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DANIELE MENOZZI 
 

 
 

CURRICULUM V ITAE  
 

  
 
 

FOTO 
[eventuale] 

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Menozzi, Daniele 

Indirizzo  Via Cà de Mori, 1, 42020, Albinea (Reggio emilia), Italia 

Cellulare  (+ 39) 333.8586211 

Telefono  (+ 39) 0522.349243 

Fax  (+ 39) 000.000000 

E-mail  danielemenozzi@tiscali.it 
 

Nazionalità  Italiana 
Luogo e data di nascita  Reggio Emilia, 8 marzo 1984 

 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE  [Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego] 
 

 
Periodo (da – a) 

• Nome e indirizzo datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 

Periodo (da – a) 
• Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

Periodo (da – a) 
• Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 
• Periodo (da – a) 

  
Da Settembre 2012 contratto a tempo determinato tuttora in corso fino dicembre 2014 
LILT-Lega Italiana contro i tumori-Luoghi di Prevenzione  
Lilt 
Referente del centro Luoghi di Prevenzione per progetti scolastici, educazione tra pari,  
progetti di comunità e bandi regionali attività fisica e politiche sociali su dipendenze e  
e gioco d’azzardo. Gestione del Centro Anti Fumo.  
Educatore professionale 

Da settembre 2013 contratto a progetto – tuttora in corso fino Aprile 2015 
Papa Giovanni XXIII 
Educatore di Strada Val d’Enza. Referente dei Progetti nei territori di Sant’Ilario, 
Gattatico, Campegine.  
 
Da Marzo 2013 contratto a progetto - terminato 
Progetto Rosemary – Politiche sociali comune di Reggio Emilia 
Comune di Reggio Emilia – Assessorato Politiche Sociali 
Educatore di strada per Progetto Rosemary e Progetto Nomadi  
 
 
Da Settembre 2012 contratto a tempo determinato - terminato 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Cooperativa sociale Solidarietà 90  
• Tipo di azienda o settore  Solidarietà 90 

• Tipo di impiego  Educatore scolastico, progetto dopo scuola e educatore domiciliare 
• Principali mansioni e responsabilità  Educatore professionale 
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• Periodo (da – a)  Dal Settembre 2010 terminato Settembre 2012 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Ceis- Comunità residenziale socio-educativa per minorenni- S’Isidoro  

• Tipo di azienda o settore  Ceis 
• Tipo di impiego  Educatore professionale-Contratto determinato  

• Principali mansioni e responsabilità  Educatore professionale 
 

• Periodo (da – a)  Luglio e Agosto 2010 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Ceis- centro di disintossicazione, osservazione e diagnosi- Carpineti 

• Tipo di azienda o settore  Ceis 
• Tipo di impiego  Tirocinio formativo 

• Principali mansioni e responsabilità  tirocinante 
 

• Periodo (da – a)  Stagione estiva agosto-settembre 2007 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Cantina Riunite 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato- cantiniere 

• Principali mansioni e responsabilità  cantiniere 
 

• Periodo (da – a)  Stagione estiva agosto-settembre 2005 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Vendemmia 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  [Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso 
pertinente frequentato con successo] 

 
• Date (da – a)  2007-2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Filosofia politica e storia  

• Qualifica conseguita  Laurea magistrale in filosofia e storia delle idee- specializzazione in filosofia 
politica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 108-110 

 
• Date (da – a)  6 Marzo 2010-9 Ottobre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Percorso formativo- “Professione educatore”- competenza psicologiche educative e di 
comunità nei servizi per minori 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  2004-2007  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Universtà degli studi di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea triennale in filosofia-storia della filosofia contemporanea 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 106/110 

 

• Date (da – a)  1998-2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Liceo scientifico Aldo Moro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica-linguistica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 91/100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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-FRANCESE-SPAGNOLO 
 

  LINGUA 1 
• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

  LINGUA 2 
• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale  BUONA 
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  LINGUA 3 
• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in un 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra. 

 [Descrivere tali competenze e indicare dove e come sono state acquisite] 
 
Ottima capacità di lavorare con altre persone in ambienti multiculturali e in situazioni di 
lavoro di squadra. Un tale lavoro rispecchia la mia speranza lavorativa e valorizza la 
mia personalità. 
Inoltre nel corso della mia attuale esperienza lavorativa ho matura una buona 
sensibilità verso situazioni di difficoltà e sofferenza imparando a “leggere” le differenti 
realtà del sociale e riuscendo a contribuire alla realizzazione di molti progetti ben 
riusciti. Credo inoltre di possedere una buona empatia e spirito critico. 
 
 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
Ad esempio: coordinamento e/o 

amministrazione di persone, progetti, 
bilanci. Sul posto di lavoro, in attività di 

volontariato, a casa, ecc. 

 [Descrivere tali competenze e indicare dove e come sono state acquisite] 
diverse esperienze di gestione e coordinazione di persone, soprattutto a livello di 
volontariato e il risultato è sempre stato molto buono.  
Esperienze principali nell’ambito parrocchiale dove da alcuni anni seguo un gruppo 
post cresima e animo l’attività oratoriale catechesi, campi estivi.  
Nel volontariato come referente del coordinamento di Libera Reggio Emilia, 
eseguendo compiti di coordinamento ma anche di insegnamento presso scuole e 
istituiti interessati al tema delle mafie.  
Volontario in un gruppo Sap del mio paese per ragazzi portatori di Handicap per la 
quale ho organizzato molteplici attività ludico ricreative ma anche culturali ed 
esperienziali.   
Inoltre ultimamente collaboro con l’associazione Icaro per corsi sul disagio giovanile. 
Inoltre gestisco una polisportiva amatoriale con 6 squadre di giovani tra calcetto, 
basket, pallavolo nata nel 2004. 
Presidenze presso il comune di Albinea della commissione Sociale in ambito 
ammistrativo. Capogruppo dell’Unione Terre Matildiche e consigliere comunale presso 
il comune di Albinea. 
 
 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [Descrivere tali competenze e indicare dove e come sono state acquisite] 
Molto buone.  
 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno, ecc. 

 [Descrivere tali competenze e indicare dove e come sono state acquisite] 
Ottime capacità di scrittura nella stesura di progetti e bandi (ottima esperienza) e nella 
scrittura e rilettura (editing) di testi di didattica regionale.  
Discrete in musica e disegno. Attestato presso la scuola Celebrare Cantando.  
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 [Descrivere tali competenze e indicare dove e come sono state acquisite] 
 
Sport (calcio e pallacanestro) e animazione 
 

 
 

PATENTI  B  
 
 
 
 

ALLEGATI  [Se del caso, enumerare gli allegati al CV] 
 
 
 
 
 
 

Aggiornato a: 03 2012  Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla Privacy 
 


