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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ANDREA ALIVERTI 
Indirizzo  VIA BIANCHI, 40 22010 MOLTRASIO (CO) 
Telefono  +39 031-29-04-75 ; +39 333-83-32-174 

Fax   
E-mail  andreaaliverti2014@gmail.com 

 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  17.01.1972 

   
P.IVA  03626600138 

 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2016 - oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASCI Azienda Sociale Comuni Insieme, Lomazzo (CO). 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sociale pubblica. 
• Tipo di impiego  Educatore consulente P.IVA 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 

 
 

 Membro dell’équipe del Nucleo Specialistico Provinciale Tutela Minori Penale, promosso dall’ 
Azienda Sociale Comuni Insieme, che collabora con le Tutele Minori della provincia di Como per 
la presa in carico di minori sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria Minorile. Mansioni 
di accompagnamento educativo e tutoraggio dei minori assieme agli operatori psicologi e 
assistenti sociali dei servizi, sia nella fase di valutazione e definizione del progetto 
individualizzato che nella fase di attuazione dello stesso.  
 
 

• Date (da – a)  Settembre 2017 – oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASCI Azienda Sociale Comuni Insieme, Lomazzo (CO). 

• Tipo di azienda o settore  Azienza sociale pubblica. 
• Tipo di impiego  Consulente antropologo – counsellor consulente P.IVA 



 
 
 
 

 Consulente antropologo progetto “LAMB’IMPACT”. Responsabile interventi di accoglienza e 
consulenza alunni e famiglie straniere per le scuole primarie e secondarie del distretto socio-
sanitario di Lomazzo e Fino Mornasco. Consulente antropologo interventi di sostegno e 
consulenza per alunni, famiglie straniere, docenti degli istituti comprensivi e operatori dei servizi 
territoriali (servizi sociali, neuropsichiatria infantile, tutela minori).   
 

 
• Date (da – a)  Settembre 2015 – Settembre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASCI Azienda Sociale Comuni Insieme, Lomazzo (CO). 

• Tipo di azienda o settore  Azienza sociale pubblica. 
• Tipo di impiego  Consulente antropologo – counsellor consulente P.IVA 

 
 
 

 

 Consulente antropologo progetto “ASCI-LINK, reti ci co-integrazione”. Responsabile interventi di 
accoglienza e consulenza alunni e famiglie straniere per le scuole primarie e secondarie del 
distretto socio-sanitario di Lomazzo e Fino Mornasco. Consulente antropologo interventi di 
sostegno e consulenza per alunni, famiglie straniere, docenti degli istituti comprensivi e operatori 
dei servizi territoriali (servizi sociali, neuropsichiatria infantile, tutela minori).   
 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2020 - oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienza Sociale Comasca e Lariana Como. 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sociale pubblica. 
• Tipo di impiego  Educatore consulente P.IVA 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutor progetto “Carleavers”: interventi per l’autonomia rivolti a soggetti sottoposti a 
provvedimento di tutela minori e proseguo amministrativo.  
Facilitatore/educatore progetto “Contatto: Interventi di Inclusione, di Giustizia Riparativa e 
di Comunità”. Interventi di giustizia riparativo rivolti a soggetti sottoposti a 
provvedimento dell’Autorità Giudiziaria Minorile e dell’Autorità Giudiziaria per i 
maggiorenni.  
 

 
 

• Date (da – a)  Settembre 2015 - oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione Glocal 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di Promozione sociale 
• Tipo di impiego  Antropologo – counsellor consulente P.IVA 

• Principali mansioni e responsabilità  Socio fondatore dell’associazione, progettazione bandi europei, pubblici e fondazioni private. 
2016 – 2017, progetto “Lavorandoci”. Percorsi di inserimento lavorativo e sociale rivolto a 
soggetti sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Educatore consulente presso UEPE 
e Casa Circondariale di Como. Finanziamento Fonazione Posteinsieme ONLUS. 
2015-2016, progetto “Vado Al Massimo”, finanziamento Chiesa Valdese, promosso dal Centro 
Servizi per il Volontariato di Como. Interventi di promozione alle legalità per studenti e 
insegnanti: formatore gruppi classe e insegnanti scuole secondarie di secondo grado, operatore 
consulente per minori a rischio di devianza.  
2015-2016, progetto “Raccontarci, narrazioni di storie tra volontariato e giustizia”, promosso dal 
Centro Servizi per il Volontariato di Como, realizzazione di un documentario dedicato alle 
associazioni di volontariato che accolgono persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità 
giudiziaria.  
 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2012 - a oggi 



• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Coop. Terrenuove Milano 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale tipo A Onlus 
• Tipo di impiego  Formatore Counsellor consulente P.IVA 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente formatore nella scuola di Analisi Transazionale & Consulenza: 
• Docente al primo anno di corso, lezione: “Crescita e sviluppo umano nei diversi 

contesti sociali e culturali”.  
• Docente al secondo anno di corso, lezione: “Per un’antropologia della cura. Cura e 

complessità”.  
• Docente al terzo anno di corso, lezione: “Storia individuale e storia collettiva: persona, 

contesto sociale e geopolitica”.  
• Docente laboratorio di counselling, classe di training II, III anno: Assessment e 

applicazioni del counselling. 
2020 - in corso. Consulente antropologo/counsellor progetto FAMI “Di Tu. Diritti da tutelare”, 
interventi di formazione per tutori di minori stranieri non accompagnati.  
2018-2020. Operatore counsellor antropologo servizio per rifugiati e richiedenti asilo. 
Operatore counsellor antropologo servizo per la famiglia, consultorio gratuito rivolto a famiglie 
italiane e straniere in difficoltà (fino 2018) 
2016. Operatore video-making progetto Minori Stranieri Non Accompagnati, finanziamento 
Fondazione Cariplo Milano: progettazione e realizzazione di un video testimonianza 
dell’esperienza relativa il laboratorio linguistico ed espressivo-tatrale, frequentato da un gruppo 
di minori stranieri non accompagnati e da un gruppo di studenti del liceo Virgilio e del liceo 
Vittorio Veneto di Milano.  
2015. Moderatore seminario “Ripensare il sociale. Il tempo dell’incertezza e della complessità”. 
2014. Relatore seminario “Dal luogo delle origini. Infanzie nel mondo”, intervento con il 
contributo dal titolo: “Famiglie e bambini: riflessioni e confronto attraverso una lettura 
antropologica del processo transculturale”. 
2013. Docente formazione per operatori Caritas Ambrosiana accoglienza rifugiati: intervento di 
formazione sul Pakistan.  
2013. Relatore conferenza “I ricongiungimenti famigliari”. 
 

• Date (da – a)  Settembre 2009 – agosto 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Coop. Questa Generazione Acli Como 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale tipo A 
• Tipo di impiego  Antropologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Da gennaio 2012 Coordinatore Area Intercultura 
Responsabile scientifico Area Immigrazione della cooperativa. 
Referente équipe mediazione linguistico-culturale e servizio mediazione Area Immigrazione 
Cooperativa Questa Generazione: organizzazione e supervisione interventi di mediazione nelle 
scuole e nei servizi del territorio, con adulti, famiglie e minori stranieri. 
Supervisione scientifica e valutazione qualitativa e statistica dei progetti per l’immigrazione 
gestiti dalla Cooperativa Questa Generazione. 
Formatore Area Immigrazione sulla legislazione per l'immigrazione, sulla sociologia e 
l'antropologia delle migrazioni e sui servizi di consulenza per l'immigrazione. 
Progettazione interventi per l'immigrazione bandi legge 40/98, bandi Fondazione Carialo, bandi 
FEI.. 
Responsabile progetto “Emergenza Nord Africa”, accoglienza richiedenti asilo profughi 
provenienti dalla Libia e dalla Tunisia, in collaborazione con Acli Como e Caritas Diocesana di 
Como.  
Operatore counsellor nei progetti di sostegno rivolto a minori e maggiorenni sottoposti a 
provvedimenti di giustizia. 



Progetto “Caleidoscopio, molteplici sguardi sulla salute”, consulenze transculturali rivolte a 
operatori dei servizi sanitari territoriali della provincia di Como. Responsabile progetto. Fondo 
FEI 2013 Azione 6. 
Progetto “Comunicazione integrata”, info-point rivolto a cittadini immigrati in relazione all’accordo 
di integrazione. Responsabile progetto. Fondo FEI 2011 Azione 5. 
 
Scuola e Territorio 
Coordinatore progetto legge 40/98 Distretto di Lomazzo e Fino Mornasco: interventi di 
mediazione linguistico-culturale, facilitazione linguistica, consulenza trans-culturale, laboratori 
interculturali, formazione agli operatori, nelle scuole e nei servizi del territorio (servizi sociali, 
tutela minori, servizio affidi, neuropsichiatria infantile). 
Collaboratore “Progetto Moldavia” in collaborazione con C.N.A. di Como e Assessorato 
dell’Artigianato Regione Lombardia per l’inserimento di lavoratori moldavi presso aziende edili 
della provincia di Como: accoglienza e accompagnamento servizi, organizzazione corso di 
lingua italiana, sostegno del progetto migratorio, supervisione scientifica e valutazione efficacia 
ed efficienza progetto. 
Operatore “Progetto Monopolis”, progetto di sviluppo di comunità nella circoscrizione VI del 
comune di Como: progettazione e realizzazione del documentario “monoPOLIS”, operatore nella 
gestione del gruppo “Comitato di Quartiere”. 
Partecipazione al tavolo di lavoro sulla Mediazione Linguistico-culturale, promosso dalla 
Provincia di Como. 
Operatore progetto “Mastromuratore”, selezione personale moldavo per inserimento in aziende 
edili della Provincia di Como: progettazione, organizzazione selezione e selezione in  
Repubblica Moldova del personale. 
Responsabile impianto di valutazione progetto legge 40/98 “Con-Tatto e Collega-Menti” distretto 
di Erba. 
 
Carcere e servizi del Ministero della Giustizia 
Coordinatore polo Carcere di Como progetto “L'alternativa su misura”. Progetto finanziamento 
Fondazione Cariplo per la promozione delle misure alternative.  
Coordinatore progetto “STEP” in collaborazione con la Casa Circondariale e U.E.P.E. di Como: 
servizio di sportello per detenuti stranieri e italiani sezione maschile e femminile, conduttore 
lavoro di gruppo con detenuti per realizzazione guida ai servizi del carcere, redazione guida, 
organizzazione e formazione interventi formativi operatori servizi penitenziari, consulenza 
transculturale a operatori U.E.P.E. Laboratorio interculturale sull'esperienza migratoria con 
detenuti immigrati. Organizzazione Cineforum sulle migrazioni.  
Operatore progetto “Prima Accoglienza” Casa Circondariale di Como: operatore servizio 
accoglienza per detenuti nuovi giunti. 
Referente progetto “Detenuti Giovani Adulti” della Casa Circondariale di Como: refrente 
dell'équipe di lavoro, colloqui di counselling con i detenuti, gestione lavoro di gruppo con i 
detenuti giovani adulti. Organizzazione del Cineforum Giovani Adulti.  
Operatore Progetto “Comunità Si-Cura”: consulenza agli operatori del servizio U.E.P.E. di Como 
in merito alle questioni culturali e giuridiche della migrazione. Supervisione sui casi agli operatori 
del servizio. 
Operatore Progetto “Oltre Le Mura”: consulenza agli operatori del servizio U.E.P.E. di Como in 
merito alle questioni culturali e giuridiche della migrazione. Supervisione sui casi agli operatori 
del servizio. 
Anno 2011 - 2012 operatore progetto “Orizzonti possibili”. Percorsi di inclusione sociale rivolti a 
minori sottoposti a provvedimenti dall’autorità giudiziaria. Ex DGR n. 9502 del 27.05.2009: 
educatore e tutor in progetti di messa alla prova. 
Anno 2012 - 2013 operatore progetto “Orizzonti allargati”. Percorsi di inclusione sociale rivolti a 
minori sottoposti a provvedimenti dall’autorità giudiziaria. Ex DGR n. 9502 del 27.05.2009: 
educatore e tutor in progetti di messa alla prova. 
Anno 2013 - 2014 operatore progetto “Altri Orizzonti”. Percorsi di inclusione sociale rivolti a 



minori sottoposti a provvedimenti dall’autorità giudiziaria. Ex DGR n. 9502 del 27.05.2009: 
educatore e tutor in progetti di messa alla prova. 
Anno 2014 - 2015 operatore progetto “Orizzonti Infiniti”. Percorsi di inclusione sociale rivolti a 
minori sottoposti a provvedimenti dall’autorità giudiziaria. Ex DGR n. 9502 del 27.05.2009: 
educatore e tutor in progetti di messa alla prova. 
 
 
Tecniche Audiovisive 
Produzione documentario “Sulla Stessa Barca” sull'esperienza di Caritas e ACLI Como 
dell'accoglienza profughi emergenza NordAfrica. Regia Hyacynthe Ndongo.  
Progetto “Monopolis”: progettazione e realizzazione del documentario “monoPOLIS”. 
Acli di Como: realizzazione video “Aclick”, progetto “5xmille”. 
Confcooperative Como: realizzazione documentario “Se non ci fossero?” sulla realtà della 
cooperazione a Como. 
Organizzazione e conduzione laboratori di cinema presso l’Istituto Comprensivo di Como 
Rebbio, di Uggiate Trevano, e il CAG di Como Rebbio. 
Formazione agli operatori sulle pratiche e sulle tecnologie audiovisive per la didattica scolastica. 
Referente Operativo Azione video per la cooperativa: elaborazione e programmazione interventi 
relativi alla pedagogia degli audiovisivi e realizzazione video a scopo educativo, montaggio e 
tecniche di ripresa. 
 

 
• Date (da – a)  Settembre 2002 - Luglio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Coop. Questa Generazione Acli Como 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale tipo A 
• Tipo di impiego  Operatore Sociale 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore progetto legge 40/98 Distretto di Lomazzo e Fino Mornasco 
Progettazione interventi per l'immigrazione bandi legge 40/98 
Coordinatore tecnico-scientifico del Centro Servizi Immigrati del Distretto di Mariano Comense  
Coordinatore progetto Regione Lombardia per la Provincia di Como "Sensibilizzazione 
dell'Istituto della Carta di Soggiorno" 
Referente équipe servizi informazione e sportelli per immigrati dell'Area Immigrazione della 
cooperativa 
Collaboratore progetto Regione Lombardia, Agenzia Regionale per il Lavoro "Programma 
regionale per la mobilità geografica dei lavoratori non comunitari e per la cooperazione con le 
regioni dei paesi d'origine degli immigrati-world job" 
 
Progettazione e pubblicazione guida ai servizi per il cittadino extracomunitario Distretto di 
Mariano Comense 
Progettazione e pubblicazione guida ai servizi per il cittadiono extracomunitario DIstretto di 
Lomazzo e Fino Mornasco 
Operatore educativa di strada progetto legge 45/98 distretto di Olgiate Comasco 
Operatore laboratorio di Cinema nella scuola media, progetto legge 285/97 distretto di Olgiate 
Comasco 
Operatore laboratorio sul "RIschio" nella scuola media, progetto legge 285/97 distretto di Olgiate 
Comasco 
Realizzazione serata di proiezione cortometraggi scuole media distretto di Olgiate Comasco, “Il 
cinema…un gioco da ragazzi”. 
Operatore educativa di strada progetto Fondazione Cariplo nella provincia di Como, 
informazione e prevenzione all'abuso di sostanze nei luoghi del divertimento, raccolta di vissuti e 
di storie di vita per la realizzazione di un cortometraggo, progettazione e montaggio del video. 



Realizzazione e montaggio cortometraggio “Fuori di strada dentro le storie”, convegno sulla 
prevenzione del 22/09/2004 Coop. Questa Generazione 
Realizzazione e montaggio documentario artisti di strada “Compleanno Coop. Questa 
Generazione”. 
Preparazione e conduzione seminario “Alle prese con le riprese”, convegno “Con un orecchio 
acerbo” la scuola, la famiglia, il territorio del 20/11/2004: realizzazione e montaggio 
cortometraggio “L’essenziale è invisibile agli occhi” 
Coordinatore artistico progetto “Il Girasole” Distretto di Mariano Comense, “Ciack si gira il 
Territorio…”: formazione operatori per il laboratorio video e per il montaggio e supervisione 
montaggio cortometraggi.  
 
 
 
 

 
• Date (da – a)  Febbraio 1999 - Luglio 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Coop. Questa Generazione Acli Como 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale tipo A 
• Tipo di impiego  Operatore Sociale 

• Principali mansioni e responsabilità  Operatore educativa di strada progetto legge 45/99 distretto di Olgiate Comasco 
Operatore educativa d'autobus progetto della società pubblica di trasporti della Provincia di 
Como 

 
• Date (da – a)  Febbraio 1999 - Luglio 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Servizi Immigrati del Comune di Como 

• Tipo di azienda o settore  A.T.I. (Associazione temporanea d'impresa) 
• Tipo di impiego  Operatore sportello 

• Principali mansioni e responsabilità  Accoglienza e informazione agli utenti 
Rilevazione statistica delle utenze 
Orientatore al lavoro nel progetto legge 40/98, implementazione dei servizi inserimento 
lavorativo degli utenti immigrati: accompagnamento, supporto agli interventi di mediazione 
linguistico-culturale e tutoraggio 

 
• Date (da – a)  Settembre 1996 - Settembre 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Isa Seta di Lentate sul Severo 

• Tipo di azienda o settore  Azienda tessile settore tessile 
• Tipo di impiego  Perito Tessile, impiegato quarto livello 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione e programmazione lavoro reparto produzione 
Gestione del personale della tessitura 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   1,2,3 dicembre 2018 Zagabria 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 EATA European Association for Transactional Analysis. Esame TEW.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esame relativo alla certificazione delle competenze in merito alla formazione e alla supervisione. 
Tecniche e teorie dell’analisi transazionale, competenze di counselling. Elementi di antropologia 
e di geopolitica clinica.  



• Qualifica conseguita  Counsellor Analista Transazionale PTSTA (didatta in formazione) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Livello 5 CPAT Associazione Nazionale di Analisti Transazionali affiliata a EATA European 

Association of Transactional Analysis.  
CNCP Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti: Counsellor Formatore. 

   
   

• Date (da – a)   Luglio 2015 Roma 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 EATA European Association for Transactional Analysis. Esame C.T.A. – C. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche dell'Analisi Transazionale; psicologia sociale: i comportamenti  comunicativi funzionali; 
patologia dei comportamenti sociali: simbiosi, comportamenti passivi, svalutazioni; il contratto 
nella relazione di counselling; il contratto a più mani nelle organizzazioni pubbliche e private; le 
tecniche di counselling; l'uso delle tecniche berniane nel processo di counselling; le tappe 
dell'età evolutiva: infanzia e adolescienza; le psicopatologie; etnopsichiatria.  

• Qualifica conseguita  Counsellor Analista Transazionale C.T.A. Certificato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Livello 4 CPAT Associazione Nazionale di Analisti Transazionali affiliata a EATA European 

Association of Transactional Analysis.  
CNCP Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti: Counsellor Professionista Avanzato. 

 
 

• Date (da – a)   2009 – giugno 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Centro di Psicologia e di Analisi Transazionale di Milano, Scuola di Counselling Psicosociale. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche dell'Analisi Transazionale; psicologia sociale: i comportamenti  comunicativi funzionali; 
patologia dei comportamenti sociali: simbiosi, comportamenti passivi, svalutazioni; il contratto 
nella relazione di counselling; il contratto a più mani nelle organizzazioni pubbliche e private; le 
tecniche di counselling; l'uso delle tecniche berniane nel processo di counselling; le tappe 
dell'età evolutiva: infanzia e adolescienza; le psicopatologie; etnopsichiatria.  

• Qualifica conseguita  Counsellor Analista Transazionale (A.T.C.) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Livello 3 CPAT Associazione Nazionale di Analisti Transazionali affiliata a EATA European 

Association of Transactional Analysis. 
CNCP Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti: Counsellor Professionista. 

 
• Date (da – a)   Febbraio 2006 – aprile 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario “Il trauma della migrazione” presso la coop. Terre Nuove di Milano, centro di 
psicologia transculturale. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il trauma della migrazione, adolescenti stranieri: processo di contestualizzazione della storia 
personale e collettiva, adolescenti stranieri: tipologie nella migrazione, ricongiungimento 
familiare, il lavoro in rete. 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 

• Date (da – a)  1999 – 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione  
 Università degli studi “La Sapienza” Roma, Facoltà di Lettere, Laurea di primo livello in Teoria e 

pratica dell’Antropologia. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Antropologia, Etnologia, Storia e cultura dei paesi in via di sviluppo, Geografia, Sociologia, 

Statistica, Linguistica, Etnopsichiatria, Sociologia dell’immigrazione, Storia generale. 
• Qualifica conseguita  Laurea di primo livello in Teoria e Pratica dell’Antropologia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 110/110 



 
• Date (da – a)  2002 - 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Cooperativa Questa Generazione di Como 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Comunicazione interculturale, , testo unico sull’immigrazione, posizione giuridica dell’immigrato, 
pedagogia interculturale, didattica interculturale nella scuola elementare e media, Mutilazioni 
Genitali Femminili e etnomedicina, sociologia interculturale(fenomeno migratorio nazionale e 
provinciale, europeo), mediazione linguistico/culturale, facilitazione linguistica, culture in transito 
antropologia delle migrazioni ,supervisione di psicologi ed etnopsichiatri. 

 
• Date (da – a)  2002 - 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Cooperativa Questa Generazione di Como 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Educativa di strada, prevenzione, effetti e rischi delle sostanze stupefacenti, il rischio nella 
cultura giovanile, dinamiche e gestione di gruppo. 

 
• Data  2002 - 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Cooperativa Questa Generazione di Como  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il cinema e le tecniche audiovisive: la grammatica e la sintassi, il montaggio, drammaturgia. 

 
• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provincia di Como, settore cultura audiovisivi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il montaggio video su PC con Adobe Primiere 

• Qualifica conseguita  Patentino di utilizzo sala montaggio 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provincia di Como, settore cultura audiovisivi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il montaggio video su centralina analogica 

• Qualifica conseguita  Patentino di utilizzo sala montaggio 
 

• Date (da – a)  1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola del fumetto di Milano, corso di scrittura creativa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scrittura creativa 

 
• Data  1986 – 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ITIS Setificio di Como 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tessitura, organizzazione aziendale, chimica, disegno tessile, informatica,tecnologia tessile, 
tecnologia tessile, inglese, letteratura  italiana 

• Qualifica conseguita  Diploma di Perito Tessile  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 37/60 

 



PUBBLICAZIONI   2016 “Breve riflessione antropologica” in “Minori stranieri non accompagnati. Esperienze di cura 
a Terrenuove”. A Cura di Anna Rotondo Edizioni Terrenuove.  
 
2015 “Famiglie e bambini: riflessioni e confronto attraverso una lettura antropologica del 
processo transculturale” in "Genitori e figli. L'origine del legame" Quaderno di psicologia, Analisi 
Transazionale e Scienze umane numero 64. 
 
2010 “Oltre le Mura, terzo settore, carcere e giustizia riparativa a Como” a cura di Andrea 
Aliverti, Alessandra Bellandi, Monica Mordente, Luca Morici, Mauro Oricchio, AVC-CSV Dossier 
3, Nodo libri Como. 
 
2009 “Andate e Ritorni” Andrea Aliverti, Francesca Ghilotti, in “Step into the world, un'esperienza 
interculturale”, La Balise n° 8 quaderno di idee e pratiche sociali di AVC-CSV Como, Nodo libri 
Como. 
 
2009  “La Mediazione Linguistico-culturale nel territorio comasco”, pubblicazioni Provincia di 
Como a seguito del gruppo di lavoro provinciale sulla mediazione linguistico-culturale, annualità 
2008-2009. 
 
2009 “La congiuntura migratoria e la riproduzione della devianza dell’immigrato” articolo in 
Ecoinformazioni Como, agosto 2009. 
 
2009 “Guida per i detenuti della Casa Circondariale di Como”, progettazione e cura della 
pubblicazione. 
 
2004 “Guida ai servizi per i cittadini extracomunitari del distretto di Mariano Comense”, 
progettazione e cura della pubblicazione. 
 
2004 “Guida ai servizi per i cittadini extracomunitari del distretto di Lomazzo e Fino Mornasco”, 
progettazione e cura della progettazione. 
 
 

VIDEO REALIZZATI   2016 “Incontrarsi a scuola a Milano”. Realizzato nell’ambito del progetto “Adolescenti stranieri in 
difficoltà: accoglienza solidale e costruzione di legami” cooperativa Terrenuove Onlus Milano 
con il contributo di Fondazione Cariplo Milano.  
https://www.youtube.com/watch?v=WqSW9GIAhQw 
 
2016 “Il volontariato si fa giustizia”, documentario sulle associazione che accolgono i lavoratori 
di pubblica utilità a Como. Promosso da Lambienteinvita e CSV Como. Sceneggiatura, riprese 
audio/video, montaggio.  
https://www.youtube.com/watch?v=axfyNBUVh9U&index=18&list=PLZdiT1RpzCm0OF_sDCgwl
a-3LGqD01mMZ 
 
2015 “Caleidoscopio, molteplici sguardi sulla salute” video promozionale realizzato nell’ambito 
dell’omonimo progetto FEI. Soggetto, sceneggiatura, riprese e montaggio. 
https://www.youtube.com/watch?v=O4FikLBKhBQ 
 
2015 “Segnala un libro” spot realizzato all’interno del progetto Cariplo “Popoliamo” promosso 
dalla coop. Questa Generazione ACLI Como e dalla Biblioteca Comunale di Como. Soggetto, 
sceneggiatura, riprese e montaggio. https://www.youtube.com/watch?v=VJsSgIg8rx4 
 
2011 “Sulla Stessa Barca” esperienza di Caritas e ACLI Como relativa l'accoglienza profughi 
emergenza NordAfrica. Regia Hyacynthe Ndongo. Soggetto, sceneggiuatura e coordinamento. 



 
2010 “Monopolis”, documentario che racconta la Circoscrizione VI di Como, “Via Milano”, 
quartiere storico e multietnico, luogo di incontro interculturale e laboratorio sociale della città. 
Coordinamento progetto, soggetto e sceneggiatura, riprese video. 
https://www.youtube.com/watch?v=edwhhU9v2j4 
 
2009 “Se non ci fossero?” spot promozionale realizzato dalla coop. Questa Generazione per 
Confcooperativo Como. Soggetto, sceneggiatura e riprese. 
2009 “Aclick”, video promozionale pdi ACLI Como progetto “5xmille”. Sceneggiatura e riprese. 
 
2004 “L’essenziale è invisibile agli occhi”, cortometraggio realizzato nell’ambito di una 
formazione sulle tecniche audiovisive rivolto a insegnanti delle scuole secondarie di primo 
grado, presentato al convegno della Coop. Questa Generazione ACLI Como “Con un orecchio 
acerbo” la scuola, la famiglia, il territorio del 20/11/2004. 
 
2004 “Fuori di strada dentro le storie” cortometraggio realizzato in occasione del convegno 
“Fuori di strada dentro le storie”, del 22/09/2004 della Coop. Questa Generazione ACLI Como. 
Soggetto, sceneggiatura, riprese e montaggio. 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiano 
 

ALTRE LINGUE 
   

INGLESE   
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Discreto 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 
 
 
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 capacità organizzative e di gestione e di coordinamento di progetti semplici e 
complessi. 
Ho acquisito capacità di lavorare in gruppo. 
Ho acquisito capacità di lavorare in un contesto interculturale. 
Ho maturato capacità di relazione con la diversità nei progetti in cui lavoro. 
Sono capace di relazionarmi con il pubblico perché nel mio lavoro faccio formazione e incontri 
con gruppi.  

 
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. 

 Assunzione di responsabilità: capacità acquisita attraverso il lavoro presso un’azienda tessile. 
Coordinamento di équipe di lavoro: capacità acquisita attraverso il lavoro all’interno di 
organizzazioni del terzo settore e pubbliche amministrazioni. 
Coordinamento dirigenziale: capacità acquisita attraversa l'esperienza quinquennale nel 
consiglio di amministrazione della cooperativa Questa Generazione.  
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE  Ottima conoscenza di tutti i programmi di Microsoft, Word, Excel, Power Point, navigazione in 

internet, montaggio video ed editor audio (Apple suite Final Cut, Sony Vegas Video, Adobe 



Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

Primiere). 
Buona conoscenza e utilizzo di attrezzature come scanner, masterizzatori, realizzazione di 
volantini pubblicitari, giornalini, conoscenze acquisite attraverso corsi di studio e 
autoformazione. 
Buona conoscneza utilizzo attrezzature video: videocamere, macchine fotografiche, apparecchi 
audio/video. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 
 Chitarra e musica d’insieme, sceneggiatura e realizzazione di video. 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida (A, B) 

 
   

 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali secondo la Legge 675 del 31. 12. 1996 

 

 

 

 

 

Moltrasio 01/03/2021 Firma 


