MODELLO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

STROZZI LUCA
VIA GRAN SASSO, 20090, SEGRATE, MILANO, ITALIA
3398544045

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

luca_strozzi@hotmail.it
Italiana
04/03/94

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 30/1/2018 al 31/5/2019
Fondazione Le Vele, Segrate
Servizi socio-educativi
Educatore professionale
Educatore professionale in un Centro Diurno che accoglie minori dai 6 ai 12 anni su invio dei
Servizi Sociali del territorio. I minori sono ritirati dagli educatori del centro all'uscita da scuola,
trascorrono il pomeriggio al Centro Diurno e vengono riportati a casa in orario di cena, ancora
una volta dagli educatori.
Principali mansioni:
a) sostegno quotidiano dei minori: nelle relazioni tra pari, nello svolgimento dei compiti scolastici,
nella rilettura dei vissuti quotidiani (a scuola, in famiglia e al centro);
a1) accompagnamento minori: ad incontri con referenti dei servizi sociali, psicoterapeuta o ad
incontri Spazio Neutro; ad una attività sportiva pomeridiana (il centro si occupa di iscrivere a tale
attività tutti i minori accolti)
b) presidio e allestimento dei setting educativi (richiamo alle regole, progettazione delle attività al
centro e della routine, programmazione e organizzazione di uscite di una giornata)
c) lavoro di rete: colloqui con insegnanti e referenti del Servizio Sociale; scrittura relazioni di
aggiornamento per il servizio sociale territoriale di riferimento; comunicazioni informali con
insegnanti e referenti del servizio sociale
d) comunicazioni informali con le famiglie dei minori (racconto della giornata, eventuali esigenze
organizzative)
e) scrittura e aggiornamento dei Progetti Educativi Individualizzati per i minori in carico
f) lavoro d'equipe (riunioni con equipe educativa del centro)
g) organizzazione eventi rivolti alle famiglie dei minori (festa di natale, festa di chiusura dell'anno
scolastico)

ESPERIENZA DI TIROCINIO
CURRICOLARE CONTESTUALE AL
PERCORSO DI LAUREA TRIENNALE
IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 15/12/2016 al 31/5/2017 (200 ore totali)
Istituto San Vincenzo, Milano
Servizi Educativi per la disabilità
Tirocinante
Tirocinante in un Centro diurno pomeridiano che accoglie adolescenti (14-18 anni) con disabilità
complesse.
Principali mansioni:
a) osservazione di momenti quotidiani (ingresso degli ospiti, pasti, chiusura della giornata),
informali (gioco libero) e di attività strutturate (laboratorio di Arteterapia, laboratorio di Teatro
integrato, attività sportive in esterno, laboratorio di videogame);
b) partecipazione e gestione di momenti di gioco informale (giochi con la palla, playstation)
c) partecipazione ad attività strutturate ( laboratorio di Teatro integrato, laboratorio di wii)
d) osservazione di riunioni di equipe
e) colloqui informali con il tutor interno alla struttura per rileggere pedagogicamente quanto
osservato/vissuto

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio

Da ottobre 2018 - attualmente
Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche, presso Università degli Studi di Milano-Bicocca
Consulenza e supervisione pedagogica (approcci sistemici, socio-materialitsti, riflessivi e Clinica
della Formazione) rivolta a equipe educative, gruppi di insegnanti, genitori
Formazione di insegnanti ed educatori
Coordinamento Pedagogico dei servizi e cura dei gruppi di lavoro
Progettazione e Valutazione pedagogica di servizi e interventi educativi
Documentazione pedagogica del lavoro educativo
Ricerca pedagogica
Studi filosofici (Pratiche filosofiche, etica della relazione)
Politiche sociali e pubbliche

• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio

• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Da ottobre 2013 a Luglio 2018
Laurea Triennale in Scienze dell'Educazione, presso Università degli Studi di Milano-Bicocca
Principali elementi dei setting e dispositivi educativi (spazi, tempi, corpi, oggetti, relazioni,
norme, simboli ecc.)
elementi di sociologia (sociologia generale, politiche sociali, organizzazione aziendale) e di
psicologia dello sviluppo e antropologia culturale
Pedagogia sociale (educazione diffusa, apprendimenti connessi alla globalizzazione e
all'esposizione/utilizzo dei nuovi media)
Pedagogia della famiglia (approccio sistemico per gli interventi educativi)
valore educativo dil gioco, teatro, arte
Pedagogia dell'adolescenza e formazione degli adulti
studi storico-filosofici (filosofia dell'educazione, filosofia morale, estetica, storia moderna)
elementi di discipline letterarie e linguistiche
Laurea Triennale in Scienze dell'educazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Da settembre 2008 a Luglio 2013
Liceo Scientifico Niccolo Machiavelli (Pioltello, Mi)
Istruzione media superiore ad indirizzo scentifico tradizionale
Diploma

ALTRE ESPERIENZE
(VOLONTARIATO)
• Date (da – a)
• Nome dell'ente e città
• Attività
• Ruolo
• Principali mansioni e responsabilità
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Dall'estate 2015 all'estate 2017
Parrocchia Dio Padre di Milano due, segrate
Oratorio estivo
Coordinatore del gruppo animatori e responsabile dell'oratorio estivo
Facilitare e coordinare il gruppo animatori (25-50 adolescenti, a seconda degli anni e delle
settimane) nell'organizzazione e gestione di giochi, attività e laboratori per bambini dai 6 ai 13
anni, in gruppi di diverse dimensioni a seconda dell'attività (5, 10, 30, 50, 100) e nel progettare
momenti di animazione per i momenti informali (tempo libero, ingresso, uscita).
Organizzare gite per gli iscritti all'oratorio estivo (contatti con i pullman e i gestori delle mete: ad
esempio, parchi divertimento, organizzazioni culturali ecc.) e rendicontazione delle spese.
Mediazione tra gruppo animatori adolescenti e altri volontari adulti (cucina, segreteria).
Formazione degli animatori (3-6 incontri a maggio, prima di iniziare e formazione in itinere
flessibile).
Riferimento costantemente presente durante la giornata per gestione di criticità e imprevisti e
governo della quotidianità

Curriculum vitae di
[ COGNOME, nome ]

• Date (da – a)
• Nome dell'ente e città
• Attività
• Ruolo
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2010 al 2019
Parrocchia Dio Padre di Milano due, segrate
Percorsi educativo-pastorali per gruppi preadolescenti e adolescenti
Educatore volontario
Progettare e condurre, insieme ad altri educatori volontari, percorsi annuali di formazione per
ragazzi adolescenti o preadolescenti in gruppi di diverse dimensione (dai 5 ai 25 membri).
Organizzare e condurre, insieme ad altri educatori volontari, incontri di gruppo di natura ludica,
laboratoriale, riflessiva (singolarmente e in gruppo) a cadenza settimanale in parrocchia
Organizzare uscite, in giornata o residenziali (fino a 6 giorni), insieme ad altri educatori volontari;
ad esempio: pattinaggio in centro a Milano con i preadolescenti; 6 giorni di campeggio (in tenda)
al mare con gli adolescenti
Curare le comunicazioni con i genitori (via mail o cellulare).
Costruire relazioni di fiducia e affetto con i singoli e con il gruppo
Facilitare le relazioni tra pari nel gruppo

• Date (da – a)
• Nome dell'ente e città
• Attività
• Ruolo
• Principali mansioni e responsabilità

Dall'estate 2009 all'estate 2014
Parrocchia Dio Padre di Milano due, segrate
Oratorio estivo
Animatore volontario
Organizzare e gestire (insieme al gruppo animatori) giochi, attività e laboratori per bambini dai 6
ai 13 anni, in gruppi di diverse dimensioni a seconda dell'attività) (5, 10, 30, 50, 100) . Animare i
momenti informali (tempo libero, ingresso, uscita).
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Maturate nel corso della vita e della propria
esperienza lavorativa, anche se non
supportata da attestati o da certificati

ufficiali.

MADRELINGUA

Italiano

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

Ingles
e
Buono
Buono
Buono

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

Spagnolo
Elementare
Elementare
Scarsa

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Mettere in evidenza la propria propensione
ai rapporti interpersonali, soprattutto per
posizioni che richiedono il lavoro in team o
l’interazione con la clientela o partner
aziendali.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Esplicitare le capacità acquisite
nell’eventuale coordinamento di altre
persone o se incaricato di gestire progetti
in contesti aziendali complessi e articolati.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Eventuale conoscenza di specifici
macchinari o tecniche particolari, anche in
ambito informatico/gestionali.
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Francese
Elementare
Elementare
Scarsa
Leadership educativa e organizzativa (esperienze da educatore volontario in oratorio e
responsabile d'oratorio estivo)
Capacità di ascolto e dialogo con bambini e adolescenti (educatore volontario in oratorio e
esperienza professionale al Centro Diurno)
Progettazione di attività in un gruppo di lavoro (educatore volontario in oratorio)
Dialogo con professionisti differenti come insegnanti, assistenti sociali, psicologi (educatore
professionale al Cenro diurno)
Conduzione e formazione di gruppi di lavoro (Esperienze in oratorio varie)
Capacità di organizzare attività complesse, in cui è necessario buon lavoro di preparazione e
materiale specifico (grandi giochi, attività laboratoriali)
Capacità di ripartire il lavoro tra eventuali sottoposti (coordinatore del gruppo animatori
all'oratorio estivo)
Capacità di organizzare uscite di uno o più giorni (programmazione delle attività,
programmazione del menu, spesa alimentari e materiale necessario, gestione degli imprevisti,
scelta di e comunicazione con aziende di trasporto privato e pubblico, gestori degli alloggi,
gestori di parchi divertimento o associazioni culturali ecc)
Capacità di utilizzo di diversi programmi informatici elementari:
Excel, Power Point, World
Buona dimestichezza nell'utilizzo di impianti o dispositivi multimediali quali proiettori e impianti
stereo
Curriculum vitae di
[ COGNOME, nome ]

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Scrittura di poesie o testi narrativi
Elementare capacità di suonare la chitarra

(se inerenti alla professione ricercata)
Eventuali abilità in ambito musica,
scrittura,grafica, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI

B

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03
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