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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  SALVATORE DI MARIA 

Indirizzo  VIALE MONTEGRAPPA 7, 23900 LECCO (LC) 

Telefono  334 3993715 

E-mail  info@salvatoredimaria.it 

 
Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  31/05/1987 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  DA NOVEMBRE 2017 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  “ProgettoPersona Onlus” Cooperativa sociale, Via Luigi Alamanni, 16/2/3, 20141 Milano (MI). 

• Tipo di azienda o settore  “Ciak 2”, Centro Diurno per le disabilità acquisite, P.za Agrippa 12, Milano (MI). 

“Bazzi 2”, Comunità socio-sanitaria che accoglie persone con disabilità congenita, Via Carlo 
Bazzi 68, Milano (MI).  

“Pronto Intervento Eldorado”, comunità che offre un servizio di residenzialità temporaneo a 
persone con disabilità e non che si trovano in situazione di fragilità, Via Carlo Bazzi 68, Milano 
(MI). 

• Tipo di impiego  Educatore Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Costruzione della relazione educativa con l’utenza attraverso la conoscenza quotidiana, 
lavorare per obiettivi in equipe multidisciplinare, co-organizzare attività educative, guidare il 
pulmino per le uscite sul territorio,  accompagnare gli ospiti alle  visite mediche, relazioni con 
famiglie e centri diurni, stendere PI e PEI, verificare semestralmente i piani attività, co-gestire la 
cassa comune; attuare interventi educativi preventivi/correttivi, di promozione, di contenimento e 
supporto, trascrizione dei diari eduvativi; proporre colloqui individuali, stimolare l’autonomia e la 
responsabilità, sollecitare la socializzazione, il lavoro di gruppo e la cooperazione.  

  
 

• Date (da – a)  DA GENNAIO 2016 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  “Azzurra Cooperativa sociale”,  via Rotonda dei Mille 1, 24122, Bergamo (BG), dall’1/1/2017 si è 
fusa con il gruppo KCS caregiver ed è diventata “Rosa Cooperativa Sociale”. 

• Tipo di azienda o settore  “Casa Alloggio Borsieri”, via Pietro Borsieri 4, Milano.  

Comunità Socio Sanitaria Onlus che accoglie ospiti con disabilità medio-grave. 

• Tipo di impiego  Educatore Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Lavorare per obiettivi in equipe multidisciplinare, co-organizzare attività educative, 
accompagnare gli ospiti alle  visite mediche e alle uscite sul territorio, public relations con 
famiglie e centri diurni, stendere PI e PEI, verificare semestralmente i piani attività, compilare 
quotidianamente i diari educativi e i diari aspetti sanitari degli ospiti, trascrivere le consegne e il 
diario giornaliero, co-gestire la cassa comune; mettere in atto interventi educativi 
correttivi/rafforzativi, di contenimento e supporto, stimolare l’autonomia, la presa di 
responsabilità e la socializzazione, sollecitare e promuovere la vita comunitaria.  

 

• Date (da – a)  DA GENNAIO 2016 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  “Azzurra Cooperativa sociale”,  via Rotonda dei Mille 1, 24122, Bergamo (BG), dall’1/1/2017 si è 
fusa con il gruppo KCS caregiver ed è diventata “Rosa Cooperativa Sociale”. 

• Tipo di azienda o settore  “Casa Puglie”, viale Puglie 33, Milano, progetto casa sollievo ospita per brevi periodi persone 
con disabilità lieve-media dei centri diurni della zona 4 di Milano col duplice fine di far 
sperimentare loro un contesto di quotidianità diverso dall’ambiente famigliare dove sperimentarsi 
in maniera proattiva, e di dare sollievo alle loro famiglie. 

• Tipo di impiego  Educatore Professionale 
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• Principali mansioni e responsabilità  Gestire il laboratorio ludico-ricreativo secondo il metodo dello “stare insieme facendo insieme”, 
organizzare uscite educative, attuare interventi educativi di correzione e promozione, di 
stimolazione e supporto all’autonomia, alla socializzazione e cooperazione degli ospiti, public 
relations con famiglie e centri diurni, verificare gli inserimenti di chiusura modulo, registrare le 
problematiche emerse, gli obiettivi raggiunti e la valutazione conclusiva. 

 

• Date (da – a)  DA SETTEMBRE 2015 A GIUGNO 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa Sociale Onlus “La Spiga”, via Garibaldi 81, 20832 Desio (MB). 

• Tipo di azienda o settore  Assistenza Educativa Scolastica 

• Tipo di impiego  Educatore  

• Principali mansioni e responsabilità  Sostegno educativo scolastico, stesura PEI, ricerca di strategie educative funzionali per l’alunno, 
interazione con insegnanti e famiglie. 

 

• Date (da – a)  DA GIUGNO 2015 A SETTEMBRE 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa Sociale Onlus “La Spiga”, via Garibaldi 81, 20832 Desio (MB). 

• Tipo di azienda o settore  Centri Estivi “Oratorio San Lorenzo” e “Scuola Cuciniello”, Trezzano sul Naviglio (MI). 

• Tipo di impiego  Educatore individuale e di squadra 

• Principali mansioni e responsabilità  Co-organizzazione attività ludico-ricreative, interventi educativi. 

 
 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Da settembre 2011 a marzo 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Laurea in “Scienze dell’Educazione e della Formazione”, con votazione finale 103/110, 
conseguita presso l’Università degli Studi di Messina, Dipartimento di Scienze Cognitive, della 
Formazione degli Studi culturali di Messina, via Concezione 6-8, Messina (ME). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Storia della filosofia, Storia della pedagogia, Storia dell’educazione, Storia della scuola delle 
istituzioni educative, Pedagogia generale, Pedagogia speciale e della devianza minorile, 
Pedagogia della riabilitazione cognitiva, Analisi dei contesti formativi, Formazione a distanza ed 
educazione ai media, Filosofia teoretica, Filosofia del linguaggio, Psicopatologia del linguaggio, 
Psicologia cognitiva, Sociologia cognitiva, Storia medievale, Storia Romana, Geografia 
economico-politica e biogeografia. 

• Qualifica conseguita  Educatore socio-pedagogico 

 

• Date (da – a) 

  

Da gennaio 2011 a marzo 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Diploma di “Counsellor Professionista in Gestalt Psicosociale” presso la Fondazione 
Italiana Gestalt –  Ente Morale riconosciuto dal Ministero dell’Interno con D. M. del 08/04/99 - 
viale Trestevere 108, Roma, Scuola di Formazione “Società Italiana Gestalt”. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Potenziare le risorse personali e di autoaffermazione, affinare lo stile comunicativo e di gestione 
della relazione, potenziare le capacità di problem solving e di gestione del cambiamento, 
allenarsi alle capacità di ascolto, acquisire tecniche e competenze per la gestione efficace dei 
gruppi, potenziare la capacità di lettura e di gestione del conflitto. 

• Qualifica conseguita  Counsellor Professionista 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
ALTRE LINGUA 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Scolastico 

• Capacità di scrittura  Scolastico 

• Capacità di espressione orale  Scolastico 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Capacità di osservazione fenomenologica, ascolto attivo, comunicazione descrittiva e 
rappresentativa,  capacità di mediazione, feedback, abilità sociali quali cooperazione, 
incoraggiamento, mutuo-aiuto, empatia, resilienza. Tali competenze sono state acquisite sia 
durante la formazione in Counselling, sia tramite le esperienze professionali maturate. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
. 

 Attitudini collaborative e di leadership maturate durante il tirocinio universitario presso una 
scuola primaria dove ho proposto e attuato un cooperative learning, una lezione circolare 
multimediale, una riorganizzazione degli spazi funzionale ad un maggiore apprendimento per la 
classe e per gli alunni diversamente abili. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Buon utilizzo del computer e del pacchetto office. 
Buona capacità di navigazione in internet, mail e social network. 

 

CAPACITÀ ARTISTICHE  Competenze basi canore, capacità espressivo-teatrali. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  Caratteristiche personali: serietà, affidabilità, empatia, proattività, precisione, puntualità. 

 

PATENTE O PATENTI  B. Automunito. 

 

 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003 e successive modifiche 

 
 

                                Data                                                            Firma 
    

                       29/09/2018                                          
 

 
 
 
 
 
 

 
                                             


