio 2012, Agenzia Afol Milano sud-est
“La conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro nelle organizzazioni lavorative”
14 marzo 2012, Università degli studi Bicocca
“Uomini in educazione ”, convegno a cura della Facoltà di Scienze dell’Educazione.
Gennaio / Febbraio 2012
“La genitorialità delle persone straniere”, Settore politiche sociali della Provincia di Monza e
Brianza, a cura di Agenzia di ricerca sociale Codici.
Novembre 2011, “La sofferenza nelle organizzazioni di lavoro” a cura dello studio APS.
17 Febbraio 2011, Milano, giornata di studio a cura del Cismai.
“Lavorare sulla resilienza”. Percorsi e strategie per bambini, famiglie e operatori.
Dicembre 2010 / marzo 2011
“Le Life Skills” percorso formativo a cura della cooperativa Arti & Mestieri Sociali.
Gennaio / febbraio 2010
“L’intervento nei gruppi per i bambini vittime di abuso e maltrattamento e i loro caregivers”
a cura di Cristina Pessina e Marinella Malacrea.
7 ottobre 2010
“Chi non rischia non educa. Riflessioni tra adulti per continuare a crescere”
a cura di CNCA Lombardia.
Settembre 2009 / dicembre 2010
“Gli indicatori di esito negli interventi educativi individualizzati nell’ambito della tutela”
a cura del coordinatore tecnico della cooperativa Arti & Mestieri Sociali.
14 aprile 2010, Casa della Cultura di Milano
“Uno, nessuno, centomila…ruoli per l’educatore professionale”
a cura del Centro Studi Riccardo Massa.
Settembre 2009 / dicembre 2010
“La presa in carico educativa nel procedimento penale minorile”
percorso formativo a cura della cooperativa Arti & Mestieri Sociali.
3 novembre 2009, Milano
“Potenza e impotenza nel comprendere e curare i traumi. Strategie cliniche ed educative si
incontrano e si scontrano”, a cura di Provincia di Milano.
Luglio 2008 / dicembre 2009
Corso di formazione “Nascere figli, crescere genitori” percorso per il sostegno alla natalità e ad
una genitorialità sufficientemente buona e serena, a cura del Distretto Sociale Sud Est Milano, in
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collaborazione con Progetto Panda e Arti & mestieri sociali.
Novembre / dicembre 2008
“Sentieri che si perdono nel bosco: difficoltà comunicative e percorsi educativi tra genitori e figli
adolescenti”, percorso di confronto a cura della cooperativa Arti & Mestieri Sociali in
collaborazione con il Comune di San Donato milanese.
30 e 31 ottobre 2008, Milano
“Senso e valore politico dell’agire nelle organizzazioni”, giornate di studio a cura dello studio
APS.
24 settembre 2007
“Piccoli e grandi immaturi? Adolescenti tra evoluzione e trasgressione. Quali responsabilità per
genitori, insegnanti, educatori e mass media” , organizzato da Provincia di Milano.
30 Marzo 2007
”Incubatori di futuro - Fare spazio al protagonismo giovanile”
Il racconto dell'esperienza dello Spazio Aurora da cui emergono spunti di riflessione che
investono gli orizzonti delle politiche giovanili e sociali.
6 marzo 2007
Coprogettazione e partecipazione al convegno: “incontri ravvicinati”
Educatori e ragazzi sulle Strade di San Donato Milanese
Due anni di educativa di strada con gruppi di adolescenti
uno sguardo sui bisogni e sulle risorse dei ragazzi e delle ragazze di San Donato Milanese,
conosciuti sui muri e sulle panchine della città.
7 dicembre 2006
“città che sanno fare un pezzo di strada con i giovani”, Trento, convegno a cura di Animazione
Sociale.
6 luglio 2006
“Le procedure giudiziarie nel percorso di tutela dl minore”, seminario a cura di E.Fontana.
Febbraio / Marzo 2006
Percorso interno di formazione, confronto e contaminazione cultuale e metodologica:
Domande di/da tutela nei servizi promozionali
Percorso rivolto a tutti gli educatori e le educatrici dei servizi del Dipartimento Promozione.
Marzo 2006
”Intrecci fra tutela e promozione: laboratorio sulle possibilità e i significati dell'integrazione tra
servizi”, Giornata di studio interna. Gruppo di lavoro composto da operatori coinvolti a vario titolo
nella gestione di servizi di tutela e di promozione
Gennaio 2006
L'educazione all'affettività e alla sessualità degli adolescenti difficili, Incontri di formazione a cura
di Asl 2 Millano.
Dicembre 2005
"Accogliere non basta - Le risorse di accoglienza per il minore allontanato da casa: specificità,
integrazione e prospettive". Convegno . Interventi di: Dante Ghezzi, Adriana Ciampa, Enrico
Quarello, Michela Gardon, operatori dei Servizi Psicosociali e delle comunità di accoglienza.
Novembre 2005
Percorso di formazione interno rivolto agli operatori dei progetti giovani e delle equipe di
educativa di strada:
Percorso di formazione area dipendenze: sostanze, gruppi informali, strada: quali approcci
possibili
Condotto da Giulio De Giuli - progetti dipendenze Bologna - e da Paolo Sollecito - Gruppo Abele
di Torino.
Pagina 7 - Curriculum vitae di
[ PANZERI, Stefano ]

Ottobre / Novembre 2005
"Gli interventi educativi individualizzati nei contesti di vita del minore: linee metodologiche",
Incontri di presentazione e rielaborazione teorica dell'esperienza
Luglio 2005
".. e dopo l'osservazione degli indicatori che cosa si può fare?"
Incontro di approfondimento interno per educatori.
Gennaio 2005
"Gli indicatori di maltrattamento e abuso sui minori", Incontri a tema a cura di E.Fontana.
Settembre 2004/novembre 2004
“i centri di aggregazione giovanile e l’educativa di strada: la gestione del conflitto nella relazione
con gli adolescenti”, Corso di Formazione della Provincia di Milano condotto da F. Di Ciò e
F.Brunelli.
24 settembre 2004
“Dare la parola. L’educazione degli adulti per l’equità e l’inclusione sociale”
Convegno sui temi della pedagogia freiriana organizzato da Metodi e Animazione Sociale.
Settembre 2003 / giugno 2004
“Il consumo di sostanze tra gli adolescenti” condotto da ASLMI2 e ProgettoA.
Giugno 2004
"La progettazione degli interventi educativi individualizzati per la tutela del minore"
Seminario di formazione interno per educatori.
Gennaio 2004 / giugno 2004
“professione educatore”, Corso di Formazione della Provincia di Milano.
Percorso formativo per educatori professionali dei servizi socio assistenziali educativi del
territorio provinciale condotto dal Prof. R. Mantegazza.
Luglio 2003
"La documentazione negli interventi educativi individualizzati", Giornate di confronto e
formazione interna per gli educatori.
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