CURRICULUM

VITAE

Cognome e nome

GENNARO Angelo

Luogo e data di nascita

Baden Sackíngen (GERMANIA) 21/04/1969

Residenza

Via Alpignano, 127/a Caselette (To)

Telefono

XXXXXXXXXX

e-mail

XXXXXXXXXXXXXXX

Stato civile

Coniugato e papà di due ragazze di 14 e 16 anni

Percorsi di studio
Diploma di Educatore Professionale (equipollente a laurea di I° livello) conseguito
nel 2004 presso la scuola di formazione del comune di Torino S.F.E.P..
Sostenuto 18 esami nel corso di laurea in Scienze Politiche indirizzo Risorse
Umane
Diploma di Ragioneria conseguito nell'anno 1988 presso l'I.T.C. E. VITTORINI di
Grugliasco (TO).

Percorsi formativi
Nel 2017 aggiornamento formazione qualità UNI EN ISO 9001-2015
Nel 2014 percorso triennale da conduttore di gruppi attraverso lo psicodramma con
metodi attivi, conseguito presso la Scuola Internazionale di Psicodramma Integrato a Milano.
Nel 2011/2012 percorso formativo Educazione all'affettività e sessualità per il contrasto
alle discriminazioni e maltrattamenti di genere.
Nel 2010 conseguito attestato auditor qualità UNI EN ISO 9001-2008.

Lingue Straniere
Inglese A1 con nozioni di commerciale.
Francese A1 con nozioni di commerciale.
Spagnolo A1

Conoscenze informatiche
Buona autonomia nella gestione di: Pacchetto office (Word, Excel, Access, Power
Point), posta elettronica e “navigazione” in rete.
Gestione completa della fatturazione elettronica su piattaforma Aruba.
Gestione come amministratore, del Sito web della cooperativa.

Esperienze lavorative
Sono socio della cooperativa La Carabattola, assunto nel 1997, dal 2002 faccio parte
del consiglio di amministrazione e dal 2014 rivesto la carica di Presidente, ruolo che mi ha
permesso di:
a)

conoscere e gestire direttamente le pratiche amministrative della cooperativa

sia nella gestione del personale sia nella tenuta dei libri contabili.
b)

diventare protagonista nelle pubbliche relazioni con enti committenti sia in fase

di contrattazione delle diverse convenzioni in essere, elaborazione dei progetti, sia nelle
verifiche di percorso di tutti i progetti attivati in partnership con gli stessi.
c)

vere un ruolo amministrativo attivo nell’ambito della cura dei diversi servizi

gestiti in convenzione o in concessione con i vari enti pubblici e occuparmi dell’aspetto
qualitativo sia delle prestazioni erogate sia della gestione.
Nel 2013 progettato e gestito nelle scuole un percorso di formazione per adolescenti
frequentanti gli istituti superiori della provincia di Torino sull'affettività, sessualità e identità
di genere. Inserito nel catalogo formativo Centro Servizi Didattici della provincia di Torino
dell'anno scolastico 2012/2013 e 2013/2014. Percorso realizzato in 13 classi di 9 istituti
superiori della provincia di Torino. Nel 2015 su richiesta della commissione salute dell'Istituto
Superiore “ Michele Buniva” di Pinerolo per 2 classi.
Dal 2011 ad oggi, attivazione e gestione del progetto sperimentale di laboratori
pedagogici per minori denominato il “Cerchio Magico”. Progetto, condiviso da servizi sociali
ed Asl, ad alta intensità educativa che prevede la gestione in piccolo gruppo di ragazzi dagli

11 ai 16 anni. Progetto mirato e costruito per creare dei percorsi alternativi agli allontanamenti
e/o al monitoraggio e sostegno delle famiglie di quei minori dimessi da servizi residenziali e in
carico all'ASL territoriale.
Dal 2010 ad oggi, ho assunto il ruolo di referente coordinatore del progetto di
Educativa Territoriale, progetti individuali per minori, gestito in convenzione con il Consorzio
Intercomunale dei Servizi alla Persona (Cisap) dei comuni di Collegno e Grugliasco (To).
Nel 2010/ 2011 affiancato consulente nella produzione documentale per la redazione
di manuali aziendali per la certificazione qualità (UNI EN ISO 9001/2008) di processi
produttivi interni.
Nel 2010/2011 inserito in pianta stabile nell’organico Comunità Alloggio Educativa
per Minori.
Dal 2006 al 2010 incarico di gestione di un progetto rivolto a ragazzi e ragazze drop
out attraverso moduli di formazione propedeutici finalizzati all’avvicinamento al mondo del
lavoro attraverso l’attivazione di tirocini formativi; promosso in partnership con il C.i.s.a.p. si è
rivolto ai giovani del territorio di Collegno e Grugliasco in collaborazione con i due comuni e la
provincia di Torino attraverso la sede territoriale del centro per l’impiego di Rivoli.
Dal 1999 inserito nell'organico dell'equipe, che ha avviato il servizio sperimentale di
Comunità Diurna, successivamente Centro Educativo Minori, della cooperativa “La
Carabattola” in partnership con il Cisap, rivolta alle famiglie con ragazzi/e dagli 11 ai 16 anni,
incarico esaurito nel 2009. Nel servizio ormai consolidato sul territorio Cisap (consorzio
intercomunale dei servizi alle persone di Collegno e Grugliasco) ho mantenuto dal 2003 al
2009 il ruolo di educatore referente (coordinatore) per l’ente committente e condotto, insieme
ad una mediatrice famigliare, il gruppo dei genitori dei ragazzi e delle ragazze inseriti presso la
Comunità stessa.
Dal 17/02/1997 impiegato come educatore per la Cooperativa Sociale “La
Carabattola”, inizialmente part-time a 20 ore fino al 15/05/1999, con incarico di educatore di
strada nell'ambito del progetto di Educativa Territoriale sul territorio di Collegno e
Grugliasco, incarico esaurito nel 2010.
Dal 11/06/1991 al 15/05/1999 impiegato amministrativo in una importante Società di
Finanziamenti e Assicurazioni, prodotti INA e ASSITALIA, ultimi due anni part-time a 20 ore.
Ho svolto in autonomia le seguenti mansioni: - Contatto con il pubblico - Gestione
sinistri - operazioni di cassa - Totale gestione amministrativa - Uso di terminale e PC.
Dal 07/05/90 al 31/05/91 assunto come impiegato dalla Ifas Gruppo di Torino con
mansione di magazziniere presso uno dei servizi ricambi auto della società.

Esperienze extra lavorative
Esperienza pluriennale, dal 1990, nel campo dell'animazione sociale come volontario
nell'Associazione L'Alveare di Collegno che ha operato nel contesto del disagio giovanile,
promuovendo e gestendo momenti di aggregazione per ragazzi.
Sostenuto corsi di formazione specifici sul tema del disagio e tecniche di animazione,
organizzati dai comuni di Collegno e Grugliasco, nel contesto dei Progetto Prevenzione
Disagio delle rispettive città.
Elaborato

e gestito i

progetti

educativi

dei

vari

gruppi

di ragazzi

gestiti

dall'associazione; accolto e formato i neo volontari aderenti, con il sostegno e la
collaborazione del Servizio Socio Assistenziale locale.
Collaborazione con il Comune di Collegno nella realizzazione di un progetto, “Vivi e
gioca nel tuo quartiere”, al fine di sensibilizzare la partecipazione dei cittadini, coinvolgendo
e coordinando le realtà presenti nel quartiere “Villaggio Dora” nella costruzione di macchine
gioco in aree verdi.
Gestito e coordinato la realizzazione di laboratori post-scolastici in una scuola materna,
con l’obiettivo di coinvolgere i genitori a svolgere delle attività con i propri figli attraverso la
costruzione di giocattoli con l'utilizzo di materiale povero.

Caselette, 08/04/2019

Angelo Gennaro

Presto consenso all’utilizzo dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03

