
  
 

Curriculum Vitae   

  

Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) Srebernic Simone 

Indirizzo(i) Via mons. Pignedoli 1/1, 42020, Albinea (RE), Italia 

Telefono(i) +39 0522 599495 Mobile: +39  333 8662006 

E-mail  ssrebe@libero.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita  22/07/79 
  

Sesso  Maschile  
 
 
 

  

Esperienza professionale  

 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

 

 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

 

 

 

Date 

 

    
  Dal 07/2015 

 

Coordinatore pedagogico di zona 
 

Organizzazione del lavoro e gestione del personale di tutti gli educatori del territorio di Albinea, 
Quattro Castella e alcune zone di Reggio Emilia. Selezione del personale. Coordinamento delle 
equipe di lavoro. Formatore educativo. Gestione delle criticità e pianificazione delle progettualità con 
enti pubblici, associazioni o privati appaltanti e non. Gestione e pianificazione dei budget progettuali. 
 

Soc. Coop. Sociale “Solidarietà '90” 
 

Settore Educativo 
 
  Dal 01/2015 

 

Coordinatore educatore referente 
 

Organizzazione del lavoro di tutti gli educatori del territorio di Albinea e limitrofi. Coordinamento delle 
equipe di lavoro. Gestione delle criticità e pianificazione delle progettualità con enti pubblici, 
associazioni o privati appaltanti e non. Gestione dei budget progettuali. 
 

Soc. Coop. Sociale “Solidarietà '90” 
 

Settore Educativo 
 
 
Dal 10/2013  

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore educativo 

Principali attività e responsabilità Coordinazione degli educatori e programmazione delle attività del Centro Giovani di Albinea. Gestione 
delle criticità e condivisione delle progettualità con l’ente pubblico appaltante. Creazione di sinergie di 
rete territoriali. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Soc. Coop. Sociale “Solidarietà '90” 

Tipo di attività o settore Settore Educativo 

  

Date Dal 09/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Educatore professionale 

Principali attività e responsabilità Educazione scolastica per alunni in condizioni di svantaggio, pianificazione e coordinazione di progetti 
educativi extrascolastici con gli enti appaltanti. Coordinamento e gestione diretta di attività educative 
extrascolastiche estive. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Soc. Coop. Sociale “Solidarietà '90” 

Tipo di attività o settore Settore Educativo 
  

  



  
 

Date 07/2002 – 09/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Educatore professionale 

Principali attività e responsabilità Attività di sostegno fisica e didattica agli alunni diversamente abili e con difficoltà di apprendimento 
presso la scuola primaria e secondaria. Gestione ed organizzazione di laboratori didattici e dell’equipe 
di lavoro. Condivisione di progettualità e finalità con gli enti appaltanti. Cooperazione nella creazione e 
gestione diretta di attività educative extrascolastiche estive. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Albinea - Istituto comprensivo di Albinea – Soc. Coop. “Il Piccolo Principe” - Uisp, Coop. 
Eurora 

Tipo di attività o settore Settore Educativo 
  

Date 12/2005 – 12/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Educatore – Coordinatore di gruppo 

Principali attività e responsabilità Attività di coordinazione del gruppo di volontari, famiglie ed utenti disabili del S.A.P. del Comune di 
Albinea. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Albinea 

Tipo di attività o settore Settore Educativo 
  

  

Esperienze professionali 
aggiuntive 

 

Date 2014 

Lavoro o posizione ricoperti • Consigliere Comunale presso Comune di Albinea 

• Consigliere presso l’Unione delle Terre Matildiche (Comuni di Albinea, Vezzano sul Crostolo e 
Quattro Castella) 

• Presidente della Commissione Scuola, Cultura e Ambiente del Comune di Albinea 

• Membro della Commissione Servizi Sociali Di Albinea 

    

Date 1999 – 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile settore documentazione (Dar Voce – centro serv. Per il volontariato – RE), tecnico 
installatore (Bettati Engineering Srl – RE), Impiegato uff. produzione (Landi Renzo Spa – RE), 
Magazziniere (Codetex Srl – RE) 

  

Istruzione e formazione  
  

 

   Laurea in Scienze della Formazione, corso Educatore Sociale, Università di Bologna. 

   Voto: 108/110 

  

Date 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione – “Accompagnare verso l’autonomia in un progetto di vita” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ATI, Comune di Reggio Emilia, Centro servizi per l’integrazione di Reggio E. 

  

Date 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza – Corso di aggiornamento “I disturbi specifici dell’apprendimento” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto comprensivo di Quattro Castella – Vezzano sul Crostolo 

  

Date 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza – Corso di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto comprensivo di Albinea 

  

Date 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione – Corso di formazione “Disgrafia, dislessia e discalculia” 



  
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto comprensivo di Albinea 

  

Date 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza – Corso di formazione per coordinatori di gruppo 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

   ENAIP, Via Guittone d'Arezzo, 14 - 42100 Reggio Emilia 
 

  

Date 2004 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza – Corso di formazione per volontari che operano con persone diversamente 
abili 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

   ENAIP, Via Guittone d'Arezzo, 14 - 42100 Reggio Emilia 
 

  

  

Date 2000-2001 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione – Corso informativo di base 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Comitato Regionale Emilia Romagna Settore Giovanile e Scolastico, FIGC - CONI 

  

Date 1999-2000 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di studio – Master professionale di gestione aziendale computerizzato  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

   Informatica Gestionale Avanzata srl 
 

  

Date 1993-1998 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità scientifica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

   Liceo scientifico “A.Moro”, Via XX Settembre, 5 -  42100 REGGIO EMILIA 
 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   B1  B2  B1  B1  B1 

Spagnolo   A1  B1  A1  A2  A2 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo in situazioni che richiedono collaborazione e condivisione al fine del 
raggiungimento degli obiettivi. 
Capacità di comunicazione e mediazione. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di organizzare autonomamente il lavoro nonché di gestire ed organizzare meticolosamente 
servizi, attività ed orari cercando di rispondere ai bisogni di tutti gli attori in gioco in modo da creare 
“rete” in un clima costruttivo all’interno delle equipe di lavoro. 
Capacità di gestione e coordinamento del gruppo di lavoro nelle varie progettualità. 
Capacità di leadership e di ripartizione del lavoro progettuale al fine del raggiungimento di risultati 
qualitativi e concreti 
Buone attitudini organizzative, anche di eventi. 

  

Capacità e competenze tecniche Capacità di rispondere alle diverse necessità dei miei interlocutori e di gestire colloqui con i vari attori 
in gioco grazie alle esperienze professionali maturate.  



  
 

Capacità di mediazione e di adattamento alle diverse situazioni lavorative, al cambiamento e a diversi 
ambienti di lavoro.  
Capacità di gestione, organizzazione dell’equipe di lavoro. 
 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Capacità di utilizzare efficacemente i diversi applicativi informatici e i social Media. Competenze 
educative formativo/progettuali riferite alla tematica 

  

  

Attività di volontariato Attualmente volontario presso il S.A.P. di Albinea 
  

Patente Automobilistica (patente B) 
  

  

 


