FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

DANESI DOTT. NICOLA

Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
14 AGOSTO 1978

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Datore di lavoro

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 31 Gennaio 2005 (a tempo indeterminato dal 31 Maggio 2005) ad oggi
Dall’Ottobre 2006 Socio prestatore
Cooperativa Sociale di Bessimo Scarl – Via Casello 11 – 25060 Concesio (BS)
Presso la Comunità terapeutico riabilitativa maschile di Manerbio (da Gennaio a Luglio 2005)
Presso la Comunità Terapeutico Riabilitativa Residenziale di orientamento con modulo di
trattamento specialistico per alcol e poli dipendenti di Pudiano di Orzinuovi (dal Luglio 2005)
Educatore esperto e referente del Responsabile di struttura, con le mansioni (attuali o svolte in
passato) di seguito elencate:
Anagrafe, turnazioni, compilazione libri presenze, gestione contatti con l’ufficio legale, gestione
della posta elettronica, manutenzione struttura, responsabile antincendio sede, gestione
dispensa, responsabile laboratorio e in assenza del responsabile della comunità referente per
l’équipe e la struttura.

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dall’Ottobre 2003 al Gennaio 2005
Savoldelli Claudio – Via S.Chiara – Ospitaletto (BS)
Impresa artigiana di Rifiniture d’Interni
Operaio

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1998 al 2002
Università Statale di Milano
Collaborazioni Studentesche nell’ambito del programma delle 150 ore
Segreteria della Facoltà di Scienze Politiche (1998/1999)
Segreteria Centrale dell’Università Statale di Milano (1998/1999)
Servizio Tutor per gli studenti della Facoltà di Scienze Politiche (2000/2001)
Biblioteca dell’Istituto di Studi del Lavoro presso la facoltà di Scienze Politiche (2001/2002)

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
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Dal 1997 al 1998
CIRM Milano

• Tipo di impiego

Interviste telefoniche per l’istituto di indagini di mercato CIRM di Milano

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Dal Gennaio 2011
Università degli Studi di Bergamo, facoltà di Scienze della Formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Gennaio 2011
Università degli Studi di Bergamo, facoltà di scienze della formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1997 - 2003
Università Statale di Milano, facoltà di scienze politiche

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1997
Istituto Tecnico Industriale Statale B. Castelli di Brescia.

Iscritto presso la facoltà di Scienze della Formazione (ora dipartimento di scienze umane e
sociali) al corso di Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (DM 270/04) classe LM-85 (già
sostenuti gli esami di: pedagogia della marginalità e dei diritti umani, legislazione e tutela
sociale della persona e della famiglia, psicologia dello sviluppo A, filosofia della formazione,
metodologia e tecnologie per l’istruzione, pedagogia speciale)

Esami di pedagogia generale e pedagogia sperimentale (propedeutici all’iscrizione al corso di
Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche –DM 270/04- Classe LM-85)

Laurea in Scienze Politiche con indirizzo Internazionale - Storico, con una tesi in Storia e
Istituzioni dell’America Latina dal titolo: ”Le gerarchie cattoliche e il conflitto sociale in
Guatemala, 1944 – 1996”.

Diploma in Elettronica e Telecomunicazioni.

ALTRI CORSI E FORMAZIONI
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Marzo 2013
Sessione Scuola di AltRa Amministrazione presso il Castello di Padernello (Brescia) promossa
dall’Associazione dei Comuni Virtuosi
Formazione e confronto per e tra amministratori locali

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Anno 2011
Coop. di Bessimo e KOINON
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Approfondimento sul Piano regolatore a crescita zero del Comune di Paderno Franciacorta
(Brescia)

Corso soci avanzato

• Qualifica conseguita

La storia e i contesti significativi dell’esperienza cooperativistica. Fondamenti normativi, gli
organi di partecipazione e governo della cooperativa. Le competenze e il funzionamento degli
organi sociali. Partecipazione: opportunità e responsabilità del socio lavoratore. Lo statuto di
Bessimo. Le principali aree gestionali di un’impresa cooperativa.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Nel corso del 2011
Cooperativa di Bessimo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Nel corso del 2011
Cooperativa di Bessimo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Nel corso del 2010
Cooperativa di Bessimo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Nel corso del 2010
Cooperativa di Bessimo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Nel corso del 2010
Cooperativa di Bessimo

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

Nel corso del 2009
Cooperativa di Bessimo
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Colloquio motivazionale (Docente Ester Manera - psicologa)

Trattamento della ricaduta (Docente Ester Manera - psicologa)

Corso sulle Addiction (Docente Ester Manera - Psicologa)
Conoscenza dell’approccio e delle tecniche cognitivo comportamentali applicate alle addiction.
Accenni al trattamento della ricaduta, craving e colloquio motivazionale.

Formazione su vigilanza e accreditamento
Presentazione della modalità di vigilanza delle ASL di Bergamo, Brescia e Vallecamonica; dal
punto di vista strutturale e gestionale.

Competenze gestionali e operative per ruoli (Docente Iacopozzi Roberta - psicologa -Coop.
Pragmata)
Percorso formativo rivolto a tutti i ruoli della comunità sullo sviluppo di competenze gestionali
dei processi della struttura. La definizione di un sistema di gestione del servizio. La valutazione.
La comunicazione efficace. Il lavoro di squadra.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Il porto dei sogni incrociati, staff 2009
La finalità del percorso formativo è di offrire, agli operatori della Cooperativa di Bessimo,
l’opportunità di condividere e ridefinire la funzione di aiuto, educativa e di cura nelle comunità
terapeutico riabilitative. Costruire un’idea comune e condivisa di aiuto alle persone
tossicodipendenti all’interno delle comunità residenziali. Promuovere un metodo di lavoro
fondato sulla progettazione individualizzata.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal Settembre 2008 al Maggio 2009
Missionari Comboniani - Brescia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal Marzo al Maggio 2008
KOINON

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Nel corso del 2008
FARCO – Torbole Casaglia (BS)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Nel corso del 2007
Cooperativa di Bessimo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Nel corso del 2006
Cooperativa di Bessimo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Nel corso del 2006
Cooperativa di Bessimo
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Partecipazione al ciclo di serate “Una scelta di stile – recuperare la speranza”
Nove serate in occasione del 60° anniversario della Dichiarazione dei Diritti Umani

Corso di autostima, intelligenza emotiva

Addetto antincendio attività medio rischio
Responsabile antincendio nella comunità di Pudiano di Orzinuovi (BS)

Laboratori per Staff 2007
Confronto su temi vari per evidenziare buone prassi comuni fra più equipe

Come è cambiata l’utenza 2006, 1° e 2° parte
Analisi fatta dai diversi nostri servizi sui cambiamenti notati in questi ultimi anni oltre alla
presentazione di una ricerca condotta dai dotti sui nostri archivi
Riflessioni proposte a partire dall’analisi fatta dai diversi nostri servizi sui cambiamenti notati in
questi ultimi anni e conclusioni del conduttore

Corso soci 2006

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Formazione per i nuovi soci e gli aspiranti soci sugli aspetti societari

2004/2005
SVI Brescia
Partecipazione al I^ anno del corso di formazione per nuovi volontari in progetti di cooperazione
internazionale organizzati dallo SVI (Servizio Volontario Internazionale) di Brescia

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

SPAGNOLO
CONOSCENZA OTTIMA, ECCELLENTE
CONOSCENZA OTTIMA, ECCELLENTE
CONOSCENZA OTTIMA, ECCELLENTE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
CONOSCENZA BASE, ELEMENTARE
CONOSCENZA BASE, ELEMENTARE
CONOSCENZA BASE, ELEMENTARE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
.

Buone capacità di lavorare in équipe e in ambiti in cui la relazione e la comunicazione sono
molto importanti, maturate tanto in ambito lavorativo, quanto educativo, sociale e sportivo.
Ottime capacità di collaborare nel lavoro di gruppo e nella gestione e coordinamento dello
stesso, buona esperienza nella capacità di gestire i conflitti.
Esperienza sviluppata anche in ambiti multiculturali e in esperienze internazionali.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Dal giugno 2013
Assessore esterno del Comune di Berlingo con deleghe a Bilancio e Tributi, Cultura, Sport e
Tempo Libero, Volontariato e associazionismo.
Dal marzo 2013
Collaborazione alla fondazione e adesione alla Lista Civica “Berlingo Virtuosa”.
Dal Giugno 2011 al Luglio 2013
Membro del direttivo dell’ Associazione Genitori di Berlingo (A.Ge.)
Dalla Primavera 2011
Socio Fondatore dell’Associazione Genitori di Berlingo (A.Ge.)
Dal Novembre 2009 al Gennaio 2013
Collaborazione con la Lista Civica “Per un paese migliore” a livello comunale presso il comune
di Berlingo.
Membro della commissione istruzione e cultura dell’amministrazione comunale di Berlingo
(BS).
Dal Settembre 2008 al Luglio 2013
Membro del consiglio pastorale parrocchiale della parrocchia di Berlinghetto di Berlingo (BS).
Dal Settembre 2008 al Maggio 2012
Attività di catechesi per ragazzi presso la Parrocchia di Berlinghetto di Berlingo (BS).
2004/2007
Adesione e promozione a iniziative di sensibilizzazione promosse dallo SVI di Brescia.
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.

2003/2008
Partecipazione al gruppo di animazione missionaria presso l’Oratorio di Castelmella con la
promozione del commercio Equo e Solidale e sensibilizzazione della comunità.
2000/2004
Attività educative con i ragazzi della Scuola Media Superiore presso la Parrocchia di
Castelmella.
2001/2002
Attività in una Lista Civica a livello comunale presso il Comune di Castelmella.
Estate 2002
Esperienza di volontariato in Guatemala presso due comunità FF. e Suore Mariste alla periferia
di Città del Guatemala, svolgendo attività con i bambini dell’asilo e delle scuole all’interno delle
stesse, visite ai malati e attività varie con i gruppi giovanili parrocchiali.
Esperienza di Volontariato a El Salvador in visita alle comunità dei FF. Maristi.
Estate 1999
Esperienza di volontariato in Venezuela presso il Seminario dei PP. Maristi alla periferia di
Valencia svolgendo attività con giovani e ragazzi della Parrocchia.
Esperienza di volontariato nel Delta dell’Orinoco (Amazzonia) presso una comunità di
inserzione dei FF. Maristi svolgendo attività manuali.
Esperienza di Volontariato in Perù in visita alle comunità dei PP. Maristi.
Estate 1998
Esperienza di volontariato in Venezuela presso una comunità dei PP. Maristi alla periferia di
Valencia svolgendo attività con giovani e ragazzi della Parrocchia e attività manuali.
1996/1997
Attività di assistenza scolastica a ragazzi extracomunitari presso la comunità dei Padri Maristi
nel quartiere del Carmine a Brescia.
Attività con gruppi giovanili, attività estive, attività di animazione e altre attività varie in ambito
Parrocchiale presso l’Oratorio Paolo VI e la Parrocchia di Castelmella.
Partecipazione a corsi e seminari delle ACLI (Associazione Cristiana Lavoratori Italiani).
Partecipazione a convegni della rivista “Missione Oggi”.
Attività sportiva agonistica dal 1990 al 2001 con le squadre di Rugby del Fiumicello, Roncadelle
e Gussago (nella provincia di Brescia).

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CONOSCENZA BASE DI WINDOWS, DEL PACCHETTO OFFICE, DI INTERNET EXPLORER E DELLA POSTA
ELETTRONICA

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE O PATENTI
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In possesso di patente “B”, automunito

ULTERIORI INFORMAZIONI

Donatore AVIS, AIDO, ADMO.
Socio di Banca Popolare Etica dall’Aprile 2004.

ALLEGATI

Il sottoscritto Danesi Nicola autorizza la Vostra società al trattamento dei propri dati
personali riportati in questo documento secondo quanto previsto ai sensi della
Legge n. 675/96 e successive modifiche, per le finalità e con le modalità ivi
previste.

Berlingo, 29 Luglio 2013
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Danesi Dott. Nicola

