
  

MODELLO EUROPEO PER IL 
CURRICULUM VITAE 

!

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ANDREA  CANTARELLI

Indirizzo VIA BOLDRINI 22/E  46100  MANTOVA

Telefono 3478928280

                                                   E-
mail

bibisusi@libero.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 28/02/1979

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  Settembre 2013- Oggi

• Nome dell’azienda e città Associazione Casa del Sole Onlus- via V.Gementi 52, Curtatone (Mantova)

• Tipo di società/ settore di attività Istituto di Riabilitazione Scuola dell’infanzia e primaria

• Posizione lavorativa Educatore professionale responsabile di un gruppo-classe

• Principali mansioni e 
responsabilità

- Creazione e gestione di progetti educativi personalizzati per ogni alunno 
- Sviluppo di attività educative e di socializzazione 
- Laboratori occupazionali 
- Verifica del percorso educativo con equipe educativa-sanitaria e famiglia 

dell’alunno 
- Cura della persona con disabilità media/grave 

                                      • Date (da 
– a)

Agosto 2014- Settembre 2017

• Nome dell’azienda e città Sprar Enea Mantova- Piazza Sordello 43, Mantova

• Tipo di società/ settore di attività Accoglienza richiedenti asilo e rifugiati

• Posizione lavorativa Educatore

• Principali mansioni e 
responsabilità

- Interventi domiciliari 
- Accompagnamenti sanitari 
- Promozione di progetti di autonomia



• Date (da – a)
  
Settembre 2008- Agosto 2013

• Nome dell’azienda e città Associazione Casa del Sole Onlus- via V. Gementi 52, Curtatone (Mantova)

• Tipo di società/ settore di attività Centro Diurno Disabili (Centro Accoglienza, Mantova)

• Posizione lavorativa Educatore professionale

• Principali mansioni e 
responsabilità

- Creazione e gestione di progetti educativi con utenti adulti della struttura 
- Sviluppo di attività educative e di socializzazione 
- Laboratori occupazionali 
- Verifica del percorso educativo con equipe educativa-sanitaria e famiglia 

dell’alunno 
- Cura della persona con disabilità grave

• Date (da – a)

  

Luglio 2011- Febbraio 2013

• Nome dell’azienda e città Caritas Diocesana di Mantova- via Arrivabene 43, Mantova

• Tipo di società/ settore di attività Centro Accoglienza per richiedenti asilo politico

• Posizione lavorativa Educatore

• Principali mansioni e 
responsabilità

- Servizio di prima accoglienza 
- Accompagnamento per rilascio documenti 
- Accompagnamenti sanitari 
- Servizio di accompagnamento alla persona nella gestione delle pratiche 

quotidiane

• Date (da – a)

  

Gennaio 2005- Settembre 2008

• Nome dell’azienda e città Cooperativa Sociale San Marco- via Parco Catullo, Peschiera del Garda (Vr)

• Tipo di società/ settore di attività Centro Educativo Occupazionale Diurno ‘Girasole’

• Posizione lavorativa Educatore professionale

• Principali mansioni e 
responsabilità

- Gestione di progetti educativi con utenti della struttura 
- Sviluppo delle attività educative e di socializzazione 
- Laboratori occupazionali 
- Cura della persona con disabilità media/grave

• Date (da – a)  Settembre 2003- Agosto 2004

• Nome dell’azienda e città Associazione Casa del Sole Onlus- via V. Gementi 52, Curtatone (Mantova)

• Tipo di società/ settore di attività Istituto di Riabilitazione Scuola dell’infanzia e primaria

• Posizione lavorativa Stagista (assistente di classe)

• Principali mansioni e 
responsabilità

- Affiancamento all’educatore di classe nella realizzazione del progetto 
educativo personalizzato 

- Partecipazione ai laboratori occupazionali 
- Cura quotidiana della persona con disabilità

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE



• Date Marzo 2004

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Laurea triennale Scienze dell’Educazione 
Indirizzo di Educatore Professionale con 109/110

Università degli Studi di Bologna

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego 

corrente)

Luglio 1998

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Diploma di Maturità Scientifica a indirizzo sperimentale con 42/60 
Liceo Scientifico Belfiore di Mantova



Luglio 2018 Corso d’aggiornamento sul tema della ‘Autodeterminazione per la persona con disabilità’ 
Gennaio-Maggio 2018 Corso d’aggiornamento sul ‘Trattamento Pedagogico Globale’ 
Settembre 2012 Corso d’approfondimento in Stimolazione Basale (Rendere educativa la quotidianità della persona 
con disabilità medio/grave, grave e gravissima) 

Giugno 2011 Approfondimento in Stimolazione Basale e Kinaesthetics (Percezione  
 e Movimento) 
                              Marzo 2011 Corso di Stimolazione Basale (Proposte educative per la persona        

  cerebropatica grave e gravissima secondo il metodo del prof. Andreas Frohlich) 
    Ottobre 2010 Partecipazione al convegno ‘I neuroni Mirror, l’intersoggettività e  
                                                                      l’autismo’  
                                                                     Luglio 2008 Partecipazione al corso di Terapia orticulturale e riabilitazione                               
 Giugno 2007 Partecipazione al corso di Innovazioni organizzative in ambiente  
 socio/assistenziale 
  

                                             PATENTE           Patente di guida cat. B, automunito 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Maturate nel corso della vita e della propria 
esperienza lavorativa, anche se non 

supportata da attestati o da certificati 
ufficiali.

                                         
MADRELINGUA

ITALIANA

                                          ALTRE LINGUE INGLESE

• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione orale BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Grazie al percorso formativo e lavorativo ho acquisito le competenze relazionali e 
professionali per lavorare in equipe, per costruire insieme progetti in cui ognuno 
possa contribuire con le proprie competenze e responsabilità. 
Fin da giovane ho partecipato ad esperienze associazionistiche (Scoutismo, 
Associazione di quartiere) che hanno inciso positivamente sul mio percorso di 
crescita personale, impegno civile e confronto con le altre persone. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 Nell’esperienza lavorativa quotidiana mi occupo della gestione di una classe di 
alunni con disabilità, della stesura e della gestione del PEI (Progetto Educativo 
Individuale) per ciascuno di loro, che si concretizza in un programma settimanale di 
proposte educative sotto la mia responsabilità. Durante l’anno scolastico mi occupo 
delle verifiche in equipe di tali progetti e degli incontri con le famiglie dei ragazzi. 
Da membro del direttivo dell’Associazione Borgo Angeli ho partecipato alla stesura 
dei progetti di Cittadinanza Attiva, cofinanziati dai Bandi Volontariato 2017 e 2018. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
INFORMATICHE 

Conoscenza PC in ambiente Windows, con una buona padronanza degli strumenti 
Microsoft Office 



 


