ESPERIENZA LAVORATIVA
01/03/2011 – ATTUALE

Insegnante di Italiano e Storia, Tutor di stage e
coordinatore
E.D.S.E.G. Città Dei Ragazzi - Centro Di Formazione
Professionale
Insegnante di Italiano e storia

Gian Giuseppe
Merella

Coordinatore responsabile del corso sperimentale Anno propedeutico
per l'avviamento alla formazione professionale

Data di nascita: 26/02/1982

Tutor di stage presso per i corsi di istruzione e formazione
professionale con funzioni di ricerca di aziende, inserimento degli
allievi e verifica del progetto. Stesse funzioni svolte anche nell'ambito
di corsi attivati a favore di fasce svantaggiate.

Nazionalità: Italiana

www.cdr.mo.it / Via Tamburini 106, 41124, Modena, Italia

Sesso: Maschile

CONTATTI


Via Corassori 68/D, null



Educatore Professionale
Cooperativa L'Angolo - Comunità terapeutica per
tossicodipendenti

giuseppedettorimerella@yah

Educatore professionale a tempo pieno su tre turni.
Accompagnamento ed indirizzamento degli ospiti in cura.
Organizzazione di attività culturali e gite. Affiancamento personale agli
utenti in carico.

oo.it

via Martiniana 396, 41126, Modena

41043 Formigine, Italia



24/08/2015 – 31/07/2016

(+39) 059571751
(+39) 3201159011

16/09/2013 – 30/06/2015

Insegnante di Storia
Nazareno - Centro Di Formazione Professionale
Via Peruzzi 44, 41012, Carpi, Italia

04/11/2013 – 11/2014

Coordinatore Progetto Policoro
Diocesi Di Modena Nonantola - Conferenza Episcopale
Italiana
Via Santa Eufemia 13, 41100, Modena

02/10/2008 – ATTUALE

Educatore Professionale
Cooperativa Don Bosco & Co.
Educatore nel Gruppo Educativo Territoriale presso la sede di
Formigine, responsabile del servizio educativo presso l'Oratorio Don
Bosco di Formigine da settembre 2010 a settembre 2013.
Responsabile del servizio educativo presso l'Oratorio B.V. Sassola di
Campogalliano dal 2008 al 2010.
Coordinatore per la Cooperativa del Centro Estivo presso l'E.D.S.E.G.
Città Dei Ragazzi dal 2008 al 2013.
Educatore presso il centro estivo per bambini stranieri presso
l'Oratorio B.V. Sassola di Campogalliano nel 2009 e nel 2010.
Educatore di Strada nel progetto di prossimità 'Strada Facendo' da
Settembre 2012 ad dicembre 2017.
Consigliere d'amministrazione della cooperativa.

Via Pascoli 1, 41043, Formigine

17/09/2007 – 19/02/2011

Educatore Professionale
Cooperativa Domus Assistenza
Dal 2007 al 2009 Educatore Professionale presso le Scuole Medie
'Ferraris' di Modena, dal 2009 a febbraio 2011 presso l'I.P.S.I.A. 'Corni'
di Modena. Attività di sostegno ad allievi con difficoltà
comportamentali, scarsa alfabetizzazione, disturbi specifici
dell'apprendimento
Via Emilia Ovest 101, 41100, Modena

01/10/2007 – 01/10/2008

Servizio Civile Volontario
Caritas Modena
Operatore in affiancamento agli educatori presso centri educativi di
Formigine e Modena nelle attività di doposcuola, animazione e
sostegno educativo
Corso Duomo 34, 41121, Modena

15/05/2006

Cassiere e impiegato
Credito Emiliano
Cassiere allo sportello su diverse filiali monocassa, prima consulenza e
back-office
Via Fabrizi 15, 41100, Modena

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
30/03/2021 – ATTUALE

Laurea magistrale in Filologia e Letterature moderne
Università degli Studi Guglielmo Marconi
22/11/2017 – 29/03/2021

Laurea triennale in Lettere
Università degli Studi Guglielmo Marconi
110L | La servitù ilotica fra subalternità sociale e resistenza etnica: il
caso della Messenia

01/09/2001 – 01/11/2004

Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni
Internazionali
Alma Mater Studiorum di Bologna
102 | La scissione del PSIUP: conseguenze per la competizione
partitica

2001 – Modena

Diploma di maturità classica, indirizzo sperimentale
informatico
Liceo Ginnasio Statale San Carlo
Valutazione 78/100. Elaborato di maturità ('tesina') intitolato: 'Il caso,
necessità e determinismo' e sviluppato intorno al paradosso del gatto
di Schrödinger e alla biologia molecolare di Jacob e Monod

2013

Laboratorio teorico pratico di strategie e metodologie
per la promozione dei processi di apprendimento
Introduzione allo studio dell'apprendimento in relazione ai canali
sensoriali (visivo verbale, visivo non verbale, uditivo, cinestetico) ed
esercizio pratico nell'uso di strumenti e strategie alternativi e software
specifico (Supermappe, Carlo Mobile, Superquaderno, Programmi di
Sintesi Vocale). Docente: Dott. Pierluigi Cafaro, psicologo, cofondatore
del centro Todomodo di Bologna

2013

Seminario di Scrittura Autobiografica
Seminario per educatori, psicologi ed operatori dei progetti
extrascolastici del Distretto di Sassuolo. Relatrici: Anna Maria Pedretti
e Gianna Niccolai, collaboratrici scientifiche della Libera Università
dell'Autobiografia di Anghiari

2013

Seminario 'Adolescenti nella migrazione: famiglie,
corpi, generi'
Seminario destinato ad educatori ed insegnanti del Distretto di
Sassuolo operanti con ragazzi di origine straniera e con famiglie
immigrate concepito per fornire strumenti d'analisi nella trattazione di
questioni attinenti il genere, la sessualità, l'affettività. Relatrice:
Federica Tarabusi, professore a contratto dell'Università di Bologna e
dottore di ricerca in Antropologia ed Epistemologia della Complessita
presso il CE.R.CO (Università di Bergamo)

2012

Corso sui Disturbi Specifici dell'Apprendimento
Corso articolato su quattro moduli integranti gli aspetti normativi e gli
strumenti metodologici compensativi previsti per adolescenti con DSA:
-PDP nella normativa, ricadute ed efficacia. Formatore: Dott.ssa
Giovanna Lami
-Didattica inclusiva e DSA. Formatore: Dott.ssa Laura Bertolo
-DSA a scuola, individuazione precoce come metodo protettivo.
Formatori: Dott.ssa Maria Cristina Cornia, Dott.ssa Lorena Cottafavi
(AUSL Modena), Dott. Giovanni Lami (Age Modena)
-Difficoltà di calcolo e didattica della matematica. Formatori: Dott.ssa
Daniela Lucangeli

2011

Corso 'Documentare l'agire educativo'
Metodologia e strumenti della documentazione dell'agire
professionale dell'educatore attraverso la conoscenza dei principi della
progettazione nella letteratura di riferimento e degli elementi di
salienza della documentazione. Formatore: Maja Antonietti,
ricercatrice del Dipartimento di Educazione e Scienze Umane
dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

2011

Corso 'Leggere e comprendere i problemi e le ricadute
dei cambiamenti sociali'
Percorso finalizzato ad arricchire i quadri di riferimento professionale
degli educatori a sostegno del funzionamento organizzativo nella
produzione di servizi aggiornati ai bisogni. Formatore: Dott.ssa Grazia
Gacci, Studio APS S.r.l. di Milano

2010

Seminario 'Lo stile educativo nei gruppi educativi
territoriali'
Percorso di confronto tra le realtà educative operanti sul territorio del
Distretto di Sassuolo volto alla messa in comune e al riconoscimento
dei differenti stili educativi. Relatrice: Dott.ssa Silvana Zambelli,
counselor educativo, educatrice professionale

2009

Corso 'Gli educatori del territorio fanno il punto.
Incontri di formazione e scambio per rafforzare il
sostegno reciproco e le buone pratiche'
Corso orientato alla costruzione di équipe su più servizi all'interno
dello stesso territorio, in questo caso del distretto di Sassuolo.
Condivisione delle metodologie ed esercitazioni di équipe miste su casi
di pertinenza dei singoli servizi. Formatore: Dott. Corinto Corsi,
formatore associato Kaloi Formazione, Consulente, dirigente di
comunità

2009

Corso 'Strumenti compensativo nel sostegno ad
adolescenti con DSA'
Corso tenuto presso il Centro Educativo Hip Hop Up-Prendo di Carpi
relativo agli strumenti compensativi ed alla tecnologia previsti dalla
legge per adolescenti con DSA. Corso volto alla conoscenza della
normativa e all'esercitazione su software di sintesi vocale e creatori di
mappe concettuali

2008

Corso 'L'età della crisalide'
Workshop volto alla conoscenza delle dinamiche adolescenziali nella
quotidianità con particolare attenzione agli stili di vita e ai modelli
proposti nel contesto contemporaneo. Formatore: Dott.ssa Monica
Sardano, docente di Psicologia dell'Educazione presso la Scuola
Superiore Internazionale di Scienze della Formazione di Mestre e
counselor educativo

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano
ALTRE LINGUE:
inglese
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orale
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Interazione
orale
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B2
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orale
B1

Interazione
orale
B1

Scrittura

france
Ascolto
B2

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Competenze organizzative
Buona capacità di lavorare in équipe sia in orientamento alla
risoluzione di problemi contigenti che nella progettazione e nel
conseguimento di obiettivi a lungo e medio termine. Esperienza
maturata in luogo di incarichi sia operativi che di progettazione e
verifica.

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI
Competenze comunicative e interpersonali
Capacità di lavoro in gruppo e d'adattamento ad ambienti
multiculturali maturata nella pratica di relazioni d'aiuto con minori ed
adulti stranieri in difficoltà

COMPETENZE PROFESSIONALI
Competenze professionali
Buona capacità nella gestione di situazione di conflitto e nella
relazione d'aiuto maturata nel lavoro in campo educativo. Conoscenza
del software impiegato nell'apprendimento per persone con DSA,
competenza acquisita nell'esercizio del lavoro e nell'ambito di corsi di
formazione specifici

ALTRI INCARICHI
Altri incarichi
Dal 2020 ad oggi membro del direttivo di Reggio Emilia di
un'organizzazione politica nazionale
Dal 2019 al 2022 consigliere comunale presso la città di Formigine e
membro della Commissione economica e di bilancio
Dal il 2012 al 2013 educatore e coordinatore di 'Youth Flat', progetto di
scambio europeo tra giovani di Formigine e Kilkenny articolato in tre
incontri (due in Italia, uno in Irlanda) e orientato alla creazione di un
Forum giovanile
Dal 2011 membro del Consiglio d'Amministrazione della Cooperativa
Don Bosco
Dal 2010 preposto alla sicurezza presso l'Oratorio Don Bosco di
Formigine
Dal 2012 O.L.P. per l'E.D.S.E.G. Città Dei Ragazzi con l'incarico di
formazione e coordinamento per gli operatori in Servizio Civile presso
la struttura
Nel 2006, 2007 e 2009 Group Leader nell'ambito di tre esperienze
attinenti l'Azione 1 del Programma Gioventù dell'Unione Europea
svoltesi a Yalova (Turchia), Ankara (Turchia), Ein Gedi (Israele)
Dal 2004 presidente dell'Associazione Strokomogoloff

ALTRE ESPERIENZE
Altre esperienze
Esperienze nel volontariato internazionale presso campi estivi in
Bosnia, Kosovo, Albania, Brasile

PASSIONI E PROGETTI
Interessi e Progetti
Cinema, Fotografia, Illusionismo, Letteratura. Diversi progetti conclusi
e in essere in campo fotografico e audiovisivo, in particolare:
pubblicazione di un reportage su 'Left-Avvenimenti' dedicato al
conflitto Osseto-Russo-Georgiano realizzato nel Dicembre 2008,
produzione dei cortometraggi 'S Pesante', 'Il Portafoglio', 'Dimenticavo
la Frutta', realizzati con l'Associazione Strokomogoloff

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art.
13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione
dei dati personali”.
Modena, 01/02/2022

