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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

DINELLI LEONARDO

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date dal 01.01.2015 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Educatore professionale
Cooperativa Sociale La Mano Amica
Cooperativa Sociale
Educatore Professionale
Responsabile della gestione dei piani terapeutici individuali concordati con l’equipe di riferimento
(pscichiatra, psicologo e assistente sociale). Ho mantenuto la responsabilità di seguire e
sviluppare l’agricoltura sociale.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date dal 21.09.2009 al 2014
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Educatore professionale
Cooperativa sociale Santa Gemma
Cooperativa Sociale Onlus
Educatore Professionale
Responsabile della gestione dei piani terapeutici individuali concordati con l’equipe di riferimento
(pscichiatra, psicologo e assistente sociale). Per la cooperativa seguo l’agricoltura sociale con
compiti di progettazione, coordinamento e tutoraggio di progetti finanziati dalla Regione Toscana

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date dal 12.01.2009 al 18.09.2009
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Coordinatore e tutor
Cescot Lucca
Agenzia formativa
Coordinatore
Coordinatore dei corsi finanziati, a catalogo e riconosciuti

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (dal 9 gennaio 2002 al 30
novembre 2008)

Coordinatore del Centro di Formazione Professionale di Viareggio dove si svolgono i corsi
biennali di Formazione professionale, che rilasciano qualifica professionale, per elettricista,
falegname e meccanico.
Collaboro alla programmazione, organizzazione e gestione dei corsi professionali c/o En.A.I.P.
Lucca, ufficio “Formazione professionale. Progetti europei” in qualità di progettista, coordinatore,
tutor, docente e orientatore dei corsi finanziati dal fondo dal fondo sociale europeo e dal
ministero del lavoro.
Come progettista ho partecipato al bando dei residui della prima scadenza, nel febbraio 2006,
presentando il progetto sulla misura C3, dal titolo “Specializzazione post-diploma” con esito
positivo. Ho partecipato inoltre al Bando Multimisura di settembre 2005 presentando tre progetti
sulla misura A2, formazione all’interno dell’obbligo formativo, per “Elettricista installatore impianti
navali” (1800 ore), “Falegname costruttore arredi navali” (1800 ore), “Aggiustatore manutentore

montatore meccanico” (2400 ore). I progetti hanno avuto esito positivo. Gli stessi progetti li ho
presentati nuovamente nel settembre 2004 e hanno avuto esito positivo. Nello stesso periodo ho
presentato anche un progetto sulla misura C3, dal titolo “Specializzazione post-diploma”.
Come coordinatore ho coordinato, fino alla fase di rendicontazione, i progetti sopra descritti, e
da maggio a ottobre 2003 la parte finale del corso Regionale “Prometeo, Esperto per la gestione
delle imprese sociali”
Coordinatore del corso “Operatore tecnologico ad indirizzo elettrico elettronico” svolto da
febbraio a luglio 2008.
Coordinatore del corso “Sound engineering and production” svolto a lucca tra novembre 2006 e
luglio 2007
Come Tutor ho seguito da luglio 2001 a giugno 2002 il corso Regionale “Operatore di comunità
per tossicodipendenti”, da gennaio 2002 a maggio 2002 il corso “Adeguamento delle
competenze della pubblica amministrazione” , titolo “Misura D2 gli Enti Locali della Versilia: le
nuove modalità di accesso ai fondi della stessa misura” e da gennaio 2002 seguo regolarmente i
corsi Provinciali per “Apprendisti”.

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Per l’ufficio “Orientamento scolastico e professionale”, tra aprile e maggio 2002, ho svolto attività
di orientamento, 20 ore in ogni scuola, a Lucca nella scuole Medie Inferiori “Del Prete” e a Lido
di Camaiore nella scuola “Michele Rosi”. Anno scolastico 2004/05 nel progetto “Una strada
verso” ho svolto attività di docenza nella scuola Media Inferiore a Ponte a Moriano “Buonarroti” e
a Lucca nella scuola “Carducci”.
L’attività di docenza aveva come obiettivo quello di far conoscere agli alunni che frequentavano
la classe terza media e che erano a rischio dispersione scolastica i percorsi che avrebbero
potuto seguire una volta terminato l’obbligo scolastico. Accrescere la conoscenza di sé al fine di
poter compiere una scelta consapevole per affrontare meglio il periodo dell’obbligo formativo.
Nel Progetto “Mirò” ho svolto, come orientatore, attività di docenza (30 ore) nella scuola Media
Superiore all’Istituto “Simoni” di Castelnuovo Garfagnana
Nel 2002 ho seguito per il processo di accreditamento per il Ceis di Livorno.
En.A.I.P. onlus Lucca
onlus
Co.pro
Progettista, coordinatore, Tutor, docente e orientatore.

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

 Dal 11 marzo al 15 aprile 2003 (60 ore)
Consorzio CO&SO Firenze

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

 3 luglio 2000 conseguimento della Laurea in Scienze dell’Educazione.
Università degli studi di Firenze Facoltà di Scienze della Formazione

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

Comunicazione, ascolto e feed-back. Ruoli del tutor d’aula e di stage e del coordinatore.
Gestione efficace delle relazioni. Orientamento e progettazione dello stage.

Pedagogia, Filosofia, Psicologia, Sociologia, Statistica, Organizzazione e Gestione delle Risorse
Umane, Storia.
tesi sociologica: “TIME IS WHAT YOU MAKE OF IT” RISPARMIO DI TEMPO E VELOCITA’
NELLA PUBBLICITA’. (valutazione finale 107/110).
 Anno Accademico ‘92/’93
l’Istituto Professionale per l’industria e l’artigianato “G. Giorgi” in Lucca.

Diploma di Maturità di “Tecnico Industria Elettriche ed Elettroniche”.
 1997/’98
Comune di Lucca Settore 6 Sicurezza Sociale
Conoscenza e analisi delle leggi nazionali e regionali che regolamentano il settore sociale. Sono
passato poi a vedere l’organizzazione e i regolamenti comunali in ambito sociale. Infine ho

svolto un’esperienza all’interno della struttura residenziale “PIA CASA”.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
HOBBY

Il mio lavoro attuale è l’Educatore Professionale.
Nella formazione professionale progettavo, coordinavo e facevo il tutor nei corsi di Formazione
Professionale finanziati da Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Toscana.

Discreta conoscenza dei sistemi operativi Microsft e del pacchetto applicativo Office, e Open
Office. Pratica navigazione in internet.

A,B,C,D, automunito
Karate (F.I.K.T.A), cintura nera 2° dan

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del dlg 196/03

