CURRICULUM VITAE

Dati Personali

CARLO DE ROSSI
Nato a Moncalieri (To) il 6 agosto 1972
Residente in Via Don Olivero, 9 - Leinì (To)
Cell. 347/1076081
E-mail: carloderossi72@gmail.com
Nazionalità: Italiana
Stato Civile: Celibe
Patente B
Automunito

Studi e Formazione

•

Qualifica di Educatore Professionale conseguita presso Agenzia Forcoop. Corso
triennale terminato a novembre 2009 con la votazione di 100/100. Titolo della tesi:
“Il teatro quale mezzo di conoscenza di sé e strumento relazionale nella pratica
educativa ”.

•

Qualifica di Operatore Socio-Sanitario conseguita presso Agenzia Engim. Corso
di 1000 ore terminato a novembre 2004. Stage presso l’ ASL 4 S. Giovanni Bosco e
all’IRV, residenza per anziani non autosufficienti, V.S. Marino, 10.

•

Qualifica di Consulente in Psicologia della Scrittura conseguita presso l’Istituto
Superiore per la Formazione di Esperti di Scrittura (I.S.F.E.S.). Corso triennale
terminato a settembre 2004. Titolo della tesi: “Follia e scrittura, presentazione di
saggi grafici e osservazioni su segni indicanti forme di equilibrio emotivo instabile”.

•

Diploma di Operatore Turistico conseguito presso l’I.P.S.C.T. ‘G. Giolitti’ nel 1992
con la votazione di 58/60.
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Esperienze professionali

• Da settembre 2013 ad oggi, educatore professionale assunto dalla Cooperativa
Sociale Santa Rita (Corso Giambone, 63 - To) e impiegato presso la Comunità
Terapeutica Domus Aurea, Via Parrocchiale, 1 Marentino (To) con mansioni di
supporto ospiti nella gestione della quotidianità, accompagnamento attività esterne
e progettazione educativa.
• Da febbraio 2013 a settembre 2013, a seguito del passaggio di appalto, operatore
socio-sanitario presso l’ospedale di Chivasso ed educatore professionale in
sostituzione presso Comunità Alloggio Arcobaleno di Ivrea, assunto con contratto a
tempo indeterminato dalla ditta C.M. Service S.r.l (Via Chiaverano, 49, Cascinette
D’Ivrea – To).
• Dal 17 agosto 2012 a febbraio 2013, operatore socio-sanitario presso ospedali di
Lanzo e Ciriè, assunto con contratto a tempo indeterminato dalla ditta Gea S.r.l.
(Via Lorenzo Delleani, 27- Biella), società addetta alla gestione delle camere
mortuarie. Le mansioni prevedono la cura e il riordino della salma, accoglienza
parenti, compilazione modulistica, assistenza al medico settore per riscontro
diagnostico.
•

Da luglio 2012 a settembre 2012, educatore professionale per un bambino di
sette anni con disturbo oppositivo-provocatorio e interventi genitoriali di parenttraining.

•

Dal 26 ottobre 2009 al 30 ottobre 2011, educatore professionale presso il Servizio
di Educativa Territoriale per disabili fisico-motori della Cooperativa Sociale Onlus
‘Il Punto’ , Via San Marino, 21/23 (To) con mansioni di progettazione educativa,
sostegno all’autonomia e gestione attività laboratoriali (laboratori di scacchi, teatro,
rilassamento e visualizzazione positiva)

•

Dal 10 luglio al 20 luglio 2010, coordinatore soggiorno per disabili fisico-motori a
Porto S. Elpidio (AP) con incarichi organizzativi (programmazione attività ludicoricreative, gestione equipe, gestione economica) per conto della Cooperativa
Sociale Onlus ‘Il Punto’

•

Dal 1° agosto 2007 a marzo 2008 educatore professionale e dal marzo 2008 ad
ottobre 2009, referente di Comunità presso la Struttura residenziale ‘Il Barocchio’
(psichiatria) – Asl 3 Grugliasco (To) e socio della Cooperativa Pro.ge.s.t., Corso
Peschiera, 222 (To). Le mansioni prevedevano la verifica dei Progetti Educativi
Individuali, la cura della struttura, la gestione turnazione operatori, il coordinamento
attività, la compilazione della modulistica e della cassa mensile, il controllo
procedure sicurezza ( preposto ai sensi dell’art. 2 D.Lgs. 81/2008)

•

Dal giugno 1998 a febbraio 2006 educatore professionale presso la Cooperativa
Progetto Muret, sia nella Struttura residenziale ‘Villa Mainero’, sia nell’educativa
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territoriale di riabilitazione psichiatrica dell’Asl 1. Le mansioni riguardavano
l’accompagnamento, il sostegno, la gestione crisi degli ospiti/utenti e il
recupero/mantenimento abilità e competenze
•

Dal 5/06 al 19/06/’99 e dal 20/06 al 4/07/’03 operatore di sostegno/animatore in
soggiorni estivi per disabili e bambini organizzati dalla Società Ansed (Aosta)

•

Da novembre 1992 ad ottobre 1997 addetto alle vendite presso centri commerciali
Auchan, Città Convenienza, Standa, Novacoop per sostituzioni personale

Corsi Frequentati

•

corso di formazione e aggiornamento in educazione alla teatralità dal 30 gennaio
al 26 marzo 2012 (Docenza dott.ssa Elena Sammartino - Università Cattolica del
Sacro Cuore - Brescia). Il percorso ha fornito gli strumenti necessari per applicare
le potenzialità didattiche ed educative del mezzo teatrale all’interno di scuole o di
enti pubblici e privati, gestendo progetti teatrali direttamente con l’utenza o in
collaborazione con esperti esterni.

•

corso di tecniche di gestione di gruppo e di gestione delle dinamiche dal 12
maggio al 30 giugno 2011 (Docenza dott.ssa Barbara Simonelli – Agenzia
formativa Forcoop)

•

corsi di progettazione educativa con utilizzo ICF (International Classification
of Functioning, Disability and Health) - corsi interni Cooperativa Sociale
Pro.ge.s.t e Cooperativa Sociale Il Punto

•

corso di addestramento teorico-pratico per attività a rischio di incendio
elevato dal 22 aprile 2009 all’ 11 maggio 2009 (Dipartimento dei vigili del fuoco del
soccorso pubblico e della difesa civile – Corso Regina Margherita, 330 - Torino)

•

laboratorio di teatroterapia da ottobre 2006 a giugno 2007 (Associazione Culturale
ArTe MuDa, Via Macerata, 1 - Torino)

•

corso di teatro, lll° anno, gestito da Anna Cuculo Group, presso l’Università
Popolare di Torino da ottobre 2006 a maggio 2007

•

corso di animazione per bambini a maggio 2003, gestito dall’Associazione A.GIO.,
Via Crea, 27 Grugliasco (To)

•

corso di alfabetizzazione teatrale da ottobre 1995 a giugno 1996, Via Plana (To)
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Capacità e competenze personali

- Buone capacità e competenze relazionali con particolare predisposizione alla
conduzione di gruppi di lavoro (Referente equipe, Coordinatore soggiorni estivi);
- Attitudine a lavorare per obiettivi;
- Conoscenza colloquio
Neurolinguistica;

motivazionale

e

principi

di

Programmazione

- Buone capacità e competenze organizzative, di promozione e gestione di attività
e progetti con specifica disponibilità alla conduzione di laboratori teatrali in ambito
educativo e all’utilizzo di tecniche e metodologie della drammaterapia:
•

Da aprile ’07 a giugno ’07 conduzione laboratorio espressivo diretto ad utenti
psichiatrici dell’ A.S.L.1. Collabora la dott.ssa Adelaide Pereira, teatro terapeuta;

•

Da settembre ’99 a luglio ’07 responsabile del gruppo teatro ‘I Mattoni’;

La compagnia teatrale “I Mattoni”, nata dall’esperienza dei laboratori espressivi che ho curato
all’interno del programma di riabilitazione psichiatrica dell’Asl 1 di Torino e per la quale ho adattato i
testi nati dalle improvvisazioni, ha partecipato alla ‘Tre giorni del Volontariato’ in Piazza Castello
(Maggio ’01 e Maggio ’02), si è esibita al Piccolo Regio (giugno ’01), al Teatro Juvarra (dicembre ’01)
e in Via Arquata (progetto di riqualificazione urbana, ‘I Cortili del Mondo’, maggio ’03). Nel giugno ’05
è diventata strumento comunicativo sul tema della salute mentale collegata al mondo del lavoro nel
Progetto Alphaville, finanziato dalla Regione Piemonte (Piazza Castello, giugno ’05) e nel marzo ’06
ha aperto lo spettacolo di Eugenio Allegri (L’uomo dell’armadio) legato al progetto ‘Se ti manca un
venerdì”, disponibile su dvd.

-

•

Da febbraio 2010 ad ottobre 2011, conduttore laboratori di teatro e di
visualizzazione positiva Cooperativa sociale ‘Il Punto’;

•

Da dicembre 2011 ad aprile 2012, docente tecniche espressive presso Agenzia
Formativa Engim, Via Torrazza Piemonte, 12

Buone capacità e competenze artistiche:
•

Pubblicazione di racconti sulla rivista ‘Inchiostro’ e poesie su ‘Nuova Poesia
Contemporanea’, edizioni Libroitaliano nel 1993

•

Interventi comici su Radio Antenna 1 nel 1995

•

Autore testi e regista della compagnia teatrale ‘I Mattoni’ dal 1999 al 2007

•

Finalista premio Italo Calvino XXVI edizione nel 2013
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•

Pubblicazione ‘Il Tarocco motivazionale - manuale per l’uso dei tarocchi nel
coaching’ per Mente Aperta editore nel 2013

-

Ottime doti comunicative;

-

Elevata flessibilità

Interessi

Teorie e tecniche del teatro educativo e sociale, aikido, tarocchi, grafologia, scacchi,
studio del basso elettrico, scrittura creativa.

Attività extralavorative

Attività di volontariato per i Servizi socio-assistenziali del Comune di Torino:
- Supporto doposcuola a ragazzo ipovedente con emiparesi spastica da dicembre ’04 a
febbraio ’05;
- Attività ludico-ricreative per ragazzo in carico all’Area Disabili Circoscrizione 2 da
maggio 2010 a marzo 2013.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003

Torino li 12/09/2013

In fede
Carlo De Rossi
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