Carollo Alberto
CURRICULUM VITAE

Dati personali

Nato a Thiene (Vicenza) il 07 aprile 1981

Istruzione



26 ottobre 2005: Laurea in Sociologia, conseguita presso l'Università
degli Studi di Trento, con la votazione di 105/110. Tesi su "L'accesso
all'acqua in un'area semiarida nel Nordest del Brasile. Condizioni
ambientali e disparità sociali".



2000: Diploma di Maturità Scientifica conseguita presso il Liceo
Scientifico "Corradini" di Thiene.



24 maggio 2013: partecipazione al seminario “Errando si sbaglia. Il
senso dell’errore nei percorsi formativi” con la dott.ssa Alessandra
Augelli (docente dell’Università Cattolica di Piacenza).



25 febbraio e 20 marzo 2013: partecipazione al seminario “La
costituzione di reti di famiglie per la vicinanza solidale”, organizzato
dal Progetto Zattera Blu.



28-29 maggio 2010: partecipazione al seminario “La gestione
dell’aggressività dell’adolescente” organizzato dal Progetto Zattera Blu
con Leopoldo Grosso (Università della Strada - Gruppo Abele).



23-29 marzo 2009: partecipazione al corso di formazione
sull’apprendimento interculturale “Difference meets tolerance” a Bonn,
con il programma “Gioventù in azione”.



27 aprile e 12 maggio 2007: partecipazione al programma formativo
“Giov@ttiva - promozione del protagonismo giovanile: ipotesi e
pratiche”, organizzato dal CNCA Veneto.



Maggio-dicembre 2005: Partecipazione al percorso formativo sulle
politiche giovanili "Percorsi in Comune" organizzato dalla Cooperativa
Sociale Radicà - Area Promozione e Prevenzione (corso di 50 ore).



Novembre 2004- Marzo 2005: Soggiorno a Serra Talhada, nel Sertão
del Pernambuco (nel Nordest del Brasile) ai fini della ricerca per la tesi
di laurea.



Anno Accademico 2002-2003: Borsa di studio di mobilità all'interno del
programma Socrates/Erasmus dell’Unione Europea con frequenza
della Università di Valencia - Spagna per dieci mesi.

Esperienze formative

Altre conoscenze

Buona padronanza dei programmi Office (Word, Excel, PowerPoint,
Outlook Express).

Lingue straniere

Buona conoscenza delle seguenti lingue (parlate e scritte): inglese,
spagnolo e portoghese.

Esperienze di lavoro



Da Febbraio 2008 lavoro presso la Cooperativa Sociale Radicà del
Progetto Zattera Blu con le seguenti mansioni:


educatore con minori in progetti di “Educativa Territoriale”
nell’area di Thiene dell’Ulss n.4.



dal 2007 a oggi, operatore-animatore in progetti di promozione e
prevenzione, responsabile dei Progetti Giovani dei Comuni di
Thiene e Breganze, con ruoli di facilitatore del gruppo e
coordinatore del progetto negli incontri settimanali.



coordinatore dell’equipe Stabile Infermenti - area promozione
e prevenzione della Cooperativa Radicà dal 2011.



Educatore e formatore sulle tematiche del volontariato, del
senso civico, della legalità e della partecipazione attiva nelle
scuole superiori (Nello specifico ho svolto percorsi formativi di
almeno 10 ore ciascuno presso i seguenti istituti scolastici: Ipsia
Scotton di Breganze, I.T.T. Chilesotti, Liceo Corradini e I.T.C.G.
Ceccato di Thiene, Liceo Sociale Martini, Itis De Pretto, Ipsia
Garbin e Liceo Scientifico Tron di Schio).



Referente del progetto “Social Day” per l'area di Thiene, con
ruoli i coordinamento, formazione, facilitazione degli incontri
degli staff (40 ore annuali per 5 anni) .



Novembre 2013 Docente nei Corsi di Formazione Apprendisti per
Crel Formazione, presso Ascom di Padova e Apindustria di Legnago
(VR), modulo di Comunicazione.



Da ottobre 2013 docente di chitarra ritmica (livello base, intermedio e
avanzato) nei corsi per bambini e ragazzi organizzati dall’Università
Popolare della Comunità Montana "Alto Astico e Posina".



Ottobre 2010: animatore e responsabile di un progetto di scambio
internazionale sul tema del volontariato e della cittadinanza attiva dal
titolo “Hearts that think”, finanziato dalla Commissione Europea con il
Programma Gioventù in Azione, che ha coinvolto 39 giovani
provenienti da 5 diversi Paesi Europei (Italia, Francia, Lussemburgo,
Svezia, Romania).



Partecipazione, in qualità di animatore, al progetto “Educare alla
legalità, percorsi di cittadinanza” svoltosi a Palermo e provincia dal 5
al 9 marzo 2010.



Formatore per animatori dei centri estivi di Breganze (2008-2010).



Formatore in un corso per animatori al Color Cafè di Bassano del
Grappa (2010).



Ottobre 2008 youth leader in un progetto di scambio in Polonia con il
programma Gioventù in azione.



Novembre-Dicembre 2007: Formatore nel percorso “Giovani per i
giovani” a Breganze.



Febbraio 2007-Gennaio 2008: Servizio Civile Volontario presso la

Cooperativa Sociale Radicà del Progetto Zattera Blu, nell’area
Promozione e Prevenzione (Progetti Giovani, formazione nelle scuole
superiori, animazione di comunità, ricerca sociologica sulle politiche
giovanili di Breganze).


Gennaio 2006-Settembre 2007: Tutor di corsi di formazione F.S.E.
(Associazione Commercianti di Thiene, Comune di Schio).



Giugno-Dicembre 2006: bibliotecario della Biblioteca Comunale di
Cogollo del Cengio.



Dicembre 2005-aprile 2006: stage di 400 ore presso la Biblioteca
Civica di Thiene, con mansioni di archiviazione, consulenza, prestito,
lavorazione dei documenti e promozione del servizio. Inoltre attività di
lettura animata, nell'ambito di un progetto di promozione della lettura
con classi delle scuole materne ed elementari.



Luglio 2005, Luglio 2006, Luglio 2007: Animatore presso i centri estivi
a Calvene (VI) presso la cooperativa Radicà (organizzazione
laboratori teatrali con i bambini).



Dicembre 2010 – Thiene vista dai giovani: luoghi, pensieri, difficoltà,
proposte (report finale del progetto Open Door Veneto – Cooperativa
Radicà)



Aprile 2007 – Un “comune” percorso: diario-ricerca sul Progetto
Giovani di Breganze



Autunno 2006 – articolo L’acqua in Brasile sulla rivista trimestrale
“L’invito”



Anno 2000-2001 - autore di una serie di articoli sui gruppi musicali
giovanili dell'Alto Vicentino pubblicati su "Il Giornale di Vicenza".

Pubblicazioni

Profilo personale

Ritengo di possedere buone capacità comunicative e relazionali, capacità
disponibilità all'ascolto, all'accoglienza e allo scambio, e una
predisposizione al lavoro di gruppo. Grazie alle attività lavorative svolte e
in corso, e alle esperienze vissute all'estero con persone di diversi paesi e
culture, ho potuto maturare una buona capacità di mediazione.

Interessi

Nutro un interesse particolare per le tematiche sociali e giovanili nel territorio.
Inoltre una sensibilità per la promozione di una cultura di solidarietà sociale, dei
principi di legalità, uguaglianza e cooperazione per garantire le condizioni per
uno sviluppo più equo.

Hobby

Musica, viaggi, lettura, chitarra, percussioni, pallacanestro, teatro.

Attività di volontariato



Partecipo alle attività del Presidio di Libera Alto Vicentino da ottobre 2010
(con ruoli di coordinamento, organizzazione delle iniziative, formazione
nelle scuole).



Giugno 2005 – gennaio 2011 servizio di volontariato durante la notte
presso la comunità minori della cooperativa Radicà di Calvene.



Ho partecipato in qualità di responsabile di alcuni gruppi di studenti della
provincia a tre campi di lavoro e formazione organizzati dall’Associazione
Libera nei terreni confiscati alle mafie: nel luglio 2013 in Umbria a
Pietralunga; agosto 2010 presso la Cooperativa “Terre di Puglia”; agosto
2008 a Polistena (RC).



Agosto 2009: Accompagnatore di un gruppo di 8 adulti in un viaggio di
turismo responsabile in Pernambuco e Paraiba (Brasile), organizzato dal
Vosef (Volontari senza frontiere) e dal Comitato per la Cooperazione
Decentrata di Valdagno e Viaggi Solidali.



Nel corso del soggiorno in Brasile ho partecipato a varie attività di
sostegno alla Ong CECOR (Centro di educación comunitaria rural) di
Serra Talhada (Pernambuco) per la costruzione di alcune cisterne
nell'ambito del Programma Un milione di cisterne rurali. Inoltre a Marzo
2005, ho collaborato per due settimane in un asilo nido per figli di ragazze
madri a Goiania (Goiás).



1997: esperienza come animatore dei ragazzi dell'ACR e nei gruppi estivi
parrocchiali (GREST) nella Parrocchia di S.Maria Ausiliatrice alla Conca di
Thiene - un anno con ragazzi di 8-9 anni.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del
D. Lgs. 196/2003.

Thiene, 5 aprile 2014
Alberto Carollo

