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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Poletti Andrea 

Indirizzo  Via del monte 28 Vallisnera di Collagna (RE)  

Via Montefiorino – Reggio nell’Emilia 

Telefono  0522897604 – 3487701706 

Fax   

E-mail  andreapoletti.ap@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  14/08/1973 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   Da maggio 2001 a  ottobre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cooperativa La Sorgente via Roma 60/1  Castelnovo né Monti (RE) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa di servizi ambientali, turistici e socio-educativi  

• Tipo di impiego  Socio lavoratore con contratti di collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza per progettazione di corsi di formazione per insegnanti, educatori ambientali, 

accompagnatori escursionistici; servizi di educazione ambientale nelle scuole di ogni ordine e 

grado e in ambiente aperto; servizio di guida ambientale escursionistica, soprattutto, ma non 

esclusivamente, nel territorio del Parco regionale dell'alto Appennino Reggiano; consulenza, 

organizzazione e gestione di percorsi didattici da realizzarsi con l'ausilio di escursioni e lezioni in 

aula;biglietteria e accoglienza ai visitatori presso il Castello delle Carpinete; docenze e relazioni 

in corsi di formazione( ad esempio per il corso di Guida Turistica del CESVIP o di tecnico della 

gestione d'impresa turistico-ricettiva dell' IRECOOP); visite all'interno di  centri visitatori 

tematizzati; educatore presso il centro pomeridiano del comune di Casina per scuole medie ed 

elementari da gennaio a maggio 2006; progettazione di soggiorni di gruppi organizzati nel 

territorio appenninico  con visite guidate ai siti di interesse turistico-naturalistico-culturale-

gastronomico e accompagnamento; promozione turistica in uffici pubblici, in serate promozionali 

e in fiere di settore; informazione e comunicazione naturalistica; lavoro di segreteria presso 

l'ufficio amministrativo della cooperativa e gestione dell'ufficio affissioni pubbliche per i comuni di 

Castelnovo né Monti, Vezzano sul Crostolo, Carpineti, Casina e Ramiseto da giugno 2006 ad 

aprile 2007; tutor e guida escursionistica nei progetti della Provincia di Reggio Emilia e del 

Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano “Fare per capire” svoltisi dall'11/06/06 al 

18/06/06 e dal 17/06/07 al 24/06/07 a  Casalino di Ligonchio rivolto a studenti delle scuole 

superiori con mansioni organizzative sia da un punto di vista logistico che di lavoro pratico e di 

educazione ambientale.    

 

• Date   Dal 16/06/01 al 30/09/01 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Poste Italiane S.p.A. Filiale di Reggio Emilia via Sessi 3/c Reggio Emilia 

• Tipo di azienda o settore  Azienda pubblica che garantisce il servizio universale postale e altri servizi 

• Tipo di impiego  Assunzione a tempo determinato 
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• Principali mansioni e responsabilità  Recapito posta      

 

 

 

• Date   Dal 30/10/06 al 12/03/07, da marzo a maggio 2008 e da novembre 2008 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Fondazione Enaip “don G. Magnani” via Guittone d'Arezzo 14 Reggio Emilia 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione 

• Tipo di impiego  Lavoratore autonomo occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenze per un totale di circa 200 ore complessive per Progetti integrati 1°, 2°, 3° anno – 

Montatore mecc di sist , Istituto IPSIA di Castelnovo né Monti per le materie di insegnamento di 

Fisica (1°,2°,3° anno), Matematica (1°,2° anno) e Scienze (1°,2° anno) comprensivo di 

preparazione lezioni, predisposizione prove di verifica, riunioni collegiali etc. e compilazioni DOC 

Sistema Qualità. 

Docenze per un totale di circa 50 ore nella sede ENAIP di Castelnovo né Monti per Progetti di 

Educazione Ambientale di conoscenza del territorio del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-

Emiliano comprensivo di lezioni in classe ed escursioni guidate. 

 

 

• Date   Dal  10/07/07 al 31/08/07 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Mondo Piccolo s.r.l. Fraz. Lalatta n°7  Palanzano (PR)  

• Tipo di azienda o settore  Struttura sanitaria residenziale psichiatrica per minori   

• Tipo di impiego  Educatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Operatore nell'ambito dell'intervento riabilitativo e assistenziale 

 

 

• Date   Dal  03/09/07 al 03/09/08 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Laboratorio Lesignola soc. coop.va sociale via Roncovetro n°30 Canossa (RE) 

• Tipo di azienda o settore  Comunità educativa di accoglienza e di sostegno alla crescita  per minori   

• Tipo di impiego  Educatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Facilitare i percorsi di crescita dei minori ospitati 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date   Da gennaio a marzo 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro Risorse Prometeo della Provincia di Reggio Emilia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

   “Insegnanti efficaci: riflessioni pedagogiche ed indicazioni metodologico –didattiche per 

ottimizzare la qualità dell’esperienza scolastica”  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date    

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Laureando in Scienze Naturali  con indirizzo “conservazione della natura e delle sue 

risorse”(vecchio ordinamento) presso l'Università degli studi di Parma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ho svolto tutti gli esami previsti dal corso. Zoologia 30 e lode,Didattica delle Scienze Naturali 

30, mineralogia applicata 30, Mineralogia 28, Sistematica e filogenesi animale 28, Chimica 

generale ed inorganica 28, Chimica organica 28,  Geologia Ambientale 28, Mineralogia 28   

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date   Dall' 11/07/05 al 16/07/05 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Consorzio di gestione  del Parco del Gigante  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Esperienze di monitoraggio del Lupo (Canis lupus) nell' Appennino Settentrionale 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date   Marzo 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Cooperativa Anima Mundi Forlì 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Educazione Ambientale: Guida Emozionale al Territorio 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date   Da ottobre 2003 a marzo 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 CESVIP soc.coop. r.l. Via Gandhi, 7 Reggio Emilia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Illustrazione a gruppi o singoli gli aspetti ambientali e naturalistici del territorio, 

accompagnandoli in ambiente   

• Qualifica conseguita  Diploma di abilitazione e tesserino di GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTCA  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date   Maggio-giugno 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro di Informazione ed Educazione Ambientale dei territori Canossani della Val d'Enza 

Comune di Bibbiano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 I bisogni delle persone con disabilità, barriere architettoniche, accessibilità a strutture 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date   Luglio 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 CESVIP soc.coop. r.l. Via Gandhi, 7 Reggio Emilia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 PAF: percorso acrobatico forestale 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date   Da gennaio ad aprile 2002  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 CESVIP soc.coop. r.l. Via Gandhi, 7 Reggio Emilia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Informazione diffusa: percorso formativo per operatori dell'accoglienza turistica della provincia 

di Reggio Emilia 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Data   17/07/1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Tecnico Industriale Statale “G. Capellini” La Spezia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Elettronica,Elettrotecnica,Matematica,Fisica 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità di Perito Industriale Capotecnico in Elettronica Industriale  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Istruzione secondaria di 2° grado 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

inglese   

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

   
 Ho acquisito ottime capacità di ideazione e stesura di progetti nell’ambito dell’educazione 
ambientale, della comunicazione naturalistica e turistica; so relazionarmi col pubblico 
modificando tempi e metodologie di comunicazione a seconda del target;  inoltre ho 
acquisito capacità di lavoro di gruppo, di discussione e di cooperazione. Nelle diverse 
esperienze ho maturato una grande capacità di ascolto e mi ritengo caratterialmente 
portato a gestire i più diversi rapporti umani. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Sono in grado di adattarmi alle diverse situazioni e ai più disparati ambienti di lavoro, grazie 

alla varietà di mansioni svolte. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Sistema operativo: Windows. 

Padronanza dei principali pacchetti software(Word, Excel), di ricerca in Internet. 

Utilizzo della posta elettronica  

 

   

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Socio fondatore di Altripassi, associazione di guide ambientali escursionistiche che operano 

nell’Appennino tosco-emiliano, sia tramite lezioni di educazione ambientale in classe che 

all’aperto, comprensive di escursioni guidate. 

Svolgo, inoltre, tutoraggi per i progetti del Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano 

denominati Neve-natura, Castagneto-scuola e Fare per Capire: soggiorni studio-lavoro rivolti 

agli studenti. 

 

 

ALLEGATI   

 

  
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. 

 

 

Città , data 

 NOME E COGNOME (FIRMA) 

 

 __________________________________________ 


