FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

BIGA IVANO
Via Marconi n. 13 – 12020 – Monterosso Grana (CN)
c/o Asilo nido “I girasoli” 0171 692079

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Ivan.biga@comune.cuneo.it
Italiana
3 settembre 1969

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 01/04/2016 ad oggi
COMUNE DI CUNEO – Settore Socio Educativo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 01/04/2014 ad oggi
COMUNE DI CUNEO – Settore Socio Educativo

• Principali mansioni e
responsabilità
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Pubblico
Istruttore direttivo Socio Educativo – Responsabile Servizio Ristorazione
Gestione complessiva Servizio
Controllo gestionale amministrativo,
Adempimenti normativi richiesti, Dl 81, Redazione Informativa rischi specifici, DUVRI
Gestione RU,
Controllo e relazione con soggetti gestori servizi
Collaborazione con Ufficio Contratti/Appalti elaborazione capitolati
Promozione e comunicazione

Pubblico
Istruttore direttivo Socio Educativo – Direttore Asili nido – Responsabile Servizi prima
infanzia
Gestione complessiva Servizi strutture prima infanzia,
Indirizzi pedagogici e supervisione
Rete con il territorio, Istituti Scolastici pubblici e privati
Rapporto con famiglie.
Gestione amministrativa,
Gestione RU,
Controllo e relazione con soggetti gestori servizi
Responsabile HACCP,
Sicurezza (DL 81) – ASPP - Preposto
Collaborazione con Ufficio Contratti/Appalti elaborazione capitolati
Collaborazione con Economato per contratti di fornitura, controllo forniture
Collaborazione con Ufficio Tecnico per lavori, manutenzione..
Elaborazione, Gestione e Coordinamento progetti
Ricerca Finanziamenti, gestione e rendicontazione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 01/04/2014 ad oggi
COMUNE DI CUNEO – Settore Socio Educativo
Pubblico
Istruttore direttivo Socio Educativo
Partecipazione a commissioni giudicatrice gare di appalto in qualità di dipendente del
comune di Cuneo
2017 Affidamento gestione progetto SPRAR
2016 Affidamento gestione attività Centro Migranti

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2014 al 2016
COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2017
COMUNE DI MONDOVI

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2015
AZIENDA MULTISERVIZI FOSSANNO

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2015
COMUNE DI CUNEO – Settore Socio Educativo
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Pubblico
Esperto esterno Commissione Giudicatrice
Partecipazione a commissioni giudicatrice gare di appalto gestione Asilo nido
2014 Affidamento gestione Asilo nido comunale Borgo San Dalmazzo
2016 Affidamento gestione Asilo nido comunale Borgo San Dalmazzo

Pubblico
Esperto esterno Commissione Giudicatrice
Partecipazione a commissioni giudicatrice per la selezione personale ai fini
dell’elaborazione di una graduatoria “Educatrici asilo nido” per sostituzioni a tempo
determinato

Pubblico
Esperto esterno Commissione Giudicatrice
Partecipazione a commissioni giudicatrice per la selezione personale interno ai fini
dell’elaborazione di una graduatoria per la figura di Coordinatore dei Servizi prima
infanzia

Pubblico
Esperto interno Commissione Giudicatrice
Partecipazione a commissioni giudicatrice per la selezione personale ai fini
dell’elaborazione di una graduatoria “Educatrici asilo nido” per sostituzioni a tempo
determinato

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2009 al 2014
EMMANUELE Società Cooperativa Sociale ONLUS – Via Fontanelle n. 6 -12100
CUNEO
Privato sociale
Socio lavoratore
Responsabile area progettazione
Progetti più significativi elaborati: Interazioni 5e 6 - Intercultura.com -Convivere ,su
Appalto CSAC 2007-2010 / Ne vediamo di tutti i colori,su bando della Fondazione CRC/
Punti di Approdo /a Vele spiegate / Genti in cammino su bando Regione Piemonte
2008-2010/ Hic non sunt leones - Riuscire su bando Fondazione 2009 -2011-2013/
Spiazzamenti su bando Ministero Gioventù 2010 / Mediazione dei Conflitti su Appalto
Comune di Cuneo 2010 / Luoghi sicuri-Sentirsi sicuri su Appalto comunità Montana
Valle grana e Maira 2010/ Vai Shanti su Appalto CSAC 2010/ Progetto a.Genti Mediazione sociale, su avvisi FEI AP2011 / Alla pari Giovani, su avvisi FEI AP2011 /
Capitale sociale - Mediazione sociale, su avvisi FEI AP2012 / Scuola extra scuolaGiovani, su avvisi FEI AP2012 / Mediante - Mediazione sociale, su avvisi FEI AP2013
/ Voci del verbo includere - Giovani, su avvisi FEI AP2013 / Compiti famiglia -Compiti
città, su bando della Fondazione Cattolica – CSV / Equazioni 1 e 2 su bando Provincia
Cuneo PLG

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2009 al 2014
EMMANUELE Società Cooperativa Sociale ONLUS – Via Fontanelle n. 6 -12100
CUNEO
Privato sociale
Socio lavoratore
Responsabile progetti territoriali / Coordinamento
Progetti/Servizi più significativi coordinati: Comunità Educativa Residenziale per minori
Emmanuele - Interazioni 5e 6 - Intercultura.com -Convivere ,su Appalto CSAC 20072010 / Ne vediamo di tutti i colori,su bando della Fondazione CRC/ Punti di Approdo /a
Vele spiegate / Genti in cammino su bando Regione Piemonte 2008-2010/ Hic non
sunt leones - Riuscire su bando Fondazione 2009- 2011-2013/ Mediazione dei Conflitti
su Appalto Comune di Cuneo 2010 / Luoghi sicuri-Sentirsi sicuri su Appalto Comunità
Montana Valle grana e Maira 2010 / Progetto a.Genti -Mediazione sociale, su avvisi
FEI AP2011 / progetto YEPP su bando della Fondazione CRC e Comunità Montana
Valle Stura 2012/13/14 / Compiti città, su bando CSV / Equazioni 1 e 2 su bando
Provincia Cuneo PLG

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da Ottobre 2006 al 31 Gennaio 2010
EMMANUELE Società Cooperativa Sociale ONLUS – Via Fontanelle n. 6 -12100
CUNEO
Privato sociale
Socio lavoratore
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• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Coordinatore e referente della comunità educativa residenziale per minori
“Emmanuele”
- Referente della struttura;
- Attività di coordinamento operatori;
- Pianificazione, organizzazione, turni;
- Responsabile gestione Area Legale, produzione documenti...
- Collaborazione con enti ed attori istituzionali: C.S.A.C. prefettura, questura,
tribunale per minori e per adulti, Comuni, A.S.L, etc.
- Programmazione ed implementazione di progetti educativi;
- Valorizzazione inclinazioni e risorse individuali
- Attività finalizzata all’arricchimento delle relazioni intrapersonali e
interpersonali;
- Sviluppo delle autonomie individuali;
- Colloqui motivazionali;
- Utilizzo strumenti e tecniche di giochi psicologici e di interazione;
- Partecipazione all’equipe terapeutica ed educativa;
- Partecipazione a gruppi di supervisione, clinica ed organizzativa;
- Collaborazione con servizi ambulatoriali; centro per l’impiego, altre figure
professionali;
- Coordinamento e conduzione dei gruppi di lavoro;
- Formazione ai gruppi di lavoro;
- Formazione e tutoring tirocinanti;
- Programmazione e sviluppo delle attività e dei laboratori;

Dal 2010 al 2012
EMMANUELE Società Cooperativa Sociale ONLUS – Via Fontanelle n. 6 -12100
CUNEO
Privato sociale
Socio lavoratore
Referenza e coordinamento progetto Mediazione dei Conflitti su Appalto Comune di
Cuneo 2010, finalizzato alla mediazione e gestione dei conflitti sociali rivolto a tutti i
cittadini
- Elaborazione progetto;
- Pianificazione e organizzazione dell’intervento, rendicontazione;
- Reperimento figure professionali;
- Coordinamento;
- Relazione con mediatori, servizi e scuole;
- Formazione ai gruppi di lavoro;
- Programmazione attività.
- Gestione progetto
- Redazione Protocolli di intesa
- Reportistica - Valutazione
Dal 2007 al 2012
EMMANUELE Società Cooperativa Sociale ONLUS – Via Fontanelle n. 6 -12100
CUNEO
Privato sociale
Socio lavoratore
Progettista, coordinatore e referente interventi di mediazione interculturale e
educativa sociale su committenza dello Consorzio Socio assistenziale del Cuneese:
Progetti Interazioni 5 -6 / Intercultura.com / Convivere / Convivere 2
- Elaborazione progetto;
- Pianificazione e organizzazione dell’intervento, rendicontazione;
- Reperimento figure professionali;

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Pagina 5 - Curriculum vitae di BIGA IVANO

Coordinamento;
Relazione con mediatori, servizi e scuole;
Organizzazione corso di formazione per occupati;
Docenza;
Formazione ai gruppi di lavoro;
Programmazione e sviluppo delle attività e dei laboratori

Dal 2010 al 2014
EMMANUELE Società Cooperativa Sociale ONLUS – Via Fontanelle n. 6 -12100
CUNEO
Privato sociale
Socio lavoratore
Referente e progettista del progetto Intercultura e formazione “Riuscire” con 30 Istituti
scolastici del territorio di Cuneo e Mondovì
Progetto finalizzato all’orientamento scolastico e formativo dedicato alle persone di
origine straniera, finanziato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo
- Elaborazione progetto;
- Pianificazione e organizzazione dell’intervento, rendicontazione;
- Reperimento figure professionali;
- Coordinamento;
- Relazione con mediatori, servizi e scuole;
- Formazione ai gruppi di lavoro;
- Programmazione e sviluppo delle attività.

Dal 2009 al 2011
EMMANUELE Società Cooperativa Sociale ONLUS – Via Fontanelle n. 6 -12100
CUNEO
Privato sociale
Socio lavoratore
Referente e progettista del progetto Intercultura e formazione “Hic non sunt leones…”
con gli Istituti Comprensivi Oltrestura (Cuneo), Borgo S.Giuseppe (Cuneo), Cervasca,
Bernezzo, Busca, Caraglio.
Progetto finalizzato all’orientamento scolastico e formativo dedicato alle persone di
origine straniera, finanziato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo
- Elaborazione progetto;
- Pianificazione e organizzazione dell’intervento, rendicontazione;
- Reperimento figure professionali;
- Coordinamento;
- Relazione con mediatori, servizi e scuole;
- Formazione ai gruppi di lavoro;
- Programmazione e sviluppo delle attività.
Dal 2008 al 2011
EMMANUELE Società Cooperativa Sociale ONLUS – Via Fontanelle n. 6 -12100
CUNEO
Privato sociale
Socio lavoratore
Coordinatore e progettista dei Percorsi di inserimento lavorativi dedicati alla
popolazione di origine Sinti - in collaborazione con il Comune di neo e con il Consorzio
“Il Mosaico”, finanziato dalla Regione Piemonte. Progetti Punti di Approdo /a Vele
spiegate / Genti in cammino
- Elaborazione progetto;

• Date (da – a)

Pianificazione e organizzazione dell’intervento, rendicontazione;
Raccordo con attori istituzionali;
Coordinamento;
Creazione rete;
Elaborazione percorso formativo e di orientamento;
Tutoring;

Dal 2008 al 2010

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

EMMANUELE Società Cooperativa Sociale ONLUS – Via Fontanelle n. 6 -12100
CUNEO
Privato sociale
Socio lavoratore
Referente e progettista del progetto Didattico “Ne vediamo di tutti i colori…” con la
Direzione Didattica I Circolo di Cuneo, finanziato dalla Fondazione CRC. Percorso di
apprendimento competenze interculturali e formazione insegnanti
- Elaborazione progetto;
- Pianificazione e organizzazione dell’intervento, rendicontazione;
- Reperimento figure professionali;
- Coordinamento;
- Relazione con mediatori, servizi e scuole;
- Organizzazione seminari di studio per insegnanti
- Formazione ai gruppi di lavoro;
- Programmazione e sviluppo delle attività e dei laboratori

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2011/2012
EMMANUELE Società Cooperativa Sociale ONLUS – Via Fontanelle n. 6 -12100
CUNEO
Privato sociale
Incarico Servizio Sociale Comunità Montana “Alpi del Mare”
Organizzazione e pianificazione percorso formativo
Reperimento docenti
Definizione contenuti formativi
Docenza sulle seguenti materie:
- Minori stranieri non accompagnari,;
- Interculturalità e presa in carico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2008/2009
EMMANUELE Società Cooperativa Sociale ONLUS – Via Fontanelle n. 6 -12100
CUNEO
Privato sociale
Docente presso IRECOOP Piemonte, Corso “Elementi di assistenza familiare”.
Docenza sulle seguenti materie:
- Aspetti generali e specifici dei sostenibilità;
- Interculturalità e pari opportunità.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2007/2010
EMMANUELE Società Cooperativa Sociale ONLUS – Via Fontanelle n. 6 -12100
CUNEO
Privato sociale
Docente presso IRECOOP Piemonte, Corso “Elementi di assistenza familiare”.
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• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Docenza sulle seguenti materie:
- Aspetti generali e specifici dei sostenibilità;
- Interculturalità e pari opportunità.

2006/2007
EMMANUELE Società Cooperativa Sociale ONLUS – Via Fontanelle n. 6 -12100
CUNEO
Privato sociale
Docente presso IRECOOP Piemonte, Corso di formazione per occupati “Il servizio di
Mediazione Culturale”
Docenza sulle seguenti materie:
- Elaborazione, organizzazione del corso;
- Elaborazione contenuti didattici;
- Reperimento docenti;
- Tutoring allievi;
- Rendicontazione.
2006/2007
EMMANUELE Società Cooperativa Sociale ONLUS – Via Fontanelle n. 6 -12100
CUNEO
Privato sociale
Docente presso Agenzia Formativa IAL Piemonte, Corso di formazione “Operatore
dei servizi di impresa”
Docenza sulle seguenti materie:
- Orientamento;
- Accoglienza;
- Competenze sociali;
- Competenze Relazionali.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2006/2007 - 2007/2008 – 2008/2009
Associazione Culturale “LA CEVITOU” – SAN PIETRO DI MONTEROSSO GRANA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

2006
GINEPRO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – Fraz. Madonna di Como,
1 – 12051 ALBA
Privato sociale
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Associazione culturale
Collaborazione
Progetto Didattico “Filo di Arianna” di tutela e sviluppo del territorio, in collaborazione
con l’Associazione Culturale “la Cevitou”, presso l’Istituto Comprensivo di Caraglio,
Classi Elementari della Scuola di Valle.
- Elaborazione progetto;
- Pianificazione e organizzazione;
- Realizzazione progetto e valutazione;
- Collaborazione con Direzione Didattica;
- Collaborazione con il corpo Docente;
- Utilizzo metodologia cooperativa;
- Utilizzo tecniche e giochi di interazione e psicologici;
- Capacità di ascolto e coinvolgimento con studenti;
- Produzione mappa del territorio.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Principali mansioni e
responsabilità (continua)

Educatore e co-responsabile presso la comunità terapeutica “Campo Base” –
struttura residenziale e semiresidenziale specializzata in trattamenti di terapia e
reinserimento sociale per persone dipendenti da sostanze
Principali
mansioni e responsabilità:
- Attività di educatore e co-responsabile;
- Attività di coordinamento operatori;
- Responsabile gestione Area Legale;
- Collaborazione con enti ed attori istituzionali: prefettura, questura, tribunale per
minori e per adulti, Comuni, A.S.L, etc.
- Programmazione ed implementazione di progetti educativi;
- Valorizzazione delle inclinazioni e risorse individuali del singolo paziente;
- Attività finalizzata all’arricchimento delle relazioni intrapersonali e
interpersonali;
- Sviluppo delle autonomie individuali;
- Colloqui motivazionali;
- -

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
- • Principali mansioni e
responsabilità

Conduzione gruppi terapeutici;
Conduzione gruppi espressivi;
Utilizzo strumenti e tecniche di giochi psicologici e di interazione;
Sostegno a pazienti dimessi;
Partecipazione all’equipe terapeutica ed educativa;
Partecipazione a gruppi di supervisione, clinica ed organizzativa;
Responsabile gestione Area sanitaria;
Collaborazione con Ser.T. ;
Collaborazione con Ospedali (ambulatori e reparti di psichiatria, malattie
infettive, neurologia ecc);
Supporto e consulenza alla direzione terapeutica;
Coordinamento e conduzione dei gruppi di lavoro;
Formazione ai gruppi di lavoro;
Formazione e tutoring tirocinanti;
Responsabile gestione Area tempo libero;
Organizzazione eventi sportivi e culturali;
Programmazione e sviluppo delle attività e dei laboratori;

2002/2005
GINEPRO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – Fraz. Madonna di Como,
1 – 12051 ALBA
Privato sociale
Educatore di comunità
Educatore
presso la comunità terapeutica Centro Crisi “Casa Fenoglio” struttura
residenziale specializzata in trattamenti di disintossicazione e orientamento per
persone dipendenti da sostanze:
- Attività di educatore
- Responsabile gestione Area Legale;
- Collaborazione con enti ed attori istituzionali: prefettura, questura, tribunale per
minori e per adulti, Comuni, A.S.L, etc.
- Programmazione ed implementazione di progetti educativi;
- Valorizzazione delle inclinazioni e risorse individuali del singolo paziente;
- Attività finalizzata all’arricchimento delle relazioni intrapersonali e
interpersonali;
- Sviluppo delle autonomie individuali;
- Colloqui motivazionali;
- Conduzione gruppi terapeutici;
- Conduzione gruppi espressivi;
- Utilizzo strumenti e tecniche di giochi psicologici e di interazione;
- Sostegno a pazienti dimessi;
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-

Partecipazione all’equipe terapeutica ed educativa;
Partecipazione a gruppi di supervisione, clinica ed organizzativa;
Responsabile gestione Area sanitaria;
Collaborazione con Ser.T. ;
Collaborazione con Ospedali (ambulatori e reparti di psichiatria, malattie
infettive, neurologia ecc);
Supporto e consulenza alla direzione terapeutica;
Coordinamento e conduzione dei gruppi di lavoro;
Formazione ai gruppi di lavoro;
Formazione e tutoring tirocinanti;
Responsabile gestione Area tempo libero;
Organizzazione eventi sportivi e culturali;
Programmazione e sviluppo delle attività e dei laboratori;

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
- • Principali mansioni e
responsabilità

2003
GINEPRO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – Fraz. Madonna di Como,
1 – 12051 ALBA
Privato sociale
Operatore
Elaborazione
di due progetti di Prevenzione Primaria con Studenti frequentanti la
seconda media inferiore presso la Scuola Media “Macrino” di Diano d’Alba
- Elaborazione progetto, esecuzione e valutazione;
- Collaborazione con Direzione Didattica;
- Collaborazione con il corpo docente;
- Utilizzo di tecniche e giochi di interazione e psicologici;
- Capacità di ascolto e coinvolgimento con studenti;
- Produzione materiale utile alla rivista scolastica.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
- • Principali mansioni e
responsabilità

1998/2001
AIRONE SOCIETA’ COOPERATIVA - AGUGLIARO (VI)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

1992/1997
Diversi
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Privato sociale
Operatore
Operatore
presso la comunità Terapeutica “Airone” struttura residenziale
specializzata in trattamenti di persone con comorbilità psichiatrica:
- Attività di educatore;
- Programmazione ed implementazione di progetti educativi;
- Coordinamento di gruppo di lavoro;
- Valorizzazione delle inclinazioni e risorse individuali del singolo paziente;
- Partecipazione all’equipe terapeutica ed educativa;
- Partecipazione a gruppi di supervisione;
- Gestione degli aspetti legali e di pubblica sicurezza;
- Gestione degli aspetti sanitari;
- Collaborazioni con Ser.T.;
- Collaborazione con Ospedali (ambulatori e reparti di psichiatria, malattie
infettive, neurologia, ecc.);
- Collaborazione con enti ed attori istituzionali, prefettura, questura, tribunali per
minori e adulti, Comuni, A.S.L., ecc.;
- Supporto e consulenza alla direzione terapeutica;
- Sostegno a pazienti dimessi

Poste italiane – Servizi – Bitron…

• Tipo di impiego
-

• Principali mansioni e
responsabilità

Postino – Cameriere – Animatore soggiorni estivi - Operatore – Perito addetto al
controllo qualità
Varie
-

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
- • Principali mansioni e
responsabilità

1991
COOPERATIVA “SOLIDARIETA’ SEI “ – CARMAGNOLA (TO)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
- • Principali mansioni e
responsabilità

1991
A.N.F.F.A.S. di Cuneo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
- • Principali mansioni e
responsabilità

1991
A.N.F.F.A.S. di Cuneo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
- • Principali mansioni e
responsabilità

1989/1990
CENTRO SOCIO LAVORATIVO “LA CASCINA” - CUNEO
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Privato sociale
Operatore
Educatore
presso il centro Socio-formativo Solidarietà SEI struttura semiresidenziale per Handicap medio grave:
- Attività educative ed assistenziali;
- Attività di animazione;
- Inserimento socio-lavorativo persone disabili;
- Tutoring;
- Sviluppo delle potenzialità e delle risorse individuali;
- Collaborazioni con attori esterni per creazione e sviluppo rete;
- Lavoro in equipe, supervisione.

Privato sociale
Assistente Domiciliare
Assistente
Domiciliare presso il centro Arcobaleno dell’ANFFAS di Cuneo, struttura
residenziale per l’handicap grave:
- Attività di assistenza psico-fisica;
- Lavoro in equipe.

Privato sociale
Assistente Domiciliare ed Animatore
Assistente
Domiciliare ed animatore in 4 soggiorni marini per handicap gestiti dal
comune di Cuneo e dall’ANFASS .

Obiettore di coscienza
Obiettore
di coscienza presso il Centro Socio-lavorativo “La Cascina” dell’omonima
associazione nella struttura semi-residenziale per handicap medio lieve.

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

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

• Qualifica conseguita

2012/2013
Politecnico di Torino/ Università Piemonte Orientale/IRECOOP/FORCOOP
Controllo di gestione economica finanziaria / Gestione risorse umane/ Governance e
politiche di innovazione sociale/ Elaborazione business plan/ Elaborazione piani di
comunicazione
Master I livello Management dell’impresa cooperativa - voto: 108/110
2008
l’Università degli studi di Torino
Filosofia Teoretica; Storia della Filosofia; Psicologia Generale; Psicologia Sociale;
Sociologia della Conoscenza scientifica; Sociologia dei processi di globalizzazione;
Storia Contemporanea; Organizzazione e Legislazione dei Servizi Educativi e
Formativi; Tecniche della Documentazione; Processi Educativi nelle Società
Multiculturali, Informatica, Inglese.
Laurea specialistica in “Formatore dei Formatori” con tesi di laurea “Culture locali
e reti mussali nelle valli Grana e Maira” voto: 110 e lode/110
2005
Università degli studi di Padova, Facoltà di Scienze della Formazione.
Diritto Minorile, Statistica Sociale, Pedagogia Interculturale, Pedagogia della Famiglia,
Pedagogia dei Servizi, Metodologia della Ricerca-Azione, Etica delle Relazioni d’Aiuto,
Metodologia delle Scienze Sociali, Metodologia dell’Animazione, Geografia Sociale,
Pedagogia dell’Identità Personale, Programmazione degli Interventi Educativi,
Valutazione degli Interventi Educativi, Sociologia della Famiglia.
Laurea in “Educatore Socio culturale territoriale” con tesi di laurea “A modo nostro”,
occitani e/o provenzali: la difesa di un’identià territoriale attraverso il conflitto linguistico”
voto: 107/110

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

1999 - 2001
REGIONE VENETO – Corso triennale di formazione

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

1993
REGIONE PIEMONTE – Corso annuale di formazione

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

1988
Istituto Tecnico Industriale Statale “Mario del Pozzo” Cuneo.

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

2007 /2015
Corsi di formazione specifica – partecipazione convegni
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Operatore di comunità terapeutica

Qualifica di assistente domiciliare e dei servizi tutelari

Diploma di Perito Chimico Industriale

Ruoli e processi di valorizzazione risorse umane dell’impresa –Attestato IRECOOP
2007
Operatore locale di progetto – Attestato CONFCOOPERATIVE 2009
Convegno internazionale INSETRom – Attestato UNIVERSITA’ TORINO 2009*
Convegno Rigenerazioni 2009

Gestione e Mediazione conflitti – Attestato GRUPPO ABELE 2010
Privacy e trattamento dati - Attestato CONFCOOPERATIVE 2011
Europrogettazione – Attestato EUROGIOVANI 2011
HACCP – Attestato ASCOMFORMA 2014
Formazione sicurezza lavoratori DL81– ECOLAV 2014
Formazione Sicurezza DL81 ASPP modulo A – CSI 2014
Formazione Preposto Sicurezza DL81 – CSI 2015
Seminario “Servizi educativo 0-6. Tra continuità e innovazione” – Attestato GRUPPO
NAZIONALE NIDI-INFANZIA 2015

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

Italiana

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Inglese
Buona
Sufficiente
Sufficiente
- Membro Consiglio Direttivo Associazione di Promozione sociale “Comuni Uniti
Media Alta Valle Grana”
- Prevenzione primaria, Organizzazioni di volontariato e di cooperazione,
Sviluppo e tutela del territorio, Formazione in età adulta, Intercultura…
- Letture: saggi e narrativa in generale
Ottima padronanza dei programmi Windows Office (word, excell, power point …);
navigazione internet; utilizzo motori di ricerca.

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

-

Formazione per O.S.S. – A.D.E.S.T. ;
Formazione post diploma, universitaria;
Formazione per Operatori di Comunità (minori, psichiatriche, dipendenti da sostanze);
Tutor aziendale e/o formativo, socio-educativo;
Formazione per Educatori, Assistenti Sociali;
Mediazione interculturale, familiare;
Educazione alla mondialità ed intercultura;
Apprendimento cooperativo, istruzione complessa;
Organizzazione e gestione servizi educativi;
Progettazione e valutazione interventi educativi;
Corsi e materie attinenti all’educazione, all’assistenza ed alla relazione con la Persona;
Valorizzazione e tutela del territorio;
Prevenzione primaria.

Patente B ed automunito
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla
Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Cuneo, 22 settembre 2017
IVANO BIGA
F.to in originale
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