FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

Gianluigi Minzon
Via Padre G.Stefanetti 37 Villa Cortese (MI)
3478895524

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

giminzon@hotmail.com
Italiana
20 Settembre 1964

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2012 ad ora( 672 ATH)
Cooperativa Sociale La Ruota o.n.l.u.s. via Sansovino 10 20020 Parabiago(MI)
Cooperativa Sociale O.N.L.u.S. settore no profit
Educatore
Educatore all’interno del Centro Socio Educativo “ La Bussola” con persone portatrici di
handicaps psico-fisico e psichiatrici.
Gestione di laboratori propedeutici all’inserimento lavorativo di soggetti portatori di
Handicaps ( rif.lg.98\66)

ESPERIENZA SPORTIVA PROFESSIONALE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Novembre 2014 ad ora( 32 ATH)
ABC Palestre via Zurigo 40 Milano
Ass.Sportiva Dilett.
Istruttore Difesa Personale-discipline utilizzate Combat Sambo

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

settembre 2001 Dicembre 2011( 872 ATH)
Cooperativa Sociale o.n.l.u.s. Lo Scrigno via Saponaro 36 Milano
Cooperativa Sociale O.N.L.u.S. settore no profit
Educatore, formatore e Coordinatore di servizi educativi (da ottobre 2004 part-time)
Educatore e progettista di laboratori all’interno del C.A.G. in progetti di educativa di strada e
servizi alla famiglia(ex ADM)
Responsabile dell’ufficio stampa.

.

Educatore in progetti nelle scuole pubbliche su persone con handicaps.
Responsabile per la Cooperativa dei rapporti con la Caritas di Milano dal
dicembre 2001 a dicembre 2002.
Educatore di strada e di comunità in progetti legati alla legge regionale n°23 in
Comuni nella Provincia di Milano, asl n°1.
Operatore in progetti di Housing sociale e con adulti in difficoltà.
Operatore e Coordinatore dei Centri estivi per minori.
Coordinatore di progetti nelle scuole elementari a tutela di minori a rischio di
devianza legati alla Legge regionale n°23
ESPERIENZA SPORTIVA PROFESSIONALE
Da gennaio 2005 ad ora (300 ATH)
• Date
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Young Survival Associazione & Formazione asd
Istruttore di sopravvivenza e Formatore.
Gestione di gruppi di adulti per la risoluzione di problemi legati alla comunicazione,produttività e
collaborazione interna\team building\problem solving\
Gestione di gruppi di studenti ed adulti con trasmissione di aspetti teorici e pratici sull’autostima e
conoscenza delle proprie risorse.
Organizzazione e gestione di corsi di sopravvivenza.
Collaborazioni con:
Genialmente S.R.L.
Mercer Tesi s.r.l.
Team Working s.r.l.
Clever training s.r.l.
Treesixties 360° Formazione s.r.l

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da ottobre 2004 a Giugno 2009 (402 ATH)
A.N.F.F.A.S Centro di Formazione Professionale in via Casoria 50 Milano presso
Cascina Biblioteca
Associazione senza fini di lucro
Docente Formatore
Gestione di gruppi di studenti e trasmissione di concetti sulle dinamiche legate alla
ricerca di un impiego, traducendolo, per soggetti con un certo grado
di invalidità cognitiva( da 46% a 100%)
Gestione di gruppi di studenti e trasmissione di concetti sulle teorie della comunicazione per
allievi con ritardo cognitivo.
Gestione di gruppi di studenti e trasmissione di aspetti teorici e pratici sull’autostima e
conoscenza delle proprie risorse, costruzione di strategie operative.

ESPERIENZA SPORTIVA
PROFESSIONALE

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ESPERIENZA LAVORATIVA

Da giugno 2006 a dicembre 2009 (50 ATH)
Nuoto Club Milano via Buozzi 117 Rozzano (MI)
Ass.Sportiva dilettantistica
Consulente formatore
Istruttore di Survival e formatore di personale interno per la gestione di impianti sportivi ecodinamici.
Gestione di impianto survival presso Centro Sportivo Comunale Le Valli Battuda (PV) via
Marcignago 7
Istruttore di attività subacquee ed organizzazione di corsi sub OWD-AOWD-Rescue-Dive master
didattica PADI

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dicembre 2000-settembre2001 (35 ATH)
Cooperativa Sociale La Strada via Piazzetta 2 Milano
Cooperativa Sociale O.N.L.u.S settore no profit
Educatore
gestione di gruppi e progettazione di laboratori educativi, sportivi, musicali ed informatiche
all’interno del C.A.G. e sul territorio( zona Trecca e Ponte Lambro)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

gennaio 1995-dicembre 2000 (225 ATH)
Congregazione dei servi della Divina Provvidenza\Opera don Calabria via

Verona

Centro diurno per Minori a rischio di devianza e Centro di Aggregazione
Giovanile-settore no profit
Formatore educatore
Co-progettista del Centro diurno stesso ed educatore facente funzioni di
coordinatore dal 1998, progettazione e conduzione di attività all’interno del Centro
diurno e tutor interno di studenti e tirocinanti dell’università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano e dell’ E.S.A.E di Milano.
Attività saltuaria di Co-formatore interno

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

settembre 1992-gennaio 1995 (141 ATH)
comune di Milano C.S.E. di zona ex 18( Q.re Baggio)
Centro socio-educativo per disabil settore Handicap
Formatore educatore
educatore all’interno delle attività periodiche del centro socio-educativo e
gestione di attività sportive e musicali.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

settembre 1992-gennaio 1995 ( 141 ATH)
Cooperativa sociale Tuttinisieme via Dalmine 6 Milano
Cooperativa sociale settore no profit
Formatore educatore
Educatore in servizi di assistenza domiciliare e in progetti di educativa di strada(zona Baggio e
Quinto Romano)
Responsabile del marketing e co-progettista.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 1989-Settembre 1992( 225 ATH)
Istituto beata V.Addolorata via Calatafimi 11 Milano
Ente locale\Educativo settore no profit
Formatore educatore
Educatore professionale di minori a rischio di devianza, progettazione e gestione di attività
interne e di gruppi di minori all’interno del semi-convitto.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di

Gennaio 1988-Settembre 1989
Curia arcivescovile di Milano P.zza Fontana 2 Milano

lavoro
• Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Commercio

Impiegato
Autista e addetto alla sicurezza interna e incarichi di fiducia.

Esperienza Lavorativa
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 1985-Gennaio1988
Nova presse C.so Italia 18 20025 legnano (MI)
Azienda metalmeccanica di precisione settore profit
Operaio specializzato
Costruzioni da disegno tecnico di stampi per calzature, addetto a torni e macchine a controllo
numerico

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 1981 a Giugno 1985
Prandi s.n.c. Metalmeccanica via S.Grato 1 20020 VillaCortese(MI)
Azienda Metalmeccanica( carpenteria leggera) settore profit
Operaio
Addetto alla costruzione di strutture in acciaio( tralicci, serbatoi, porte blindate, cancelli ecc.) su
specifico disegno, riparazione e interventi fuori sede sugli stessi.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 1979-Gennaio 1981
Elettromeccanica Bottini via Mercato 9 Busto Garolfo(MI)
Azienda elettromeccanica settore profit
Operaio
addetto alla riparazione di motori elettrici ed impianti civili ed industriali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Luglio 1990
Istituto Professionale di Stato”E.Tanara” a Breno (BS)
Pedagogia/Psicologia/Tecniche Educative/Economia/Materie Letterali e Scientifiche/Lingua
Inglese
Diploma professionale di Stato
Parificato al corso magistrale compreso anno integrativo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

A.S. 2001-2003
E.S.A.E Milano-Fondazione Minotauro-Provincia di Milano

o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Psicologia-Pedagogia-Tecniche Educative-Lingua Inglese-Diritto-Igiene-Informatica
Corso formativo di base-Educatore sociale Modello Milano- Centri d’aggregazione Giovanile
della provincia di Milano Parificato al corso Regionale di Educatore socio pedagogico.
(post diploma triennale) ( 112 ATH)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Da settembre 2016 ad ora
Università telematica E-Campus
Facoltà di Psicologia
esami sostenuti:
Pedagogia generale e sociale
C.F.6
Psicologia generale
C.F.9
Psicologia dello sviluppo
C.F.9
Psicologia dell’educazione
C.F.9
Psicologia giuridica
C.F.2
Motivazione e crescita personale C.F.9
Psicologia sociale
C.F 9
In corso

CORSI E COMPETENZE AGGIUNTIVE PROFESSIONALI PEDAGOGICHE
.
Partecipazione al convegno “Handicap psichico e sessualità:dagli atteggiamenti agli interventi”promosso
dalla sezione di Varese dell’ANFFAS 14/5/1994.
Partecipazione al convegno”L’abuso all’infanzia. Dalla cronicità alla prevenzione presso USSL 29 di
Bergamo 11/12 novembre 1994.

Partecipazione al corso di formazione promosso dalla Caritas Ambrosiana di 48 ore ( 2 ATH) sulla
tematica”Ascoltare per proporre:adolescenti sulla soglia” da Marzo a Giugno 1995.
Corso d’aggiornamento promosso dall’Opera Don Calabria e condotto dal Dott.Gianangelo Palo del
Centro terapeutico della Comunicazione dalla durata di 16 ore avente come tema” Analisi del setting
pedagogico” 25\26 agosto 1997
Frequenza al corso promosso dall’Opera Don Calabria sulle strategie di aiuto contro il disagio e la
dispersione scolastica”Studiare bene senza averne voglia” tenuto dall’ente TELEMACO condotto dal
Dott.M.V.Masoni dalla durata di 24 ore ( 1 ATH) da Gennaio a Marzo 1998
Frequenza al corso d’aggiornamento promosso dall’Opera Don Calabria e condotto dal Dott.Piergiuseppe
Pasini\Centro Psicopedagogico per la pace di Piacenza e avente come tema “La metafora come strumento
nell’organizzazione nel conflitto,il lavoro di gruppo e i linguaggi cooperativi” dalla durata di 15 ore il
26\27 Agosto 1998
Frequenza al corso d’aggiornamento promosso dall’Opera Don Calabria e condotto dalla Dott.ssa Elena
Passerini\Centro Psicopedagogico per la Pace e la gestione dei conflitti dal tema”Lavorare in
gruppo:Comunicazione,Conflitti, orientamento al compito”dalla durata di 15 ore il 30\31 Agosto1999
Frequenza al corso promosso dalla Coop.Sociale La Strada\Asilo Mariuccia dalla durata di 12 ore dal
tema”La tutela del minore:strumenti giuridici ed operativi” il 15\22\29 Maggio 2001
Frequenza al corso promosso dalla Provincia di Milano sul tema “Intervento dei C.A.G.in collaborazione
con la scuola” per un tot. Di 24 ore ( 1 ATH) dal 06\04\2002 al 27\05\2002
Frequenza al convegno promosso dalla Cooperativa Il Minotauro sul tema”+o- 16 anni:fare male, farsi
male” il 29\30 novembre 2002.
Frequenza al percorso formativo promosso dall’ente COMITES dal titolo “Migliorare la capacità
decisionale del CDA nelle Cooperative” il 26\27 Novembre 2003 ore 16
Frequenza al corso di 1° livello per coordinatori pedagogici promosso dalla Provincia di Milano\ 91 ore
Dal 17\02\2004 al 17\06\2004

Corso di aggiornamento A.N.F.F.A.S - Diritto e dovere di istruzione:Modello pedagogico e
metodologico dalla riforma Moratti e sperimentazione corso triennale rivolto a soggetti disabili.
Periodo Novembre 2004 a Febbraio 2005 per un totale di 28 ore ( 1 ATH)

Attestato di aggiornamento di 8 ore rilasciato dal Centro di Psicologia Clinica ed educativa COSPES

Milano – integrazione famiglia scuola – 2007 marzo
Attestato di Coordinatore Pedagogico di 1° livello n° 2109\04 rilasciato dalla Provincia di Milano dalla
durata di 91 ore ( 3,8 ATH)

Corso di aggiornamento promosso dalla Coop. La Ruota sulla sessualità nell’handicap condotto dalla
Psicopedagogista Dott.ssa Sofia Carbonero dalla durata di 40 ore ( 1.6 ATH) maggio\giugno 2012.

Brevetti Sportivi,Corsi e competenze di altro tipo
Attestato di frequenza allo stage di aggiornamento di Fight Code e K1\ F.E.D.K.A 12\2012
Attestato di frequenza di 16 ore abilitante all’utilizzo e posizionamento D.P.I. rilasciato da TRACTEL
International S.A. 3\2005 (1ATH)
Attestato di frequenza con valutazione finale per Lavoratori\Addetti ai sistemi di accesso e
posizionamento mediante funi\Modulo pratico “B” accesso e lavoro sugli alberi ore 32 rilasciato da
A.I.F.O.S. n°CT21218 (1.15 ATH)
Corso della provincia di Milano “Dall’idea al progetto” per la costruzione di progetti sportivo\educativi
utilizzando bandi della Comunità Europea dalla durata di 35 ore ( 1.3 ATH) aprile maggio 2014.
Attestato di frequenza corso post diploma Accompagnatore Turistico- Comune di Milano Civici IPIA
Paritario DUSR 608 17\01\02 n° 6-2009 ( 5 ATH)
Web master dalla durata di 30 ore presso la ditta Alfapi via Carriera 5 Milano per la gestione e
manutenzione di siti web. Ottobre 2004 (1 ATH)
Frequenza al percorso formativo promosso dall’Ass.Culturale IL BALZO di 60 ore per tecniche di
expression primitive-gennaio 1995. (2.5 ATH)
Brevetto di Istruttore di Combat S.A.M.B.O Rilasciato da Federazione Russa S.A.M.B.O
1° livello.dal 2014 ( 18 ATH)
Brevetto di Istruttore 2° livello di Combat Sambo Rilasciato da OPES/CONI CQ001 Sambo albo
nazionale n°A1518/2020 (20ATH)
Cintura Nera 1° Dan stile Ninjitsu ( 18 ath)
Brevetto di Difesa Personale rilasciato da E.N.D.A.S. Lombardia dal 2014 n°282\DP\16( 6 ATH)
Brevetto Istruttore Federale (patente master) dal 2011 N° 32005 di Survival rilasciato dalla
Federazione Italiana Survival Sportivo Sperimentale (equivalente al 7°livello EQF)
Brevetto Istruttore OWDsI N° 978975 (subacqea) rilasciato dalla P.A.D.I. dal 2009 (30 ATH)
Brevetto Istruttore 1°livello C.S.E.N. specialità Eco-campus n°12.558 ( 1 ATH)

Brevetto di Educatore/allenatore Sportivo rilasciato dal C.S.I di Milano cat.calcio n°67168 (8 ATH)
Brevetto Emergency First Response Instructor dal 2009\ CPR\AED\First Aid\Infant\Child\Adult
n°978975 ( 4 ATH)
Corso di Remote Life Support rilasciato da Aetemp n°219 BLS-1 e 2( 2 ATH)
Corso di Survival in Jungla costiera e Savana( Kenya) 11\2011 (FISSS) 4 ATH
Corso di survival in Jungla di montagna e Savana 11\2016 con Ass.Oltre e Delta two (FISSS) 6
ATH
Servizio Militare: Assolto

PRIMA LINGUA STRANIERA

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

ALTRE LINGUE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Inglese

Buona
Buona
Buona
Francese capacità elementare
Spagnolo capacità elementare
CREDO DI AVERE BUONE CAPACITÀ IN QUESTO CAMPO DATO CHE HO SEMPRE LAVORATO IN EQUIPE, SIA
COME ESECUTORE SIA COME COORDINATORE E RESPONSABILE, COMPETENZE ACQUISITE NEL CORSO
DELLE MIE ESPERIENZE PROFESSIONALI, FORMATIVE E NEL TEMPO LIBERO, CONTRIBUENDO A FAR
EMERGERE LE RISORSE PRESENTI, CONTRIBUENDO A FAR RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI PREVISTI.
Responsabile e Coordinatore di servizi in società sopra elencate, membro del CdA.
Della Cooperativa Lo Scrigno dal 2004 al 2010 e responsabile in diversi gruppi di
volontariato nel corso di questi anni.
Posso elencare:
Agesci (minori)
Presidente di Circolo Scolastico per le Materne dal 1999 al 2001 ( Milano-Zona
Vigentino)
Attuale Presidente della Young Survival Associazione & Formazione
( Formazione out-door adulti e minori)
Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office/Access/Publisher/Fotoshop
Buona conoscenza di tecniche di manutenzione ordinaria in stabili civili ed industriali
Buona conoscenza di tecniche di manutenzione di veicoli a motore.
Buona conoscenza di attrezzature meccaniche,informatiche, elettriche ed elettroniche.
Buona conoscenza di gestione amministrativa di enti no-profit.
Conoscenza e lettura partitale della musica e abilità pratiche nell’uso del pianoforte e chitarra.
Amante del Cinema e della letteratura, in particolar modo del genere Fantascientifico e Fantasy.

.

PATENTE O PATENTI

Patenti di tipo a/b/c/d

Note

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge
675/96 del 31 dicembre 1996.

Gianluigi Minzon

