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ESPERIENZE LAVORATIVE

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

Dal 16 Febbraio 2019 al 31 Dicembre 2019
Soc. Coop. A.R.L. PAIDEIA, via Nazionale n. 2 Marzi (CS)
Gruppo Appartamento
Educatore sociale professionale
Educatore presso la struttura.

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

Da Novembre 2018 ad Aprile 2019
AIPD- Associazione italiana persone Down, sede Cosenza, c.da
Serraspiga (CS)
Onlus
Lettera d’incarico per coordinatore pedagogico
Consulenze pedagogiche, coordinamento attività e collaborazione con le
varie figure all’interno dell’associazione

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Da Novembre 2018 a Maggio 2019
A.D.V. Petite Grand Etoile- Corso della Libertà, 182, Castiglione
Cosentino (CS)
Associazione
Lettera d’incarico per educatore sociale professionale nell’ambito delle
attività previste per il progetto “Teatro Danzabile”
Supporto in attività doposcuola
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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Ottobre 2018 a Giugno 2019
Istituto d’Istruzione Superiore “IPSSS Da Vinci-ITAS Nitti”, Cosenza
Istituto scolastico
Incarico di assistente all’autonomia (6 ore settimanali)
Assistenza educativa ad alunni diversamente abili.
Accoglienza, inclusione e pratiche educative.

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

Da Ottobre 2018 a Febbraio 2019
Istituto d’Istruzione Superiore “Mancini-Tommasi”, Cosenza
Istituto scolastico
Servizio di assistenza specialistica rivolto agli alunni con disabilità (6 ore
settimanali)
Assistenza educativa, inclusione e pratiche educative.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Da Settembre 2018 a Giugno 2019
Istituto d’Istruzione Superiore “Pezzullo-Quasimodo-Serra”, Cosenza
Istituto scolastico
Incarico di assistente all’autonomia/educatore professionale (12 ore
settimanali)
Assistenza educativa ad alunni diversamente abili.
Accoglienza, inclusione, supporto e pratiche educative.
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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Febbraio 2018 a Giugno 2018
Istituto d’istruzione superiore “ITC Serra-ITG Quasimodo”, Cosenza
Istituto scolastico
Incarico di assistente all’autonomia/educatore professionale
Assistenza educativa ad alunni diversamente abili.
Accoglienza, inclusione e pratiche educative.

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

Da Dicembre 2017 a Gennaio 2018
Istituto d’istruzione superiore “ITC Serra-ITG Quasimodo”, Cosenza
Istituto scolastico
Progetto di inclusione scolastica per alunni diversamente abili “I
CARE/WE CARE”
Accoglienza, pratiche educative e cooperative learning

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

Pagina 4 - Curriculum vitae di
CUTULI GIANCARLO SALVATORE

Da Ottobre 2017 a Dicembre 2017
Istituto d’istruzione superiore “ITC Serra-ITG Quasimodo”, Cosenza
Istituto scolastico
Incarico di assistente all’autonomia/educatore professionale
Assistenza educativa ad alunni diversamente abili.
Accoglienza, inclusione, supporto e pratiche educative.
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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Febbraio 2018 a Giugno 2018 (a giorni alterni)
Privati
Educativa domiciliare
Libero professionista con partita iva
Educativa domiciliare per disabili.

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

Dal 13 Giugno 2017 al 4 Agosto 2017
Organizzazione di Volontariato “LeManiNelDomani”- sede legale via
Quasimodo, 1^trav. N°2, Rende OdV
Volontario presso la Città dei Ragazzi di Cosenza
Assistenza volontaria ad personam presso la struttura.

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

Dal 17 Ottobre 2016 al 16 Giugno 2017
Lumen A.R.L Piazza S. Giovanni Gerosolomita, Cosenza
Cooperativa sociale
Educatore sociale
Assistenza educativa per diversamente abili presso l’Istituto tecnico
superiore - ITG Quasimodo - di Cosenza.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Dal 10 Luglio 2016 al 10 Ottobre 2016
Soc. Coop. A.R.L. PAIDEIA, via Nazionale n. 2 Marzi (CS)
Gruppo Appartamento
Educatore sociale
Educatore presso la struttura, nei vari turni diurni e notturni.
www.curriculumvitaeeuropeo.org

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

Da Dicembre 2015 a Gennaio 2016
Cooperativa “Il Sole che Splende”, sede presso Ionadi (VV)
Centro Minori Immigrati
Educatore sociale
Contratto su base volontaria presso la struttura. Collaborazione con
mediatore culturale e assistente sociale.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da Febbraio 2015 a Giugno 2015
Servizi sociali (distretto sociale di Rende)
ASP
Tirocinante (tirocinio formativo prelauream magistrale in scienze
pedagogiche (150 ore).
Attività di organizzazione del lavoro in un equipe socio-educativa (con
pedagogista, assistente sociale e educatore), partecipazione ad incontri
protetti e colloqui genitoriali, osservazione sistematica in casa-famiglia,
conoscenza delle pratiche per una efficacia educazione alla genitorialità.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Dal 20 Giugno 2011 al 20 Luglio 2011
Comune di San Calogero (VV)
Municipio dello Stato italiano
Contratto a progetto
Informatore ecologico sulla raccolta differenziata
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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Da Gennaio 2009 a Dicembre 2009
Città dei Ragazzi (Cosenza)
Ludoteca
Servizio civile. Progetto “Un ambiente diverso è possibile: la Città dei
Ragazzi, le ludoteche, la biblioteca dei ragazzi e le azioni di
sensibilizzazione ambientale sul territorio”.
Collaboratore con i laboratori teatrale e di comunicazione all’interno della
struttura

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

Dal 15 Aprile 2008 al 21 Giugno 2008
Museo del Presente-comune di Rende
Museo Comunale
Stagista
Organizzazione eventi relativi alle mostre allestite presso il Museo

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

Dal 23 Giugno 2008 al 03 Ottobre 2008
Domus Aurea Accademia di arte orafa e gemmologia, sede di Cosenza
via Campagna 4
Laboratori orafi
Stagista
Perizie gemmologiche all’interno della struttura

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

Da Ottobre 2008 a Dicembre 2008
Blue Call, zona industriale di Rende (CS)
Call Center
Contratto a progetto
Consulente fastweb

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

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

• Qualifica conseguita

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

• Qualifica conseguita
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Da Ottobre 2017 a Luglio 2018
Università degli Studi “Niccolò Cusano”-Telematica, Roma
Didattica speciale, strategie educative, psicologia dell’inclusione,
pedagogia speciale, quadro teorico e riferimenti normativi, autismo,
ADHD, sindrome di Down, le disabilità intellettive, ruolo e mansioni
dell’insegnante di sostegno
Master I livello in:
Metodi e tecniche per l’integrazione dei diversamente abili
Tesi di Master “La disabilità nel contesto scolastico e familiare.
Strategie ed interventi educativi” (voto 110/110 e lode)

Da Ottobre 2014 a Luglio 2016
Università della Calabria, Arcavacata di Rende.
Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche per l’Interculturalità e la
Media Education (LM85). Oggetto dello studio: psicopedagogia del
linguaggio e della comunicazione- psicologia dell’educazione- intercultura
e integrazione – pedagogia della comunicazione e dei media – media
education - gestione delle risorse umane e leadership- storia delle ideestoria della pedagogia- storia della filosofia antica e medievale-psicologia
dello sviluppo del sé e della conoscenza-psicologia della disabilità e
dell’integrazione- lingua spagnola- lingua inglese.
Pedagogista- Laurea in Scienze pedagogiche per l’interculturalità e la
media education, voto 110/110 e lode
Tesi di Laurea: Emigrati: Biografie, itinerari e nuove frontiere interculturali
A.A: 2015/2016

Da Settembre 2011 a Luglio 2014
Università della Calabria, Arcavacata di Rende
Laurea in Scienze dell’educazione (L19): Pedagogia generale,
pedagogia speciale, pedagogia sociale, pedagogia interculturale,
psicologia generale, psicologia dello sviluppo, storia contemporanea,
antropologia culturale, processi formativi interculturali, sociologia generale,
lingua inglese.
Educatore sociale- Laurea in Scienze dell’Educazione, voto 110/110 e
lode
www.curriculumvitaeeuropeo.org

Tesi di Laurea: Il cittadino planetario: una prospettiva d’alterità nell’attuale
società democratica
A.A.: 2013/2014

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

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

Da Marzo a Maggio 2015
Università degli studi della Calabria- Arcavacata di Rende
Seminari professionalizzanti (APEI) su autismo, disagio minorile,
disabilità, ruolo dell’educatore e del pedagogista nelle strutture pubbliche
e private.

Da Marzo a Maggio 2015
IV CORSO UNIVERSITARIO MULTIDISCIPLINARE DI EDUCAZIONE AI
DIRITTI- #ognibambinoconta (UNICEF) presso l’Università degli studi
della Calabria- Arcavacata di Rende
Corso di alta formazione su temi legati all’infanzia e tecnologie, e su azioni
e strategie innovative per un’uguaglianza possibile.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Dal 19-06-2008 al 03-10-2008
Domus Aurea Accademia con sede a Cosenza.

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Gemmologia-Oreficeria-Marketing-Diritto del Lavoro

Gemmologia per addetti al settore orafo
Cod. 158 CS4 Mis. 3.8 POR Calabria 2000-2006 Annualità 2002/2003

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie
professionali oggetto studio
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Da Ottobre 2008 a Giugno 2009
Ascom di Cosenza
Valorizzazione Beni Culturali- Marketing- Tecniche di comunicazione e
Commercializzazione-Ecoturismo-Inglese- Dirittowww.curriculumvitaeeuropeo.org

Qualifica conseguita

Promoter Culturale di
Identità e Prodotto.
Cod. 113 Ob. 1 Mis. 3 Sott.
3.7. A per

•Data (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Settembre 2007 a Giugno 2008
Università degli Studi della Calabria
Storia contemporanea, economia, sociologia, scienza politica

Immatricolato (con successiva rinuncia agli studi) al primo anno del
corso di laurea in scienze politiche (2006)

Date (da – a)

Da Settembre 2001 a Luglio 2006
Istituto - Istruzione secondaria di secondo grado – Magistrale Statale “Vito
Capialbi” (V.V.)
Diploma Socio Psico Pedagogico (voto 94 / 100)

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.
MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
Inglese
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
Spagnolo
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
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ITALIANO

BUONO
BUONO
BUONO

OTTIMO
BUONO
BUONO
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CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Ottime competenze e capacità relazionali.
Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, sia nella lingua
madre che in lingua inglese, rispondendo a precise richieste della
committenza e/o dell’utenza di riferimento, con attitudine al Problem
solving grazie a studi accademici approfonditi, a vari corsi teatrali, a vari
lavori in team e attività relazionali in ambienti lavorativi. Predisposizione
alla comunicazione intersoggettiva e focus centrale agli assiomi della
comunicazione per un’interazione efficace e produttiva. Ho sviluppato
un’elevata resilienza e capacità empatica. Di seguito elenco le attività,
corsi e altro, che hanno permesso di raggiungere una buona capacità di
relazione in pubblico e in un ambiente lavorativo privato.
- CORSO DI DIZIONE, della durata di 24 ore, dal 11/11/09 al 18/12/2009
presso il Centro internazionale formazioni arti (CIFA)
-Lavorare in un ambiente scolastico partecipando ai gruppi GLH,
coadiuvando il lavoro didattico e collaborando/relazionando con i docenti
alla stesura dei PEI.
-Stagista presso il museo del presente di Rende (CS)
-Recitazione in un “viaggio teatrale-sentimentale” presso il Parco
Letterario “Tommaso Campanella” di Cosenza.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ottime capacità organizzative.
-Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità
e assumendo responsabilità nonché collaborare in gruppo e creare
interdipendenza positiva.
-Studi approfonditi sulla gestione della leadership e delle risorse umane.
-Conoscenza delle dinamiche di gruppo. In particolare si riporta il lavoro di
gruppo sulla “Community Care- aspetti e ruoli dei servizi socio-educativi”.
-Giornata volontariato presso “L’Arca di Noè” – comunità agricola-sociale
per diversamente abili – Vadue di Cosenza.
-Organizzazione giornate progettuali “VivoSicuro” e “MusicaInsieme”
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE
.

Ottime competenze prettamente riguardanti il mio profilo professionale:
- Conoscenza Metodo ABA e TEACCH.
- Conoscenza C.A.A. (comunicazione aumentativa alternativa)
- Educativa domiciliare
- Consulenza pedagogica
- Conoscenza pratiche di role playing, metodo Jigsaw per
l’apprendimento cooperativo
- Conoscenza degli aspetti interculturali
(multicultura/transcultura)
- Conoscenza educazione peer to peer
- Cyber-education
- Self report
- Coordinamento attività educative
- Conoscenza dei presupposti della psicologia della disabilità e
dell’integrazione
- Ascolto attivo-conferma attiva
- Conoscenza di alcune pratiche della ricerca sociometrica
- Conoscenza degli aspetti salienti della metacognizione per
delineare un efficace metodo di studio
- Competenze riguardante l’area informatica. Ho conseguito la
Patente europea del computer (ECDL) con buona conoscenza
del pacchetto office, adobe e linguaggio html.
Eccellenti attitudini artistiche.
-Musicista (clarinettista).
-Ho seguito corsi di teatro presso il CIFA e la scuola di teatro “Castriota”.
-In particolare, nel 2010, ho partecipato ad un CORSO DI TEATRO
presso il centro internazionale formazione delle arti, (CIFA) DI 50 ORE.
Ho ottenuto la Trinity 6° livello in lingua inglese, presso l’istituto privato
Pitagora con sede Vibo Valentia (V.V.).
Ho studiato inglese nel corso della mia carriera accademica e nei vari
corsi regionali e privati precedentemente documentati.
Partecipazione ai seguenti seminari e convegni presso l’Università degli
Studi della Calabria:
-Seminario ABILITA’ COGNITIVE, RELAZIONALI E
UTILIZZO DI NUOVE TECNOLOGIE in data 16 Ottobre 2013
-Convegno PUBBLICHE INTIMITA’ 20-21 Giugno 2013
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-Seminari EDUCAZIONE ANTIMAFIA durante l’a.a.
20013/2014
-Seminari professionalizzanti APEI
-Seminario “ABBATTERE IL MURO DELL’AUTISMO”
in data 09 Aprile 2015
Membro del gruppo organizzatore del ciclo seminariale (2016) presso
il dipartimento LiSe (Unical):
Seminario IL DISAGIO GIOVANILE: il caso del bullismo e del
cyberbullying
Seminario IL DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISCO (tecniche
ABA-SONRISE)
Seminario INTERCULTURA E INTEGRAZIONE
Seminario IN MEMORIA DI ALAIN GOUSSOT
Seminario EDUCARE E’ POSSIBILE? Scuole e orientamento
professionale
Seminario IL FENOMENO DELLA VIOLENZA SULLE DONNE:
possibili interventi ri-educativi.
- Stesura e presentazione nelle scuole del project work “Contro il
bullismo scegli la giusta direzione”, un progetto di sensibilizzazione sul
fenomeno del bullismo con relativo cortometraggio “cambiamenti”.
- Co-stesura e realizzazione del Progetto “VivoSicuro…per strada, in
rete, col denaro e a tavola” inserito nel PTOF dell’Istituto d’istruzione
Superiore “Pezzullo-Quasimodo-Serra” di Cosenza, nell’ anno scolastico
2018/2019 e realizzato nel periodo Marzo-Giugno 2018. Presentazione del
progetto durante la trasmissione televisiva “BuongiornoRegione”
tg3Calabria il 15/06/2018
- Co-stesura del Progetto di inclusione “MusicaInsieme” inserito nel
PTOF dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Pezzullo-Quasimodo-Serra”
- Pubblicazione articolo “Connessi/Disconnessi: una riflessione
pedagogica sulla comunicazione odierna” sulla rivista on-line
ICTEDMagazine.com
- Seminario “Non guardarmi solo a metà”- VolontariaMente Solidali;
relazione su “”L’Uomo Solidale: il volontariato come palestra di vita”.
Per gli anni 2017-2020 risulto iscritto nella graduatoria di III fascia, classe
A018 (filosofia e scienze umane) nonché nella graduatoria per personale
educativo (PPPP) degli istituti scolastici e convitti della provincia di
Cosenza
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______________________________________________________________________________

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.

DATA
08/05/2019

FIRMA
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