
FORMATO EUROPEO 

PER IL CURRICULUM 

VITAE 

  

INFORMAZIONI PERSONALI 

Cognome 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

E-mail 

Nazionalita 

Data di nascita 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

* Date (da - a) 

»* Nome e indirizzo del datore di lavoro 

* Tipo di azienda o settore 

* Tipo di impiego 

« Principali mansioni e responsabilita 

* Date (da - a) 

» Nome e indirizzo del datore di lavoro 

* Tipo di azienda o settore 

* Tipo di impiego 

* Principali mansioni e responsabilita 

* Date (da — a) 

* Nome e indirizzo del datore di lavoro 

* Tipo di azienda o settore 

* Tipo di impiego 

* Principali mansioni e responsabilita 

Progetti realizzati 

  

Carrino 

Filippo 

Italiana 

03/04/1958 

Aprile 2016 

FOMAL Fondazione Madonna del Lavoro 

Ente Formativo 

Tutor di Corsi Formazione e Inserimento 0 Reinserimento finalizzati all’Inclusione Sociale per 

persone disabili o in condizione di svantaggio sociale 

Affiancamento e tutoraggio 

02/012012 - 30/12/2015 

ESTRAVAGARIO s.n.c. 

Via Mascarella, 81/H — 40126 BOLOGNA 

Ristorazione Biologica e Vegetariana 

Socio Imprenditore 

Responsabile sala 

03/04/2003 — 31/12/2011 

Comune di Sant’Agata Bolognese 

Via 2 Agosto n° 118 

Ente Locale 

Responsabile Servizi sociali del Comune 

Dirigente dei Servizi sociali sport e associazionismo 

2005 — 2011 — progetti sui migranti all'interno dei Piani di Zona come referente per il distretto 

pianura Ovest 

2008 — 2011 progetto “Microcredito” come referente del per il distretto pianura Ovest per i Piani 

di Zona 

2008 — 2011 —progetti per il Servizio Civile per i Comuni di S. Agata Bolognese e Sala Bolognese 

2003 - 2011 - progetti di cooperazione internazionale



« Date (la — a} 

« flame e@ indirizza del caters ai lavara 

» Tipo di azienda o settore 

» Tipe di impiega 

» Prihicisall mansiont @ rasmarsabilit4 

»® Progath realizzat 

« Date {da— a} 

« Nome a indirizza del datore oi lavare 

"Tino di acienda o settare 

* Tipo diimoiega 

* Principal mansioni-s respon sabilita 

* Date (da —a} 

«None ¢ indirizzo del datere dl lavara 

" Tipe di Azienda o setters 

+ Tipo di impiega 

« Prinsiballtriansionie resnansabilita 

e Progath realizzah 

O1/091995 = 02/04/2003 

Cooperative di Servizi ¢ A.D ALL. 

Yia Boldrini® Bolouna 

Ceoperativa di Servizi Socio Assisterziali 

|ntervent territorial ¢ coordinaniento dalle strutture del Servizio sociale Az USL Bologna Nord, 

Distretio di Gan Giovanni in Parsizats 

Coordinatere Padagagica 

LABORATORIO TEATRALE: 

Dal Settembre S86 al settembre 1959, coordinanmiento, progeltazione e@ conduziane, in 
eollaborazione Gon Una altrice protassionista dell essociaziona “\eatra Reon’ di Bologna, i 

attivita d) laboraterio teatrale rivelta ad un grupae di 12 Qtent disabill adultidell ASL Balagna 

Mord. Durante tale periods song stati realizzat 10 soettacallin Bologna & provincia... 

STAZIONE MULTINEDIALE: 

Novembre 7998, fivolte a disabili aculti, (inanzamenti dela Regione Enilia Romagna, 
Spenmentazione cell'utiiizzo delle apparecchiatire @ tecniche roultimediall a tavore di disabili cen 

danne div ana entta, perfavonre percars! di stmolazione, apprencdimenio 6 eapacita esprassive 

8 relazional. 

PROGETTO, partite nel dennale 2000, per la cestii@one della prina redaziane pravincialé ai 
*“Soarehocchi", formats da tagazz| dsabili, 6 che atlualmente collabora con il giemale online 
"Bandera Gialla’ 

"BRAVO" 

Mel 99S: pollabotazione alla stesuraaalla detinizione del progette di scambin Bravo’ presentats 

nel ambite dal programma ‘Gtevent) per (Eursaa’ (linanzianmeant GEE}, 

Mel 2000 tale progetta na faalizesta lincentra-scanibie di esparienze (eentrato sullathvita di 
laboratona teatrale] Ira un giuppe di ulenti in cance al Gervigie ad un gruppa di disabili raraesi. 

Tale seambia ha censentio ad entrant | grupat ob inoantrarsi ed amachire ja loro esperienzs 

relazionandosi a partire dal linguadqgic teatrale espressive. 

PROGETTO. per la tealizzazione di Una struttura residenziale per disabill aduld “La Gorte dal 
Sole", La sttutturaé in funalone presso il distretta di San Giovanni in Persi¢eta dal novembre 1994, 

PROGETTO aulunne 2002 2 realizzaziona di un corsa par’ Animaton sport perdisabill” ; dalle 
durata di quaranta ofs, in collaboradiane con il Comune di Say Giovannl in Parsieste, Assessarate 
allo Sport & Cultura 

HOA 9O4 — OBR 1998 

Cooperativa Naieuti¢a 

Via Mlarzoceh| = Seah Slovan i) Persigeta 

Semil Assistenciall per disapili 

Educator profass|onale 

Ruole 4) Coordinatare 

O2/051380 — 09/12/1993 

Cooperativa SpespCoop 

Bologna 

SER.1. Senido Tossicodipancenze USL 29 Bologna 

Edueatore orofessronale 

Gestion dei progett di reinsétimenta lavarative 6 sosteyho ai pragetti sacio-fiebilitati 

PROGETTO sulla prevenziona @ resupero per tossicodiasnaeni, di dieci gorse lavoro: per il 

fnennio 9501992: 

PROGETTO sulla rlevazione dsl gripal infornalli del quartiere Fossaln, nell’ambite deg intervent! 
di prevercione tra il SER) di zona adil Comune di Bolagna;



* Dale (dla -—a} 

* Name 2 indinlzzo del dations di lavara 

* Tipo di azienda o seltara 

* Tipo cll impiega 

* Princisal mansoni 6 responce 

* Dale (da - a) 

~flome ¢ indiizza del ditions di lava 

» Prindinall mansiont & raaparisabilita 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

* Data (da - a) 
‘Named ting di isblutey oi strugiarie 

6 formazan 

* Pinel val tettarie ! aboiittey 
profeselanall oqeette della sue 

» Quallfica consequita 

+ Cae (da — at} 

+ Norma 8 tipa dl istluta dl lstrusicnes 
© formaions 

* Pringipall matétla /akiiites 

prolaselanall oagette dello studio 

* Qualiiea consaguils 

* Date (da — a} 

= Nome etipa di istuite di istugione 
olornazione 

* Gunlifes conseguita 

PUBBLICAZ)ON 

DOGENZE 

PROGETTO di formazione per utenti in carieo al SERT in collabersgiane con la Previnela dl 
Bologna ed | GEFAL 

OHOUIINS — IGA 530 

Cooperativa SpeepCoop 

Bologiia 

Comunits duma per tessicedipandertt “Centre Marshevita’ 

Educalora professienala 

Comdinanients altivité lavoraive 

201984 = F/T SER 

Poste « Telecomunicazion) - Via Zanerdli- Solegna 

portalotle ne 

1993 

Reaione Emilia Romagna 

Copad di Abillazione blennale 

Educatore Profass|onale 

1986 

Urivarsite deg| Studi dl Balegra 

Facalta di Lettere e Filogafia 

Laurea in Filosotia 

1976 

LTS Gdene Belluzz di Gelegna 

Dinka 0 Patio Flethonice 

1415 geartaia 1993 —artcols su File dArianna” Quacemi Reganal su Tossisodipendenca é 
lagova 

1987 - Saqnio sullaiiveta Annall n-@ su “Aspedi della cultura Emiliana Romagnola nei 
ventannie tasasta’ 

TS26 997 — Corso qi formazions per Coordinator di Grupot di Auto-Aiuts condalts dallistitute 
"Gan France Minguzz” 

2310/1992 Workshop "Madelli soistemolegici @ formeativl per |'Educatore Professionale: dieloge 

Ira publica & private’ orgariazato dalla USL 26 di Gan Gievanni in Persicata (AQ) 

1992 - Gorse-di "Parnazione gruppale" condatte da Armando Bauleo, nvalta ad acuealan ed 
équipe del SERT Usl 29 - Bologna Est, durata & meal; 
1992 — Serinano su "L/immagine della sierapasitvita’, arganizzale dal SERT Wel 29 — Balagna 
Est, rivallo ad educator profassionali per le inssicadinendenza. durats | anna;



PRIMA LINGUA 

SECONDIA LINGUA 

CAPAGITA E COMPETENZE 

TECNIGHE 

PATENTE 

san Glovann in Parsioate , 

1991 - Seninaro su “W'uso relszionale del farmact sostitutivl', organizzate dal SERT Usl 29 - 
Boleand Est, fvalta adeducalon protassionall dei SERT, durata | anna; 

1991 — Core 4 formazione "Il monde del layore’, craanizzate dal Associazione "Riana al 
Fulure’, rivelic ari eciicaton professional del SFRT, durata 3 mesi: 

1989/1990 Saminan "Ssuole inlannazionale di studi psicodinamici della personal ta” di Venavia, 
fivallo ad operator parla lossicodinsndenzs, durata 3 mesi; 

Aprile - Maggio 1999 - Module formative par Goordinalore. organizesto della Cooperabva 
SPEEP COOP, durata 49 ore: 

Novembre 2003 - decenza pet 1 2° corso Gi tiquallicazione per 0.5.5, anganizzao dalla 
Amends USL Bologna Horl cisiette i San Giovanni in Fersiceia (B07: 

Marzo 2009 - dosenza perl 1* corse di nquaificazone per 0.3.5. organizzate dalla Azienda 
USL Bologna Mord, dsretto di Sai Gevanniiin Persicete (Bor, 

Febbraio 2003 —titor della seconds adiziong del corse “Gestione dei corthtll nei grunpi di 
laverg' arganizzal da CADIAl per un bbtala oi 25 one; qestie dal CPPP oi Piacenza: 

Novembre 2002 —tuto: della prima sdiziona del corse “Gestione del conikll! nei grupp di lavorn’ 
organizzaly da CADIAl per un totale di) ore, gestin dal OPPP di Piacenza: 

Gennaia 2002 —docerza perl corse di riqualificazione per ‘Assistenie di Base” organlezate ce 
‘Futura’ a San Giowannl in Persicata (AG), durata 12 are: 

Ottobre 200) —docerza per |l corse sulla telacione 4 aiuto per familie, onanizzala da "Fubita’ 
dl Castel San Pietro, durata 12 are; 

Senhala 2001 . docanza per || corse di riqualifigazione per “Assistente di Base", aryahlzzate da 

Futura’ dl Gastel San Pletio, durata 12 ore: 

Ollebre 2000 - devene) par | coarse riqualificazione per “Assistente di Base", organizeaty dey 
‘Future li Castel Gan Pietra, durata 12 are; 
Oftahre (9974 Maggie 1998 — Juter del corsa di aagiornarnenta aul tera "Quallta 6 
inlagraciora, nuove froalere par | senviel valli aldisabill’, organizzate dalla AUSL Bologna Nord 
in ballabaraiona cor i) Private Sociale, fanuto prasse i Centra "Futura" ai San Glavaret i 
Parsioata (BO), durata 46 ore: 

1994 — 1996 — docenza per il corsa ‘Educazione ambientala’. omganizeata dal Carnune dl San 
Glovanni in Parsicats, tivolto se adolescent!: 

1992 - dogenza par | daree 'Seuretariate sacizle", arganizzaic dall'Assoclazione "Altona al 
Futura" 

ITALIANS 

INGLESE SCOLASTICO 

Bucna cornpelenzea rellutiizzo de prawamim de! pacchelto Office Buona cepacia di 
navi gaone in tenet e nelfulilicen de molon Gd feerca 

Conoseanza delle tecniche di ublizzo degii stumenti informatcl nalfambils @ percoral nablial 
efo socio educalh 

Tipo 6 

Siautorzze il tattamerte dei dali scoracitati in confornita ala DL. 16003



 


