
 
 

   

 

 

Nome e cognome Matteo Di Pietrantonio 

Indirizzo Via Tolmino 5, 40134 Bologna (Italia). 

Cellulare 320 3679475 

E-mail geprino@yahoo.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 20/02/1979 

Sesso Maschile 

  

Esperienza professionale  

 

Date 01/11/19 – in corso, Bologna 

Lavoro o posizioni ricoperti Dottorato di ricerca in Pedagogia: “Per una scuola più inclusiva: integrazione educazione 

formale e non formale, didattiche attive e spazi di apprendimento innovativi”. 

Nome indirizzo datore lavoro Alma Mater- Dipartimento Scienze dell’Educazione. 

  

Date Marzo 2020 - in corso, Spilamberto (Mo)   

                Titolo dell’iniziativa “Officina Urbana” 

Lavoro o posizioni ricoperti Pedagogista - Educatore: progettazione, conduzione e valutazione attività educative 

per ragazzi/e 11-14 anni, sul tema dei diritti umani e dello sviluppo sostenibile, in 

collaborazione con l’IC “Fabriani” e il Centro di Aggregazione Giovanile “Panarock”. 

Nome indirizzo datore lavoro Comune di Spilamberto (Mo). 

  

Date 15/11/2021 – 20/12/21, Bologna  

                Titolo dell’iniziativa Laboratorio “Sani e sostenibili” 

Lavoro o posizioni ricoperti Pedagogista - Educatore: progettazione, conduzione e valutazione attività educative 

per ragazzi/e 11-14 anni, presso CAV San Donato (Bologna) sul tema del consumo critico e 

sostenibile 

Nome indirizzo datore lavoro IES (Istituzione Educazione e Scuola), Via Ca' Selvatica 7, Bologna; 

iesbologna@comune.bologna.it 

  

Date 29/04/2021 – 08/06/2021, Bologna. 

                Titolo dell’iniziativa Laboratorio radio “You-Radio” 

Lavoro o posizioni ricoperti Pedagogista - Educatore: progettazione, conduzione e valutazione attività educative 

per ragazzi/e 11-14 anni, presso CAV San Donato (Bologna) in collaborazione con  

Radio Fujiko 

Nome indirizzo datore lavoro IES (Istituzione Educazione e Scuola), Via Ca' Selvatica 7, Bologna; 

iesbologna@comune.bologna.it 
  

Date 03/12/2020 – 17/12/2020, Bologna 

                Titolo dell’iniziativa Laboratorio “Naturalmente carichi” 

Lavoro o posizioni ricoperti Pedagogista - Educatore: progettazione, conduzione e valutazione attività educative 

per ragazzi/e 11-14 anni, presso CAV San Donato (Bologna) sul tema delle energie rinnovabili 

(costruzione di oggetti con materiale di riciclo e piccoli pannelli solari). 

Nome indirizzo datore lavoro IES (Istituzione Educazione e Scuola), Via Ca' Selvatica 7, Bologna; 

iesbologna@comune.bologna.it 
  

Date 03/02/2020 – 07/03/2020, Spilamberto (Mo) 

                Titolo dell’iniziativa Progetti di Qualificazione Scolastica “Scuola Bottega” 
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Lavoro o posizioni ricoperti Pedagogista-Educatore: progettazione, conduzione e valutazione attività educative  

(costruzioni di oggetti con materiali di riciclo) per ragazzi/e 11-14 anni 

Nome indirizzo datore lavoro Istituto Comprensivo “S.Fabriani”, Spilamberto (Mo) 

  

                                      Date 18/02/19 – 31/12/19 

Lavoro o posizioni ricoperti Educatore professionale (disagio, marginalità e disabilità: costruzione percorsi di  

autonomia; ricerca/orientamento lavoro) presso Unione Reno-Galliera (Bo) 

Nome indirizzo datore lavoro RANDSTAD ITALIA S.P.A.  Via R. Lepetit, 8/10 - 20124 Milano - 

  

                                      Date Ottobre-Dicembre 2019, Bentivoglio (Bo) 

                Titolo dell’iniziativa Laboratorio radio “You-Radio” 

Lavoro o posizioni ricoperti Pedagogista- Educatore: progettazione, conduzione e valutazione attività educative 

per ragazzi/e 10-16 anni, in collaborazione con Radio Fujiko 

Nome indirizzo datore lavoro Associazione Baobab, Comune di Bentivoglio. 

  

                                      Date Novembre- Dicembre 2019, Bologna. 

                Titolo dell’iniziativa Laboratorio Arte Murale 

Lavoro o posizioni ricoperti Pedagogista-Educatore: progettazione, conduzione e valutazione attività educative 

per ragazzi/e 11-16 anni, sul tema delle espressioni artistiche, presso il CAV San Donato. 

Nome indirizzo datore lavoro IES (Istituzione Educazione e Scuola), Via Ca' Selvatica 7, Bologna; 

iesbologna@comune.bologna.it 
  

                                      Date Febbraio - Giugno 2019, Bologna 

Lavoro o posizioni ricoperti Pedagogista, educatore e responsabile delle attività di educazione ambientale  

rivolte alle Scuole di Bologna (dal nido alle Secondarie di Secondo Grado) 

Nome indirizzo datore lavoro Circolo la Fattoria, Via Luigi Pirandello 6, 40127 Bologna 

  

                                      Date 04/02/19 - 07/06/19, Spilamberto (Mo) 

                Titolo dell’iniziativa Progetti di Qualificazione Scolastica “Scuola Bottega” 

Lavoro o posizioni ricoperti Pedagogista-Educatore: progettazione, conduzione e valutazione attività educative  

(costruzioni di oggetti con materiali di riciclo) per ragazzi/e 11-14 anni 

Nome indirizzo datore lavoro Istituto Comprensivo “S.Fabriani”, Spilamberto (Mo) 

  

Date 13/10 /18 – 22/10/18 (Belgium, Stoumont) 

 Titolo dell’iniziativa Erasmus+ - KA1 - Multiactivities project " ORA: Non Formal Environmental  

Education to enhance youth inclusion". Activity 2-Training Course- Belgium 

Lavoro o posizioni ricoperti Formatore/facilitatore sul “Sustainability and Responsible Consumption”,  

Fattoria Didattica, “Le Fagotin”. 

Nome indirizzo datore lavoro EACEA Education Audiovisual & Culture Executive Agency 

BOUR - Rue Colonel Bourg 135-139, BE-1140 Evere 

  

Date Ottobre-Dicembre 2018, (San Marino di Bentivoglio, Bo) 

Titolo dell’iniziativa Laboratorio radio “You-Radio” 

Lavoro o posizioni ricoperti Pedagogista- Educatore: progettazione, conduzione e valutazione attività educative 

per ragazzi/e 10-16 anni, in collaborazione con Radio Fujiko 

Nome indirizzo datore lavoro Associazione Baobab, Comune di Bentivoglio. 

  

Date 19/03/18 – 26/03/18, Facoltà di Scienze della Formazione (Bologna) 

Titolo dell’iniziativa “La Forza dell'Educazione non Formale”. 

Lavoro o posizioni ricoperti Docente: Laboratorio all'interno del corso di specializzazione per le attività di  

sostegno didattico agli alunni con disabilità 

Nome indirizzo datore lavoro Fondazione Alma Mater, Via Zamboni 33, 40126 Bologna 

  

mailto:istituzioneeducazionescuola@comune.bologna.it


                                      Date Febbraio- Dicembre 2018 (Bologna) 

Lavoro o posizioni ricoperti Pedagogista, educatore e responsabile delle attività di educazione ambientale  

rivolte alle scuole di Bologna (dal Nido alle Secondarie di Secondo Grado) 

Nome indirizzo datore lavoro Circolo la Fattoria, Via Luigi Pirandello 6, 40127 Bologna 

  

                                      Date 15/02/18- 06/06/2018 (Spilamberto, Mo) 

                Titolo dell’iniziativa Progetti di Qualificazione Scolastica “Scuola Bottega” 

Lavoro o posizioni ricoperti Pedagogista-Educatore: progettazione, conduzione e valutazione attività educative  

(costruzioni di oggetti con materiali di riciclo) per ragazzi/e 11-14 anni 

Nome indirizzo datore lavoro Istituto Comprensivo “S.Fabriani”, Spilamberto (Mo) 

  

Date 11/03/12 – 09/03/18 

Lavoro o posizioni ricoperti 

 
• (2017-2018) Educatore comunità di recupero tossicodipendenti “La Rupe” 

• Educatore di Strada: (2012- 2017) Castelfranco Emilia, San Cesario sul  

Panaro, (2012-2015) San Lazzaro di Savena; 

• (2013- 2017) Educatore Scolastico (laboratorio di Scuola Bottega) presso l'IC  

“Pacinotti” di San Cesario sul Panaro (Mo), 

• (2014-2017) educatore Centro Aggregazione Giovanile San Cesario sul Panaro (Mo) 

• (2015– 2016) educatore Centro Aggregazione Giovanile, San Lazzaro di Savena (Bo); 

• (2014-2017) educatore al consumo sostenibile-consapevole per Coop Adriatica 

/Alleanza 3.0 (Scuole d'Infanzia, Primarie e Secondarie di primo e secondo grado  

di Bologna e Provincia); 

• (2014-2017) laboratori Legalità con Libera Radio 

• (2015 -2017) educatore, Progetto “Occhio a Bacco”: prevenzione/riduzione 

 del rischio, contrasto alle dipendenze (sessualità, alcol e sostanze),   

• (2015 – 2017): laboratori di educazione ai media e alla genitorialità 

presso Centri di Aggregazione Giovanili (Castelfranco Emilia, San Cesario 

e San Lazzaro di Savena) ed Istituti Scolastici (Scuole Secondarie di 

Primo Grado Jussi e Rodari, San Lazzaro di Savena) 

• (A.S. 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015) educatore laboratori prevenzione alcol  

e sostanze stupefacenti, Scuole secondarie di primo grado “Iussi” e “Rodari”,  

San Lazzaro di Savena (Bo); 

• (A.S. 2014-2015) educatore laboratorio prevenzione del rischio “il Paese 

delle Meraviglie” per le Scuole Secondarie di Primo grado di Bologna;   

• (2012- 2014) educatore laboratori BIM nelle Scuole Secondarie di primo 

e secondo grado, Bologna e Provincia. 

Nome e indirizzo datore lavoro Open Group, via Mura di porta Galliera 1/2, 40126 Bologna 

  

                                      Date Novembre- Dicembre 2017 (Bologna, CAV Navile) 

                Titolo dell’iniziativa Laboratorio Arte Murale 

Lavoro o posizioni ricoperti Pedagogista-Educatore: progettazione, conduzione e valutazione attività educative 

per ragazzi/e 11-16 anni 

Nome indirizzo datore lavoro IES (Istituzione Educazione e Scuola), Via Ca' Selvatica 7, Bologna; 

iesbologna@comune.bologna.it 
  

Date Ottobre-Dicembre 2018, (San Marino di Bentivoglio, Bo) 

Titolo dell’iniziativa Laboratorio radio “You-Radio” 

Lavoro o posizioni ricoperti Pedagogista- Educatore: progettazione, conduzione e valutazione attività educative 

per ragazzi/e 10-16 anni, in collaborazione con Radio Fujiko 

Nome indirizzo datore lavoro Associazione Baobab, Comune di Bentivoglio. 

  

                                                

Date 

7-16 Maggio 2017, Banja Luka (Bosnia & Herzegovina) 

                   Titolo dell’iniziativa Erasmus + (KA1, Seminar) “O.R.A.: capacity building to generate innovative 

approaches in youth work” 

Principali tematiche competenze Formatore: Corso di Formazione per Insegnanti, youth workers e youth 
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professionali leaders su politiche giovanili e metodologie educative educazione non formale     

Nome e indirizzo datore di 

lavoro 

EACEA Education Audiovisual & Culture Executive Agency 

BOUR - Rue Colonel Bourg 135-139, BE-1140 Evere 

  

                                      Date Febbraio- Giugno 2017 (Bologna) 

Lavoro o posizioni ricoperti Pedagogista, educatore e responsabile delle attività di educazione ambientale  

rivolte alle Scuole di Bologna (dal nido alle Secondarie di Secondo Grado) 

Nome indirizzo datore lavoro Circolo la Fattoria, Via Luigi Pirandello 6, 40127 Bologna 

  

Date 14 Maggio 2016, (Bologna) 

Principali attività responsabilità 

 

Organizzatore e Docente del Corso di Formazione “Il Potere dell'Educazione 

Non-Formale”, per insegnanti, educatori ed operatori giovanili. 

Lavoro o posizioni ricoperti   Docente/Formatore 

Nome e indirizzo datore di 

lavoro 

Associazione di Promozione Sociale eiBò!  

Via Nino Bixio Scota 13, 40134, Bologna;  www.eibo.it 
  

Date Aprile-Maggio 2016, (Bologna) 

Lavoro o posizioni ricoperti Pedagogista- Educatore 

Principali attività responsabilità 

 

 

Progettazione e conduzione di laboratori di gardening e sostenibilità (costruzione  

di solar toys, presso la Scuola Primaria “Romagnoli” e la Scuola Secondaria di Primo  

Grado “Saffi” di Bologna. 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Associazione di Promozione Sociale eiBò! 

Via Nino Bixio Scota 13, 40134, Bologna. www.eibo.it 

  

Date 22-31 Agosto 2015, Krupanj (Serbia) 

 Titolo dell’iniziativa “Erasmus+” KA1, Multiactivities project, "ORA: Sustainable Communities 

with Youth Power Switched ON", Activity 3–Youth Exchange 

Lavoro o posizioni ricoperti Formatore/facilitatore: sostenibilità ed di energie rinnovabili 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

EACEA Education Audiovisual & Culture Executive Agency 

BOUR - Rue Colonel Bourg 135-139, BE-1140 Evere 

  

Date 29/06/15 – 10/07/15, Piumazzo (Modena) 

Titolo dell’iniziativa Laboratorio “Art & Co.” 

Lavoro o posizioni ricoperti  Pedagogista-Educatore: progettazione, conduzione e valutazione dell'attività educativa. 

Principali attività responsabilità Laboratorio costruzioni sostenibili rivolto a ragazzi 11-16 anni. 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Associazione eiBò!, Via Nino Bixio Scota 13, 40134 Bologna, www.eibo.it 

Associazione Almo, Via dei mille, 167, Piumazzo, Modena, 

  

Date 19- 28 Marzo 2015, Torino di Sangro (Ch) 

Titolo dell’iniziativa “Erasmus+” KA1 Multiactivities project, Activity 1 Capacity Buliding 

Training: "ORA: Sustainable Communities with Youth Power Switched ON", 

Lavoro o posizioni ricoperti Formatore/facilitatore: laboratorio sostenibilità ed energie rinnovabili 

  

Date Ottobre 2010- Giugno 2014 (Vicenza) 

Lavoro o posizioni ricoperte Pedagogista ed educatore, responsabile della progettazione e conduzione 

delle attività educative rivolte a scuole (dal nido alle Secondarie di secondo grado) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Fattoria Agricola-Didattica Giralafoglia, Viale X Giugno, 45, località al 

Cristo di Monte Berico, 36100 Vicenza. Tel/Fax 0444 325268. www.giralafoglia.it 

  

Date 10-18 Maggio 2014, Pianoro (Bo) 

Titolo dell’iniziativa “Youth in Action Programme”, Training Course (Azione 3.1): “Sustainability 

and creative expression for youth inclusion” 

Lavoro o posizioni ricoperti - Progettazione, gestione, conduzione e rendicontazione del Progetto 

- Gestione del Training Course 

- Formatore laboratorio energie rinnovabili (solar toys, etc.) 

http://www.eibo.it/


  

Date 19-29 Aprile 2014, Banja Luka (Bosnia & Erzegovina) 

Titolo dell’iniziativa “Youth in Action Programme”, Training Course (Azione 3.1): “Observe 

Rethink Act: urban environment and inclusion” 

Lavoro o posizioni ricoperti Formatore-Facilitatore: Progettazione di un EEP (Environmental Educational   

Path), conduzione di workshop sulla creazione di materiale pedagogico 

(pannelli didattici, attività e giochi) nella città di Banja Luka. 

  

Date 18-28 Ottobre 2013, Berlino (Germania) 

Titolo dell’iniziativa “Youth in Action Programme” Training Course (Azione 3.1 e 4.3): “Urban 

youth Centres and sub youth cultures” 

Lavoro o posizioni ricoperti Progettazione e realizzazione di un laboratorio di urban gardening utilizzando  

materiale riciclato presso il Centro Giovanile “Anna Landsberger ” i Berlino   

  

Date 9-18 Aprile 2012 / 18-25 Agosto 2013, Banja Luka (Bosnia & Erzegovina) 

Titolo dell’iniziativa “Youth in Action Programme” Training Course (Azione 3.1)  

- Youth Centres to empower youth social development” 

- “Green creativity for inclusion of young people 

Lavoro o posizioni ricoperti Formatore/facilitatore: laboratorio energie rinnovabili (costruzione di “solar 

toys” con materiale di riciclo, etc.) 

  

Date 16/03/2013- 25/03/2013 (Verviers, Belgio) 

Titolo dell’iniziativa Youth in Action Programme, Training course (Action 4.3 ) “Youth Centres: 

creativity and expression for youth inclusion” 

Lavoro o posizioni ricoperti Formatore/facilitatore: laboratorio sostenibilità ed energie rinnovabili (solar toys, etc.) 

  

Date 17-25 Ottobre 2011 / 1-10 Settembre 2012 / 25 maggio- 3 giugno 2013 

Titolo dell’iniziativa Youth in Action Programme” Training Course (Azione 3.1 e 4.3)  

- “Promotion of green areas for social and economical youth development” 

- “Observe, Rethink, Act: multimedia and sustainability for intercultural 

dialogue and inclusion of marginalised young people” 

Lavoro o posizioni ricoperti Formatore-Facilitatore 

Principali attività responsabilità Progettazione di un EEP (Environmental Educational Path) e conduzione di 

workshop sulla creazione materiale pedagogico (pannelli didattici, attività 

e giochi solari) nella riserva naturale di Torino di Sangro (Ch) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

EACEA Education Audiovisual & Culture Executive Agency 

BOUR - Rue Colonel Bourg 135-139, BE-1140 Evere 

  

Date Dal 23/07/2013 

Lavoro o posizioni ricoperti Presidente dell'Associazione di Promozione Sociale “eiBò!” 

Principali attività responsabilità Pedagogista; - Lavoro di ricerca su politiche giovanili, educazione non  

formale ed educazione ambientale; - Progettazione, organizzazione,  

coordinamento, -gestione di eventi, iniziative; - Fundraising e controllo budget e 

rendicontazione economica; - Progettazione, organizzazione e conduzione di laboratori  

e attività didattiche; - Lavoro di rete 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Associazione di Promozione Sociale eiBò! Via Nino Bixio Scota, 13,  

40134 Bologna, www.eibo.it 
  

Date 04/10/11- 31/03/2012 

Lavoro o posizioni ricoperti Educatore 

Principali attività responsabilità Educatore presso i Centri di Aggregazione Giovanile “Pianoro Factory” di  

Pianoro (Bo) e il “Suelo” di Castenaso (Bo) 

Nome e indirizzo datore di lavoro Cooperativa Le Macchine Celibi, via Petroni 9, 40126 Bologna 

  

Date Dal 02/09/10 al 20/03/2011 e dal 22/04/2011 al 22/06/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Educatore 

http://www.eibo.it/


Principali attività e 

responsabilità 

Educatore presso un centro semi-residenziale socio-riabilitativo per persone 

con disabilità psichica medio-grave. 

Nome e indirizzo datore lavoro “Coop. Attività Sociali", 40037 Borgonuovo di Sasso Marconi (BO) 

  

Date 04/09/06 – 31/08/2010, Calderara di Reno (Bo) 

Lavoro o posizione ricoperti Educatore 

Principali attività e 

responsabilità 

Centro di Aggregazione Giovanile (11-25 anni); Responsabile dell’Informagiovani 

del Comune di Calderara di Reno e del relativo sito Internet, www.inforega.it 
Nome e indirizzo datore lavoro “Coop. Attività Sociali", 40037 Borgonuovo di Sasso Marconi (BO) 

  

Date 15/09/2004 - 08/06/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Educatore 

Principali attività e 

responsabilità 

Integrazione e sostegno scolastico di minori diversamente abili, Scuola 

Secondaria di secondo grado “Rosa Luxemburg” (BO) 

Nome e indirizzo datore lavoro Cooperativa Sociale "Società Dolce" viale Aldini 206, 40128 Bologna 

  

                                        Date 15/01/2002 - 30/06/2002 

Lavoro o posizione ricoperti Educatore 

Principali attività e 

responsabilità 

monitoraggio percorsi acquisizione di autonomia/indipendenza di un ragazzo  

con sindrome di Down; - accompagnamento con stimolazione sensoriale di un 

ragazzo autistico 

Nome e indirizzo datore lavoro Cooperativa "Società Dolce” viale Aldini 206, 40128 Bologna 

  

Date  20- 30 Luglio 2007/ 11- 20 Luglio 2008/ 21-30 luglio 2009/ 21-30  

 Luglio 2010/23 Giugno- luglio 2011/ 10-20 luglio 2011/ 12-22 luglio 2012   

Lavoro o posizioni ricoperti Educatore 

Principali attività responsabilità Educatore per conto di WWF Italia nei Centri Estivi per minori (15-18 anni) 

in Austria, Paesi Bassi, Val Pusteria, Compiano (Pr), Isola d'Elba, Valle Aurina   

Nome e indirizzo datore lavoro Cooperativa C.T.i.N, Piazza Schiavone 19, 20158 Milano 

  

Istruzione e formazione  

  

                                      Date 29/09/2019 – 3/10/2019, (Virrat, Ilmajoki and Tampere, Finland)  

                   Titolo dell’iniziativa Study “Visit Developing Youth Workers' Competences in Finland”  

Principali tematiche competenze 

professionali 

Study visit su formazione, competenze e buone prassi dello youth work in Finlandia 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice 

Salto, Ente di formazione della Commissione Europea per Erasmus + ed 

educazione non formale. www.salto-youth.net   

  

                                      Date 09/08/19 – 16/08/19 (Seoul, Corea del Sud) 

                   Titolo dell’iniziativa Seminar, “Informal: integration of non-formal education approach to the 

formal education system for youth empowerment at local level” 

Principali tematiche competenze 

professionali 

Conferenza presso la Myongji University, di Seoul progettazione attività educative 

presso la Daewon International Middle School, di Seoul. 

Educazione non Formale, introduzione dell'educazione non formale nel 

  sistema formale, youth empowerment. 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice 

Kuro Hradec Kralove, Milady Horakove 504, Hradec Králové (CZ); 

Salto, Ente di formazione della Commissione Europea per Erasmus + ed 

educazione non formale. www.salto-youth.net 
  

                                      Date 09/02/19- 14/02/19 (Berlin, Germany) 

                   Titolo dell’iniziativa Erasmus+ - KA1 - Multiactivities project " ORA: Non Formal Environmental  

Education to enhance youth inclusion". Activity 3 - Seminar- Berlin   

Principali tematiche competenze 

professionali 

Seminario conclusivo del Multi-activity project: valutazioni e nuovi ipotesi 

di sviluppo 
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Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice 

EACEA Education Audiovisual & Culture Executive Agency 

BOUR - Rue Colonel Bourg 135-139, BE-1140 Evere 

  

                                      Date 01/09/18 – 09/09/18 (Luxemburg) 

                   Titolo dell’iniziativa “Informal: integration of non-formal education approach to the formal 

education system for youth empowerment at local level” 

Principali tematiche competenze 

professionali 

Educazione non Formale, introduzione dell'educazione non formale nel 

sistema formale, youth empowerment. 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice 

Kuro Hradec Kralove, Milady Horakove 504, Hradec Králové (CZ); 

Salto, Ente di formazione della Commissione Europea per Erasmus + ed 

educazione non formale. www.salto-youth.net 
  

Date 9/06/2018- 15/06/2018 (Anversa degli Abruzzi, Caramanico Terme (Italy) 

Titolo dell’iniziativa Erasmus+ - Multi-activities project - Activity 1; Study Visit 

ORA: Non Formal Environmental Education to enhance youth inclusion 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice 

EACEA Education Audiovisual & Culture Executive Agency 

BOUR - Rue Colonel Bourg 135-139, BE-1140 Evere 

  

                                      Date 13-22 Gennaio 2018, Hradec Kralove (Repubblica Ceca) 

                   Titolo dell’iniziativa “Informal: integration of non-formal education approach to the formal 

education system for youth empowerment at local level” 

Principali tematiche competenze 

professionali 

Educazione non Formale, introduzione dell'educazione non formale nel 

sistema formale, youth empowerment. 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice 

Kuro Hradec Kralove, Milady Horakove 504, Hradec Králové (CZ) 

Salto, Ente di formazione della Commissione Europea per Erasmus + 

  

                                      Date 23-28 Gennaio 2017, De Glind (Netherlands) 

                Titolo dell’iniziativa “The Power of Non Formal Education” 

Principali tematiche Corso di formazione su educazione non formale, Erasmus +. 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice 

SALTO, Ente di formazione della Commissione Europea per Erasmus + 

ed educazione non formale. www.salto-youth.net 
  

                                      Date Dal 26/08/2017 al 4/09/2017, Blackpool, (U.K.) 

                   Titolo dell’iniziativa Erasmus+ - KA1 - Multiactivities project: "ORA: green tools to enhance the 

social inclusion of young people and sustainable development of local communities" 

Principali tematiche competenze 

professionali 

Training course on environmental education focalizzato in particolare sul 

ruolo dell'apis mellifera e attività di gardening presso il “Princess Alexandra 

Home for the Blind”, a Blackpool 

  

                                      Date 5-12 Febbraio 2017, Berlin (Germany) 

                   Titolo dell’iniziativa Erasmus + (KA1, Seminar) “O.R.A.: capacity building to generate innovative  

approaches in youth work” 

Principali tematiche competenze 

professionali 

Seminario su alcune delle migliori esperienze a livello europeo in materia  

di politiche giovanili, progetti e attività realizzati con e per i giovani    

  

                                        Date 16-23 Ottobre 2016, Verviers, Liege, Bruxelles (Belgio) 

                   Titolo dell’iniziativa Erasmus + (KA1, Study Visit) “O.R.A.: capacity building to generate innovative  

approaches in youth work” 

Principali tematiche competenze 

professionali 

Visita di studio alla scoperta delle migliori esperienze e realtà, in materia di  

politiche giovanili (attività, progetti, Maison de Jeunses, Scuole, etc.)   

     Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice 

EACEA Education Audiovisual & Culture Executive Agency 

BOUR - Rue Colonel Bourg 135-139, BE-1140 Evere 

  

                                        Date 26-27 Novembre e 17-18 Dicembre 2016, Rimini 

               Titolo dell’iniziativa Formazione Sapere Coop 2016/2017 

Principali tematiche Formazione sui nuovi percorsi Sapere Coop destinati alle scuole italiane 

http://www.salto-youth.net/
http://www.salto-youth.net/


Nome organizzazione Coop Alleanza 3.0 

  

                                       Date 9-15 Gennaio 2016, Banja Luka (Bosnia & Herzegovina) 

                   Titolo dell’iniziativa 'Erasmus + (KA1, Seminar) “increase competences to improve project's  

design and management 

  

                                        Date 1-7 Giugno 2014, Torino di Sangro (CH) 

                   Titolo dell’iniziativa Youth in Action Programme (Action 3.1, Seminar), “O.R.A.: green areas  

to enhance youth inclusion and participation” 

     Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice 

EACEA Education Audiovisual & Culture Executive Agency 

BOUR - Rue Colonel Bourg 135-139, BE-1140 Evere 

  

                                        Date 8-12 maggio 2013, Strasburgo (Francia) 

               Titolo dell’iniziativa Rencontrées Europennes de Strasbourg 

Principali tematiche competenze 

professionali 

Citizenship education and European Citizenship Education or “from  

building the social and civil skills to build a sense of belonging to Europe” 

  Nome e tipo d'organizzazione Les Francas (Federation Nationale, 14 Rue Tolain  75980 Paris cedex 20) 

  

                                        Date 20-30 Aprile 2013 (Banja Luka, Bosnia Herzegovina) 

                   Titolo dell’iniziativa Youth in Action Programme (Action 4.3, Training Course) “Youth Centres 

and urban youth street culture” 

Principali tematiche competenze 

professionali 

 Workshops on: - Street painting and graffiti; - Hip Hop music and dance;  

- Circus Animation, Street theatre and juggling. 

  

                                        Date 29 giugno- 2 luglio 2012,  ( Toulouse- Francia)   

                Titolo dell’iniziativa Forum “Eduquer pour demain” 

Principali tematiche competenze 

professionali 

Presentazione di laboratori di costruzione di “solar toys” con materiali di  

riciclo; Democrazia e Cittadinanza Attiva 

  Nome e tipo d'organizzazione Les Francas (Federation Nationale, 14 Rue Tolain 75980 Paris cedex 20) 

  

Date 10/2006 - 3/11/2010 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Specialistica in Pedagogia, Facoltà di Scienze della Formazione  

di Bologna, tesi di Laurea in Sociologia dell'Educazione Extra-scolastica:  

“Le Politiche Giovanili in Italia, Belgio e Paesi Bassi. Un confronto sull'esperienza  

dei Centri di Aggregazione Giovanile della Provincia di Bologna ed i Centri di 

Aggregazione Giovanile Olandesi e Belgi.” (voto 110) 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

Facoltà di Scienze dell'Educazione, Bologna 

via Filippo Re, 40123 Bologna (Italia) 

  

                                        Date 5-14/08/2010 (Liège, Belgium) 

                   Titolo dell’iniziativa “Youth in Action Programme” (Action 3.1, Training Course): “Inclusion  

of young people and Sustainable Development: learning good practices  

through an eco-center”.      

Principali tematiche competenze 

professionali 

Condividere competenze ed esperienze sulla sostenibilità nei suoi diversi  

aspetti sviluppare nuove opportunità di inclusione sociale per/con i giovani. 

  

                               Date                     19-28/06/2010 (Vasto (Ch), Italia) 

                    Titolo 

dell’iniziativa 

“Youth in Action Programme” (Action 3.1, Training Course): “Inclusion of  

young people and Sustainable Development: Intercultural and Sustainable living” 

Principali tematiche competenze 

professionali 

- Elaborare un modulo pedagogico sulla sostenibilità per bambini e adulti; 

- Realizzare un percorso ciclabile, segnaletica “bike friendly” 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice 

EACEA Education Audiovisual & Culture Executive Agency 

BOUR - Rue Colonel Bourg 135-139, BE-1140 Evere 

  

Date Dal 30/04/2010 al 2/05/2010 



Titolo della qualifica Corso di Formazione per operatori WWF 

                                Principali 

           tematiche competenze 

         professionali 

 - L’animatore: modalità di rapporto con i minori, modalità di trasmissione  

dei contenuti, modello di coerenza e di comportamenti ecocompatibili; 

 - La carta di qualità del WWF; 

 - Laboratori per la produzione di energia da fonti rinnovabili 

Nome e tipo d'organizzazione Cooperativa C.T.i.N, Piazza Schiavone 19, 20158 Milano 

  

Date Dal 20/11/09 al 27/04/2010 

Titolo della qualifica rilasciata Tirocinio Universitario presso l'Istituzione Sophia del Comune di S.Lazzaro  

di Savena (Bo) (200 ore). 

Principali tematiche competenze 

professionali 

 - Affiancamento nelle attività di progettazione, organizzazione e monitoraggio  

dei servizi extra-scolastici e dei Centri di Aggregazione Giovanile; - Lavoro  

di rete tra i diversi Centri di Aggregazione Giovanile di Bologna e Provincia. 

  

                                       Date 08/05/2009 – 12/05/2009 (Malmedy, Belgio). 

Titolo della qualifica rilasciata Training Course about “Youth in Action Programme”. 

 Principali tematiche    

 competenze professionali 

- Conoscenza del programma “Youth in Action”  

-Progettazione e realizzazione di scambi internazionali giovanili; 

- Costruzione di una rete di partner internazionali disponibili a cooperare  

nella realizzazione di futuri scambi giovanili internazionali.    

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice 

Bureau International de Jeunesse (BIJ) 

20-22 rue de Commerce 1000 Bruxelles. Tel 0800 251860 o 219090 

  

Date 01/04/2009 - 15/07/2009 

Titolo della qualifica rilasciata Borsa di Studio per tesi (Laurea Specialistica in Pedagogia) di ricerca  

all'estero dall’Università di Scienze della Formazione di Bologna 

Principali tematiche competenze 

professionali 

4 mesi tra Belgio e Paesi Bassi per una ricerca dal titolo “Un importante  

fattore protettivo contro i rischi dello sviluppo adolescenziale: i Centri di  

Aggregazione Giovanili. Uno sguardo oltre confine alla ricerca di proposte e  

soluzioni nel campo dell'educazione non formale/ extra-scolastica”. 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Università di Scienze della Formazione di Bologna, Universiteit van  

Amsterdam (UVA), Rijks Universiteit of Groningen (RUG), Fontys  

Hogescholen of Eindhoven, Universiteit Utrecht (Paesi Bassi), Bureau  

International de Jeunesse (Belgio), 

  

Date 03/2006 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea triennale in Educatore Professionale con 110 e lode presso la Facoltà  

di Scienze della Formazione di Bologna: Tesi di Laurea in Pedagogia e  

marginalità della devianza "Ragazzi a rischio: Italia e Paesi Bassi a confronto  

in materia di prevenzione e recupero della devianza adolescenziale".   

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione 

Facoltà Scienze dell'Educazione, Bologna 

via Filippo Re, 40123 Bologna 

  

Date 27/02/2004 - 31/07/2004 

Titolo della qualifica rilasciata Borsa di studio ottenuta dalla Facoltà di Scienze della Formazione di Bologna  

per svolgere ricerche ed approfondimenti per la tesi di laurea presso la “Rijks  

Universitet Groningen” nella città di Groningen (NL) 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione 

Rijks Unversiteit of Groningen 

Broerstraat 5, 9712 CP Groningen (Paesi Bassi) 

  

Date Dal 15/10/2002 al 15/06/2003        

Titolo della qualifica rilasciata  Fontys Hoghescholen, Eindhoven (Paesi Bassi), Tirocinio (400 ore)   

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

 Educatore presso il Centrum voor Creatief Leren (Centro per l'apprendimento  

creativo) per ragazzi 6-19 anni, Sterksel (Eindhoven) (Paesi Bassi) 

Nome e tipo d'organizzazione  Erasmus Programme, Commissione Europea 

  

Capacità e competenze  



personali 

Madrelingua(e) Italiano 

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione Utente Avanzato C2 

  

Capacità e competenze 

organizzative 

Ottime Capacità di programmare, organizzare, gestire e condurre attività e  

laboratori, acquisita nelle diverse esperienze formative e lavorative  

anche internazionali, e come Presidente dell'A.P.S. eiBò!; - Ottime capacità  

nella gestione/rendicontazione budget; - Ottime capacità anche nella gestione e  

coordinamento di gruppi/ personale; - Ottime competenze nel lavoro di rete 

Capacità e competenze sociali Le diverse esperienze formative e professionali all'estero, nonché il ruolo di  

Presidente dell'A.P.S. eiBò!, mi hanno consentito di sviluppare delle ottime  

competenze socio-relazionali, anche in ambienti e situazioni lavorative inter- 

disciplinari ed inter-culturali, avendo avuto modo di lavorare in team composti  

da soggetti provenienti da ogni parte del mondo e con le più disparate  

funzioni e competenze. 

Capacità e competenze tecniche L'hobby del bricolage e del fai-da-te mi hanno consentito di sviluppare una  

buona manualità, in particolare: 

- Costruzione di forni solari 

- Costruzione di giochi solari con materiali di riciclo 

- Costruzione di arredamenti per giardini/ orti urbani 

Capacità e competenze 

informatiche 

Sono stato responsabile di un informagiovani e del relativo sito internet  

(www.inforega.it) ho sviluppato ottime capacità nell'esplorazione del web,  

ed un'ottima conoscenza dei principali software dei sistemi operativi Windows,  

Linux e Mac; Coding: arduino, raspeberry, makey-makey, linguaggio di  

programmazione Scratch- m-Bot; ottimo utilizzo del software “Audacity” 
Capacità e competenze artistiche Mi piace ascoltare e suonare musica (chitarra e basso elettrico). 

Altre capacità e competenze Mi piace leggere, fare sport e lunghe escursioni in montagna, scacchi 

Patente B, automunito 

 
Dichiaro di essere stato informato dei diritti di cui al D.Lgs. 196/2003, garantisco la veridicità dei dati forniti e 
presto il mio consenso al trattamento. 
 
Data                                      Firma 
10/09/2020                                                                                                          Matteo di Pietrantonio 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.inforega.it/

