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Europass 

  

  

Informazioni personali  

  

  

Nome / Cognome Alessandro Zamboni 

Residenza Via S. Valentino 27 – 39012 Merano (BZ) 

Telefono +39 338 7641757 

E-mail zambale99@yahoo.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 13/11/1970 
  

Sesso Maschile 

  
  

Esperienza professionale  

  

  

Date 04.16 →  

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore interno 

Principali attività e responsabilità Elaborazione, cura e verifica dei progetti individuali degli ospiti, finalizzati al reinserimento 

sociale. Il servizio è rivolto a persone senza dimora, che possono trovarsi in condizione di 

fragilità e di sofferenza psichica o di dipendenza. Cura delle relazioni nella rete dei servizi 

sociali. Osservazione ed accompagnamento degli utenti nella quotidianità, nella ricerca di 

un’occupazione e di una struttura abitativa alternativa. Offerta di riparo e sicurezza in un 

ambiente/contesto protetto. Gestione e piccola manutenzione delle strutture. 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

“Casa Arché”- “Alloggio notturno” - Merano (BZ) - Caritas Diocesi Bolzano-Bressanone 

Tipo di attività o settore Servizi Socio-Sanitari 

  

Date 07.15 → 10.15 

Lavoro o posizione ricoperti O.S.S. 

Principali attività e responsabilità Realizzazione di interventi assistenziali rivolti a persone che si trovano in condizione di 

parziale o totale non autosufficienza fisica e/o psichica o in condizioni di fragilità, 

comunque non più in grado di gestire la propria vita familiare senza aiuto esterno, al fine di 

consentire loro di permanere al proprio domicilio in condizioni di sicurezza. Interventi 

necessari per stabilizzare il quadro clinico, limitare il declino funzionale e migliorare la 

qualità della vita, sostenere chi quotidianamente lo assiste (cura ed igiene della persona, 

aiuto nel governo della casa, lavaggio e sistemazione della biancheria, preparazione pasti, 

accompagnamento ed espletamento di piccole attività, attivazione delle risorse di rete). 

Nome e indirizzo del datore di Cooperativa Sociale “Elleuno” – Servizio Assistenza Domiciliare Camaiore (LU) 

 

Moritz Sottara

Moritz Sottara

Moritz Sottara

Moritz Sottara
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lavoro 

Tipo di attività o settore Servizi Socio-Sanitari 

  

Date 01.15 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente per soggetti portatori di handicap 

Principali attività e responsabilità Realizzazione e documentazione dei progetti educativi volti a promuovere lo sviluppo delle 

potenzialità, il recupero e l’integrazione sociale di soggetti portatori di handicap. 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Comunità Comprensoriale Burgraviato – Servizio per soggetti portatori di handicap – 

Comunità Alloggio “Schaffer” - Merano (BZ) 

Tipo di attività o settore Servizi Socio-Sanitari (Area Handicap) 

  

Date 08.2014 

Lavoro o posizione ricoperti Commis di sala 

Principali attività e responsabilità Cura e controllo della pulizia della sala, pulizia delle attrezzature e delle aree di lavoro, 

rimpiazzo del materiale di consumo; preparazione dei tavoli, aiuto nel riordino della mise 

en place del ristorante; accoglienza del cliente, raccolta delle ordinazioni, distribuzione dei 

pasti in sala; preparazione delle bevande e dei caffè; cura delle operazioni del conto del 

cliente e sua riscossione. 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Ristorante “41” - Pietrasanta (LU) 

Tipo di attività o settore Ristorazione 

  

Date 09.2013 → 02.2014 

Lavoro o posizione ricoperti O.S.S. 

Principali attività e responsabilità Nell’ambito del progetto terapeutico-riabilitativo della struttura dedicata a pazienti con 

disturbi psicopatologici e relativamente alla persona ed al suo ambiente di vita:  soddisfare 

i bisogni primari della persona; favorire il benessere e l'autonomia dell'utente; assistenza 

diretta ed aiuto domestico alberghiero; intervento igienico - sanitario e di carattere sociale; 

supporto gestionale, organizzativo e formativo. 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Comunità Terapeutica Riabilitativa “La Rocca” - Cooperativa “Pellicano Versilia” - 

Pietrasanta (LU) 

Tipo di attività o settore Servizi Sanitari - Dipartimento di Salute Mentale - Asl 12 di Viareggio 

  

Date 01.2013 → 05.2013 

Lavoro o posizione ricoperti Educatore al lavoro 

Principali attività e responsabilità Formulazione, realizzazione e documentazione di progetti educativi volti a promuovere lo 

sviluppo delle potenzialità, il recupero e l’integrazione sociale di soggetti portatori di 

handicap. Trasmissione di tecniche di lavoro, capacità artigianali e pratiche utili nella vita.  

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Comunità Comprensoriale Burgraviato – Servizio per soggetti portatori di handicap – 

“Pastor Angelicus” - Merano (BZ) 

Tipo di attività o settore Servizi Socio-Sanitari (Area Handicap) 

  

Date 04.2012 → 07.2018 

Lavoro o posizione ricoperti Amministratore di Sostegno (di una coppia di coniugi) 

Principali attività e responsabilità Sostegno nell’amministrazione del patrimonio, nei rapporti con i pubblici uffici, nel 
raggiungimento e mantenimento degli obiettivi progettati in collaborazione con i servizi 

sociali incaricati del caso. 
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Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

Tipo di attività o settore  

  

Date 03.2012 → 09.2012 

Lavoro o posizione ricoperti Baby Sitter 

Principali attività e responsabilità Accudimento e custodia di minori, svolgimento di attività ludico-scolastiche. 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Famiglia privata. 

Tipo di attività o settore  

  

Date 07.2011 → 12.2012 

Lavoro o posizione ricoperti Educatore al lavoro 

Principali attività e responsabilità Formulazione, realizzazione e documentazione di progetti educativi volti a promuovere lo 

sviluppo delle potenzialità, il recupero e l’integrazione sociale di soggetti in situazione di 
disagio psico-fisico connesso alle dipendenze. Trasmissione di tecniche di lavoro, capacità 

artigianali e pratiche utili nella vita.  

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Comunità Comprensoriale Burgraviato - Servizio per le dipendenze - Centro diurno “plus.” - 
Merano (BZ) 

Tipo di attività o settore Servizi Socio-Sanitari (Area Dipendenze) 

  

Date 10.2011 → 01.2012 

Lavoro o posizione ricoperti Addetto al censimento (Rilevatore) 

Principali attività e responsabilità Consegna, aiuto nella compilazione, ritiro e controllo dei moduli. Inserimento dei dati 

online. 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Comune di Merano (BZ) - ISTAT 

Tipo di attività o settore 15° Censimento della Popolazione 

  

Date 07.2011 → 08.2011 

Lavoro o posizione ricoperti Baby Sitter 

Principali attività e responsabilità Accudimento e custodia di minori, svolgimento di attività ludico-scolastiche. 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Famiglia privata. 

Tipo di attività o settore  

  

Date 01.2011 → 10.2016 

Lavoro o posizione ricoperti Webmaster 

Principali attività e responsabilità Progettazione, realizzazione, manutenzione ed aggiornamento di pagine web; gestione dei 

profili Facebook, Twitter, YouTube, Google + 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

www.promotoracing.com 

Tipo di attività o settore Web 

  

Date 08.2002 → 12.2010 



 

Pagina 4/18 - Curriculum vitae di 

 Zamboni Alessandro  
 

 

Lavoro o posizione ricoperti Educatore - Animatore del tempo libero 

Principali attività e responsabilità Formulazione e realizzazione di progetti educativi, caratterizzati da intenzionalità e 

continuità, volti a promuovere lo sviluppo equilibrato della personalità e delle potenzialità, 

il recupero ed il reinserimento sociale di soggetti portatori di menomazioni psico-fisiche e 

di persone in situazione di disagio o esposte a rischio di emarginazione sociale o di 

devianza. 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Fondazione “S. Nicolò” - Merano (BZ) 

Tipo di attività o settore Servizi Socio-Sanitari (Area minori) 

  

Date 02.2003 → 05.2003 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione nel “Censimento degli alberi” 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Giardinerie Comune di Merano (BZ) 

Tipo di attività o settore   

  

Date 05.2002 → 06.2002 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio 

Principali attività e responsabilità Soddisfacimento dei bisogni primari favorendo il benessere e l’autonomia dell’utente. 
Assistenza di base, relazione di aiuto, igiene posturale e spostamenti. 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Servizi Domiciliari del Comune di Merano (BZ) 

Tipo di attività o settore Sanità e assistenza alle persone 

  

Date 02.2002 → 03.2002 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio 

Principali attività e responsabilità Soddisfacimento dei bisogni primari favorendo il benessere e l’autonomia dell’utente. 
Assistenza di base, relazione di aiuto, igiene posturale e spostamenti. 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Reparto di Cardiologia - Ospedale “F. Tappeiner” - Azienda Sanitaria di Merano (BZ) 

Tipo di attività o settore Sanità e assistenza alle persone 

  

Date 09.2001 → 05.2002 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente Bagnanti - Cassiere 

Principali attività e responsabilità Sorveglianza dei bagnanti e della loro sicurezza, prevenzione degli infortuni, verifica 

periodica degli impianti, della chimica delle acque e delle condizioni igieniche 

dell'ambiente. – Gestione della cassa, delle telefonate. 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Piscina coperta “Meranarena” - Merano (BZ) 

Tipo di attività o settore Salvamento - Amministrativo 

  

Date 09.2001 → 12.2001 

Lavoro o posizione ricoperti Addetto al censimento (Rilevatore) 

Principali attività e responsabilità Consegna, aiuto nella compilazione, ritiro e controllo dei moduli. 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Comune di Merano (BZ) - ISTAT 
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Tipo di attività o settore 14° Censimento della Popolazione 

  

Date 05.2001 → 09.2001 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente Bagnanti 

Principali attività e responsabilità Sorveglianza dei bagnanti e della loro sicurezza, prevenzione degli infortuni, verifica 

periodica degli impianti, della chimica delle acque e delle condizioni igieniche 

dell'ambiente. 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Piscina Scoperta “Terme Merano” - Merano (BZ) 

Tipo di attività o settore Salvamento 

  

Date 02.2001 → 04.2001 

Lavoro o posizione ricoperti Domestico 

Principali attività e responsabilità Pulizia stoviglie, preparazione e pulizia dei tavoli, distribuzione al banco mensa, pulizia e 

riordino dei locali cucina. 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Scuola alberghiera “Cesare Ritz” - Merano (BZ) 

Tipo di attività o settore Settore viaggi, turismo e ristorazione 

  

Date 06.2001 → 07.2001 

Lavoro o posizione ricoperti Commesso 

Principali attività e responsabilità Gestione della cassa, pulizia e manutenzione di spazi e oggetti di allestimento, collocazione 

e presentazione della merce. 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Bosch 3G - Merano (BZ) 

Tipo di attività o settore Distribuzione commerciale 

  

Date 08.1999 → 06.2000 

Lavoro o posizione ricoperti Autista soccorritore 

Principali attività e responsabilità Individuazione delle necessità primarie dei pazienti nelle varie situazioni d’emergenza, 
valutazione diagnostica, applicazione del BLS, delle norme di primo soccorso e  dei sistemi 

di immobilizzazione e di trasporto. Conoscenza, utilizzo e cura dei mezzi e delle 

apparecchiature a disposizione. Servizi sul territorio. 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

C.R.I. - Sezione Merano (BZ) 

Tipo di attività o settore Emergenze sanitarie 

  

Date 03.1999 → 05.1999 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente bagnanti 

Principali attività e responsabilità Sorveglianza dei bagnanti e della loro sicurezza, prevenzione degli infortuni, verifica 

periodica degli impianti, della chimica delle acque e delle condizioni igieniche 

dell'ambiente. 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Piscina coperta “Meranarena” - Merano (BZ) 

Tipo di attività o settore Salvamento 

  

Date 08.1994 → 02.1999 
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Lavoro o posizione ricoperti Operatore turnista nel settore chimico 

Principali attività e responsabilità Controllo, pulizia e manutenzione dei macchinari di produzione. 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

M.E.M.C. - Sinigo (BZ) 

Tipo di attività o settore Settore chimico 

  

Date 09.1993 → 11.1993 

Lavoro o posizione ricoperti Segretario 

Principali attività e responsabilità Gestione delle telefonate, assistenza all’architetto, corrispondenza, revisione e 
compilazione di offerte e progetti. 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Studio Architettura “K. Spitaler” - Silandro (BZ) 

Tipo di attività o settore Settore amministrativo 

  

Date 08.1992 → 08.1993 

Lavoro o posizione ricoperti Telescriventista 

Principali attività e responsabilità Gestione ed archiviazione della messaggistica in entrata ed uscita. 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Esercito Italiano - Bressanone 

Tipo di attività o settore Settore amministrativo 

  

Date 09.1992 → 11.1992 

Lavoro o posizione ricoperti Imbianchino 

Principali attività e responsabilità Lavori di pittura all'interno e all'esterno di edifici, stuccature. 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Esercito Italiano - S. Giorgio a Cremano (NA) 

Tipo di attività o settore Edilizia 

  

Date 11.1991 → 08.1992 

Lavoro o posizione ricoperti Gestione ufficio pratiche automobilistiche 

Principali attività e responsabilità Gestione delle pratiche, della cassa e delle telefonate. 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

A.C.I. - Silandro (BZ) 

Tipo di attività o settore Settore servizi 

  

Date 09.1991 → 12.1991 

Lavoro o posizione ricoperti Addetto al censimento (Rilevatore) 

Principali attività e responsabilità Consegna, aiuto nella compilazione, ritiro e controllo dei moduli. 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Comune di Merano (BZ) - ISTAT 

Tipo di attività o settore 13° Censimento della Popolazione 

  

Date 1989 → 1991 

Lavoro o posizione ricoperti Corriere espresso 

Principali attività e responsabilità Consegna espressa di pacchi e corrispondenza. 



 

Pagina 7/18 - Curriculum vitae di 

 Zamboni Alessandro  
 

 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

“Pony Express” - Merano (BZ) 

Tipo di attività o settore Settore trasporti e logistica  

  

Date 1988 

Lavoro o posizione ricoperti Animatore turistico 

Principali attività e responsabilità Attività di carattere ludico, sportivo e ricreativo, sia per adulti sia per minori, al fine di 

intrattenere e divertire gli ospiti soggiornanti nella struttura e di favorirne la conoscenza 

reciproca. 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Villaggio turistico - Hotel 

Tipo di attività o settore Settore turistico 

  

Date 06.1987 → 08.1987 

Lavoro o posizione ricoperti Segretario addetto alla fatturazione/bollettazione 

Principali attività e responsabilità Gestione della fatturazione, delle telefonate, commissioni. 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Panificio “Bertolazzi” - Merano (BZ) 

Tipo di attività o settore Settore amministrativo 

  
  

Istruzione e formazione  

  

  

Date 03.2019 

Titolo della qualifica rilasciata Corso “Il trauma. Eventi, percezioni e coping” 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Esplorazione introduttiva della psicotraumatologia; eventi potenzialmente traumatici; 

esplorazione di reazioni cognitive, emotive, comportamentali e psicofisiologiche che di 

norma si attivano come risposta ad un evento; sintomatologia legata a disturbi di natura 

psicologica (immediata o differita); fattori protettivi e management dello stress correlato; 

modello salutogenico di Antonowsky; accenno al peer support. 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Centro di formazione “Lichtenburg” – Fondazione “S. Elisabetta” – Nalles (BZ) 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 
Attestato di frequenza 

  

Date 10.2018 

Titolo della qualifica rilasciata Corso “Refresher” per addette/i al pronto soccorso per la tipologia di rischio B/C 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Allertare il sistema di soccorso, riconoscere le circostanze e comunicare l’emergenza; ruolo 
e funzioni dell’addetto al pronto soccorso; riconoscere un’emergenza sanitaria, 
sostenimento delle funzioni vitali, posizionamento dell’infortunato, auto protezione del 
personale addetto al soccorso; interventi di primo soccorso, attuazione corretta delle 

tecniche; traumi e patologie in ambiente di lavoro; applicazione pratica ed esercizi relativi 

agli argomenti trattati. 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Ass. Prov.le di soccorso Croce Bianca 
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Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 
Attestato di partecipazione (Scadenza 10.2021 - 10.2028) 

  

Date 10.2018 

Titolo della qualifica rilasciata Antenne rotanti - Il lavoro di aggancio e problematizzazione con giovani consumatori di 

sostanze psicoattive 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Il lavoro clinico e di territorio con giovani consumatori di sostanze non oppiacee e loro 

familiari, alla luce dell’esperienza del servizio “ONDA1”, da 15 anni attivo su questi temi 

presso il Dipartimento Dipendenze Patologiche dell’ASL Città di Torino. La formazione 
vuole offrire una prospettiva di lettura del fenomeno, un modello di lavoro e spunti 

operativi per il lavoro con adolescenti e giovani consumatori di sostanze. 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Centro di formazione “Lichtenburg” – Fondazione “S. Elisabetta” – Nalles (BZ) 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 
Attestato di frequenza 

  

Date 10.2017 & 11.2017 

Titolo della qualifica rilasciata Psichiatria e utenza multietnica 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Comprendere e distinguere le malattie ed i disturbi mentali; interpretare comportamenti 

ascrivibili a problemi mentali alla luce del contesto culturale; imparare a leggere i segnali 

delle patologie/disturbi mentali; sapere come relazionarsi con utenti di varia provenienza 

culturale che manifestano segnali di malattie/disturbi mentali e cosa fare per: aiutarli nel 

processo di diagnosi e cura, prevenire eventuali rischi connessi alla malattia/disturbo, 

gestire la loro presenza all’interno di una struttura d’accoglienza. 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Centro di formazione “Lichtenburg” – Fondazione “S. Elisabetta” – Nalles (BZ) 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 
Attestato di frequenza 

  

Date 10.2016 

Titolo della qualifica rilasciata Addetto alla conduzione di carrelli elevatori 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Fornire ai corsisti la giusta informazione, formazione ed addestramento per la corretta 

conduzione del carrello elevatore con particolare riferimento agli aspetti legati alla 

sicurezza sia del conducente che di terzi. Atteggiamento del conduttore; responsabilità e 

riferimenti normativi (D.Lgs. 81/2008); tipologia, tecnologia e tecnica costruttiva dei 

carrelli; principio di funzionamento; statica, dinamica e pericoli del carrello elevatore; 

compiti del conduttore; teoria della conduzione in sicurezza; segnaletica; manutenzione; 

D.P.I. Esercitazione pratica di conduzione con svolgimento delle operazioni di: a) presa in 

consegna del carrello e controlli giornalieri; b) prelievo, movimentazione e deposito di 

carico su percorso prestabilito; c) riconsegna del carrello. Il corso prevede due prove di 

valutazione finale, una teorica ed una pratica. La consegna dell’attestato, rilasciato a fine 
corso, attesta inoltre il positivo superamento delle suddette prove.  Il presente corso viene 

erogato in conformità all’accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, in attuazione 

all’articolo 73 comma 5 del D. Lgs. Del 9 apr 2008 n. 81 e successive modifiche ed 
integrazioni. Il presente attestato ha validità di 5 anni dalla data di rilascio. 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

Dipartimento Istruzione e Formazione Italiana - Area Formazione Professionale - Provincia 

Autonoma di Bolzano 
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formazione 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 
Attestato di frequenza (Scadenza 10.2021) 

  

Date 05.2016 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di sicurezza per lavoratori - “Rischio basso” 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Tutela della salute e della sicurezza sula lavoro (D. Lgs. 81/2008). 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Caritas Diocesi Bolzano-Bressanone (BZ) 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 
Attestato di partecipazione 

  

Date 03.2016 

Titolo della qualifica rilasciata Corso base di tecnica forestale / Utilizzo e manutenzione motosega 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Normativa di sicurezza generale e specifica. Uso dei dispositivi di protezione. 

Manutenzione della motosega e affilatura della catena. Tecniche di abbattimento delle 

piante. Allestimento del cantiere di lavoro. 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Scuola forestale Latemar / Scuola provinciale per la Frutti-Viticoltura e il Giardinaggio - 

Provincia Autonoma di Bolzano 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 
Attestato di frequenza 

  

Date 11.2015 

Titolo della qualifica rilasciata Utilizzo piattaforme aeree (IPAF 1b 3a) 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Parte teorica: normativa generale; valutazione dei rischi; categorie; parti strutturali; 

sistema idraulico; dispositivi di comando e sicurezza; verifiche e controlli; DPI; modalità 

utilizzo in sicurezza; caratteristiche, normative di legge, ispezioni, rischi, limiti e modalità 

d’utilizzo in sicurezza. Parte pratica: componenti strutturali, dispositivi di comando e 

sicurezza. Il presente attestato ha validità di 5 anni dalla data di rilascio. 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

IPAF / Scuola provinciale per la Frutti-Viticoltura e il Giardinaggio - Provincia Autonoma di 

Bolzano 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 
Attestato di frequenza (Scadenza 11.2020) 

  

Date 11.2015 

Titolo della qualifica rilasciata Tree-climbing - Addetti ai sistemi di accesso e di posizionamento tramite funi su alberi 

(Allegato 21 Art. 116 Mod. B D.Lgs. 81/08) 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Cenni legislativi; analisi e valutazione dei rischi; classificazione e tecniche di realizzazione 

degli ancoraggi e dei frazionamenti; DPI; procedure operative; rischi e protezione delle 

funi; organizzazione del lavoro; elementi di primo soccorso e di salvataggio; utilizzo delle 

funi in salita ed in discesa; tecniche di realizzazione degli ancoraggi; nodi; movimentazione 

e posizionamento in chioma; misure di prevenzione e protezione; elementi di 
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arboricoltura. 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Scuola provinciale per la Frutti-Viticoltura e il Giardinaggio - Provincia Autonoma di Bolzano 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 
Attestato di frequenza 

  

Date 05.2013 

Titolo della qualifica rilasciata Istruttore Fit-Boxe 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Cos'è la Fit-Boxe; pro e contro dell'attività; anatomia dei principali distretti muscolari 

impegnati nell'attività; cenni di fisiologia; le tecniche (la guardia, le tecniche di braccia, le 

tecniche di gamba, le combinazioni); costruzione della lezione; gli attrezzi utilizzati; ruolo 

del buon istruttore; scelta della musica. 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Nonsolofitness (FIEFS-AICS) 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 
Attestato di partecipazione 

  

Date 03.2013 

Titolo della qualifica rilasciata Umgang mit Menschen mit Behinderungen und mit deren auffälligem Verhalten und 

psychischen Erkrankungen (Rapportarsi con persone disabili e con i loro comportamenti e 

le loro patologie psichiche) 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Verstehen der besonderen Situationen von Menschen mit geistiger Behinderung mit 

Verhaltensstörungen oder psychischen Auffälligkeiten und das Erlernen des darauf 

abgestimmten Zugehens und Unterstützung. (Comprensione di situazioni particolari 

relative a persone con disabilità mentale, con disturbi comportamentali o particolarità 

psichiche. Apprendimento dei modi d’approccio e del sostegno dedicati). 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Comunità Comprensoriale Burgraviato 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 
Attestato di partecipazione 

  

Date 03.2013 

Titolo della qualifica rilasciata La lettura 0-3 anni 

 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Saper narrare, un pretesto per creare una situazione intensa dal punto di vista emotivo, 

che permette di lavorare su competenze sociali. Contenuti del corso: la narrazione e 

l’ascolto, le regole della narrazione, la differenza tra leggere e narrare, la scelta e la 
predisposizione del luogo della narrazione, le relazioni attraverso il libro. 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Scuola provinciale per le professioni sociali “E. Levinas” - Provincia Autonoma di Bolzano 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 
Attestato di partecipazione 
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Date 02.2013 → 06.2013 

Titolo della qualifica rilasciata Dizione – Padroni della Parola 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Confronto con letture legate alla classicità teatrale europea, alla prosa ed alla poesia 

italiana di ogni tempo; sviluppo della conoscenza dei fonemi linguistici, della loro 

identificazione all’interno dei testi e dell’assorbimento delle regole fonetiche; scoperta 
delle radici latine e greche della lingua italiana. Interpretazione di un testo, di una poesia o 

di un monologo teatrale. 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Giorgio Dal Piai – “Portland” Nuovi Orizzonti Teatrali (TN) 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 
Attestato di partecipazione 

  

Date 11.2012 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Base per la Sicurezza 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
La sicurezza sul posto di lavoro. 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Comunità Comprensoriale Burgraviato 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 
Attestato di partecipazione 

  

Date 11.2012 

Titolo della qualifica rilasciata Riabilitazione psicosociale – Modello V.A.D.O. – Corso base 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Linee guida del modello V.A.D.O.; sviluppo delle abilità del paziente e delle risorse 

dell’ambiente; valutazione del funzionamento personale e sociale attraverso la scala FPS; 
analisi della disponibilità al cambiamento e principi base degli interventi motivazionali; 

tecniche d’intervento. 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Scuola provinciale per le professioni sociali “E. Levinas” - Provincia Autonoma di Bolzano 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 
Attestato di partecipazione 

  

Date 09.2012 

Titolo della qualifica rilasciata Motivazione al cambiamento e counselling motivazionale breve 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Aspetti teorici relativi ai concetti di emozione e cambiamento; gli stadi del cambiamento; 

metodologia motivazionale applicata all’attivazione del cambiamento. 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Azienda Sanitaria dell’Alto Adige – Comprensorio Sanitario di Merano 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 
Attestato di partecipazione 

  

Date 04.2012 

Titolo della qualifica rilasciata Workshop: reinserimento socio-lavorativo e tossicodipendenza 

Principali tematiche/competenze Presentazione del progetto RELI, principi della riabilitazione e del reinserimento, tavola 
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professionali possedute rotonda: “Reinserimento sociale e continuità terapeutica, modelli d’intervento del privato 
sociale: esperienze italiane a confronto e nuove possibilità”. 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Dipartimento Politiche Antidroga 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 
Attestato di partecipazione 

  

Date 03.2012 

Titolo della qualifica rilasciata Addetto Antincendio 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Teoria e tecniche relative all’espletamento dell’incarico di addetto antincendio per attività 
a rischio medio. 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Corpo permanente vigili del fuoco - Provincia Autonoma di Bolzano 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 
Attestato di frequenza 

  

Date 06.2011 

Titolo della qualifica rilasciata Web Marketing: Campagne pubblicitarie 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Ricerca delle parole chiave migliori e valutazione di ciascuna di esse, controllo della 

concorrenza in termini di azioni sulle stesse parole chiave, impostare una campagna 

pubblicitaria: regole e benefici, gestione e valutazione di una campagna:  come evitare i 

costi superflui e renderla efficace, pianificazione, valutazione in termini di resa e ROI, come 

confrontare i progressi e valutare i risultati, pianificazione dell’Action Plan, organizzazione 
e coordinamento delle campagne pubblicitarie. 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Formazione Professionale - Provincia Autonoma di Bolzano 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 
Attestato di frequenza 

  

Date 06.2011 

Titolo della qualifica rilasciata Assistente Bagnanti (MIP) 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Salvamento in mare (Estensione del brevetto IP). 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

FIN 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 
Brevetto 

  

Date 05.2011 

Titolo della qualifica rilasciata Web Marketing: Posizionamento nei motori di ricerca 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Posizionamento attuale del sito e valutazione degli strumenti ed azioni eseguite, 

posizionamento della concorrenza, valutazione dei SE migliori, valutazione dell’uso di 
tecniche diverse a seconda del sito e degli obiettivi preposti, esecuzione del piano lavori 

per il posizionamento, come confrontare i progressi e valutare i risultati, alleanze con altri 

siti, pianificazione dell’Action Plan, organizzazione e coordinamento delle campagne 
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pubblicitarie. 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Formazione Professionale - Provincia Autonoma di Bolzano 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 
Attestato di frequenza 

  

Date 05.2011 

Titolo della qualifica rilasciata Web Marketing: Introduzione al commercio elettronico 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Cos’è, quando viene utilizzato, conoscenze sulla pratica e sui potenziali rischi, utilizzo 

pratico di piattaforme (eBay - Paypal). 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Formazione Professionale - Provincia Autonoma di Bolzano 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 
Attestato di frequenza 

  

Date 05.2011 

Titolo della qualifica rilasciata Adobe Dreamweaver & Fireworks - Tecniche integrate per la costruzione di siti web 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Grafica vettoriale, funzioni per la realizzazione di elementi grafici, pianificazione e 

progettazione di una pagina web, configurazione del sito, collegamenti ipertestuali, tag 

HTML, importazione della grafica da Fireworks, creazione ed utilizzo dei fogli di stile (CSS), 

utilizzo dei comportamenti javascript predefiniti e dei widget Spry, pubblicazione e 

manutenzione del sito. 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Formazione Professionale - Provincia Autonoma di Bolzano 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 
Attestato di frequenza 

  

Date 04.2011 

Titolo della qualifica rilasciata Web Marketing e commercializzazione internet 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Analisi del mercato Internet, S.W.O.T., necessità e trends di mercato, analisi della 

concorrenza, statistiche e previsioni di traffico, posizionamento nei motori di ricerca, Web 

Site Advertising, Direct Web Marketing, Search Engine Web Advertising, Web Popularity, 

analisi finanziaria e Budgeting, Case History, organizzazione dei lavori di Web Marketing. 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Formazione Professionale - Provincia Autonoma di Bolzano 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 
Attestato di frequenza 

  

Date 01.2011 → 02.2011 

Titolo della qualifica rilasciata Introduzione a Joomla! 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Competenze di base sul CMS. 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
Formazione Professionale - Provincia Autonoma di Bolzano 
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formazione 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 
Attestato di frequenza 

  

Date 02.2010 → 03.2010 

Titolo della qualifica rilasciata ADHD e disturbi dell’apprendimento in età evolutiva 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

APSP Fondazione “San Nicolò” 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 
Attestato di partecipazione 

  

Date 01.2010 → 04.2010 

Titolo della qualifica rilasciata Amministratore di sostegno 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Conoscenze giuridiche, comunicative-relazionali e sulla gestione patrimoniale. 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Formazione Professionale - Provincia Autonoma di Bolzano 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 
Attestato di frequenza 

  

Date 12.2007 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione per Addetti al Primo Soccorso Aziendale 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Studio Ergon 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 
Attestato di frequenza 

  

Date 04.2006 

Titolo della qualifica rilasciata Codice in materia di protezione dei dati personali 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Delpy s.r.l. 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 
Attestato di frequenza 

  

Date 01.2006 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Base per la Sicurezza 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
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Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

SEAV 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 
Attestato di partecipazione 

  

Date 05.2005 

Titolo della qualifica rilasciata Dal diritto minorile al lavoro educativo: analisi e comprensione di una rete e di un sistema 

complesso 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

“Lanz” - “La Strada” - “Fondazione San Nicolò” 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 
Attestato di frequenza 

  

Date 02.2005 → 02.2006 

Titolo della qualifica rilasciata Scienze dell’Educazione 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Esami sostenuti: Informatica, Igiene, Storia del Cinema, Psicologia Generale, Sociologia, 

Sociologia dell’Educazione, Metodologia e Tecnica della Ricerca Sociale, Lingua Tedesca. 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Verona 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 
Diploma di Laurea 

  

Date 01.2003 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione per clown di corsia 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Associazione VIP 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 
Attestato di partecipazione 

  

Date 12.2002 

Titolo della qualifica rilasciata Strategie di Intervento Integrato in Riabilitazione Psicosociale 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Fasi del progetto riabilitativo: invio, valutazione, pianificazione, negoziazione, intervento, 

dimissione. 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Provincia Autonoma di Bolzano - Ripartizione Servizio Sociale 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 
Attestato di frequenza 

  

Date 09.2001 → 06.2002 
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Titolo della qualifica rilasciata Operatore Socio-Sanitario (OSS) 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Elementi di psicologia, sociologia, igiene, medicina, legislazione, assistenza di base, primo 

soccorso, documentazione, igiene posturale, educazione alimentare, economia domestica. 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Scuola Provinciale per le Professioni Sociali - Provincia di Bolzano 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 
Diploma di qualifica professionale 

  

Date 03.2002 

Titolo della qualifica rilasciata Patentino “B” riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Conoscenza delle lingue italiana e tedesca. 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Repubblica Italiana - Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 
Attestato 

  

Date 12.2001 → 01.2002 

Titolo della qualifica rilasciata Animazione Sociale 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Animazione come cambiamento, benessere e riconoscimento sociale. 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Scuola Provinciale per le Professioni Sociali - Provincia di Bolzano 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 
Attestato di frequenza 

  

Date 02.2000 → 08.2000 

Titolo della qualifica rilasciata Divemaster 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Accompagnamento di subacquei nelle immersioni (Guida Subacquea), assistenza agli allievi 

durante i corsi base, salvamento durante la pratica delle immersioni, DAN Oxygen Provider. 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

PADI 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 
Brevetto 

  

Date 04.2000 

Titolo della qualifica rilasciata Advanced Cardiac Life Support 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Approfondimento conoscenze e tecniche riguardanti la rianimazione cardiopolmonare. 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Associazione Medici d’Urgenza Alto Adige 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 
Certificato 
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Date 01.2000 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di BLS (Basic Life Support) 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Conoscenze e tecniche di base rianimazione cardiopolmonare. 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Associazione Medici d’Urgenza Alto Adige 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 
Certificato 

  

Date 09.1999 → 12.1999 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Primo Soccorso 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Primo Soccorso, anatomia, principali patologie e lesioni, organizzazione sanitaria e 

prevenzione, igiene. 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Croce Rossa Italiana - Sottocomitato di Merano (BZ) 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 
Attestato 

  

Date 09.1999 → 12.1999 

Titolo della qualifica rilasciata Assistente Bagnanti (IP) 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Salvamento in acque interne, tecniche di primo soccorso. 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

FIN 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 
Brevetto 

  

Date 05.1997 

Titolo della qualifica rilasciata Corso base interventi antincendio 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Scuola Provinciale Antincendi - Unione Provinciale dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari 

dell’Alto Adige 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 
Attestato di frequenza 

  

Date 09.1992 → 11.1992 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Telescriventista 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Dattilografia. 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Ministero della Difesa - Reparto Comando e Trasmissioni “Tridentina” 
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Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 
Diploma di Specializzazione 

  

Date 1984 → 1991 

Titolo della qualifica rilasciata Perito Industriale Capotecnico - Specializzazione Elettronica-Informatica 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Elettronica, Informatica, Matematica, Fisica, Chimica, Disegno Tecnico. 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Istituto Tecnico Industriale “G. Galilei” - Bolzano 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 
Diploma di scuola secondaria superiore 

  

Capacità e competenze 

personali 

 

  

Madrelingua Italiana 
  

Altre lingue  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Tedesco  
B2 

Utente 

autonomo 
B2 

Utente 

autonomo 
B2 

Utente 

autonomo 
B2 

Utente 

autonomo 
B1 

Utente 

autonomo 

Inglese  
B1 

Utente 

autonomo 
B1 

Utente 

autonomo 
B1 

Utente 

autonomo 
A2 Utente base A2 Utente base 

  

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 

collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie (turni, fine settimana). 

Predisposizione ai rapporti interpersonali. 
  

Capacità e competenze 

organizzative 

Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il pubblico ed 

a situazioni d’emergenza. Capacità di gestire in autonomia i carichi di lavoro e 
l’organizzazione dello stesso. Capacità di gestire in maniera efficace gli imprevisti. 

  

Capacità e competenze 

tecniche 

Disegno tecnico, buone capacità nell’utilizzo di macchinari ed utensili. 

  

Capacità e competenze 

informatiche 

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office. Ottima capacità di navigare 

in Internet. Conoscenza di applicazioni varie (elaborazioni grafiche, CSM, browser). 

Conoscenze hardware. 
  

Capacità e competenze 

artistiche 

Disegno, buone capacità nello svolgere attività manuali. 

  

Patente Automobilistica (B B-E) - Motociclistica (A) 
  

Ulteriori informazioni Servizio Militare: assolto. - Stato civile: coniugato - Codice Fiscale: ZMBLSN70S13F132R - 

Attività di volontariato negli ambiti disabili, anziani, sanitario, minori, sociale. 
  

 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it

