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Dicandia Cosimo Damiano
Via P Metastasio,35 76123- Andria bt - Italia
"~~-~~'-+~3291547259 3288717808

dottcosimodicandia@libero.it
Italiana
12-09-1980 Barletta
DCNCMD80P12A669S
Educatore
Esperto nei processi formativi
Project manager europeo (esperto nel. reperimento fondi strutturali Regionali,Nazionali
ed
~~~~-_.

h  _____.._ _ _

.........

di nascita
Codice fiscale

~_.~~_

+--.:::-~~~

Occupazione
desiderata/Settore
professionale

I

Esperienza professionale
~

!

..

Date
Lavoro o posizione ricoperti
:=:-:---:,.-"
Principali attività e responsabilità

06/03/2004 -31/05/2004
Tirocinio Universitario - progettazione attività formativa
- --. -- ----------Affiancamento al progettista di attività formativa
Rilevamento ed analisi dei bisogni formativi aziendali, individuazione dei processi
formativi, reqazione del progetto corso;
~
__ _
Age-Form , Istituto di Comunicazione Olistica Sociale, Agenzia di Formazione e
Mediazione: Bari via Dante, 3
Formazione
01/07/08-31/07/08

~._--~----

-----------------------

---~Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Tipo
di
attività
o
settore
f - - - - - - - - - -- -----
Date
~--------------

Lavoro o posizione
Principali attività e responsabilità

Educatore professionale - tirocinio formativo
affiancamento all'educatore professionale nell'attività di riabilitazione psichiatrica,
consistente nella somministrazionedella terapia farmacologi.aed attività socio edLJ~(3tiy~~
Comunità alloggio per dl~agiati psichici con sede operativa ad Andria, gestita dalla
Cooperativa Sociale "Questa città" a,r.l. con sede in Gravina in Puglia-prov. di Bari
alla via Carso 19
Servizi Sociali
1 Agosto 2008· 15 Febbraio 2009

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o ~ElUore
Date

--- -

Lavoro o posizione ricoperti
,----,-----
.
Principali attività e responsabilità
--~~----~.

Date

-----'

--

Educatore professionale Contratto a Progetto
Riabilitazione psichiatncc, all'interno della struttura e a domicilio, consistente nella
sommi nistrazione della terapia farmacologia ed' attività socio educativa

---

i

01/12/09-29/12/09

~---~~~-~-,~.~--~-----~+

Lavoro o posizione ricoperti
-~-:~.~~

._.~--~~

~-

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
- - - - - - - ------

-

Lavoro o posizione ricoperti
----------_.._ - - - - - . - - I

Tirocinio formativo

._.~

Principali attività e responsabilità
-------- ---------

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comunità "il piccolo princ'pe", gestita dalla cooperativa sociale 'Tindividuo" con sede a
Matera.
Servizi Sociali
15/06/10-30/07/10
educatore
-

------- --

-

-

----

._

Affiancamento di soggettì autistici finalizzato alla integrazione
gruppo dei pari attraverso strategie e tecniche
ASA onlus

Esperienze formative
Date

,Settembre 2000- Febbraio 2008

Titolo della qualifica rilasciata

Laurea Quadriennale in Scienze dell'Educazione
Indirizzo Esperto nei processi di formazione con voto 100/110 (cento/centodieci)
Tesi di Laurea in Psicologia dello sviluppo.
Titolo: Identità e senso di identità in adolescenza.
Professore Giacomo Martielli
ATENEO
Università degli Studi di Bari. Facoltà Scienze della Formazione;
corso di laurea quadriennale V.o in scienze dell'educazione

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
~--

-~~------~-

Date

Febbraio 2009 - dicembre 2009
-

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Master "Europrogettazione"
Project manager europeo
1000 ore complessive dedicate allo studio e conoscenza della reperibilità dei fondi
strutturali dalla Comunità Europea circa la programmazione europea 2007-2013.
, 500 ore di teoria
. 500 ore di pratica: stage presso il comune di Margherita di Savoia Settore Servizi
Sociali - Ufficio di Piano
Responsabile servizi socio-assistenziali Assistente Sociale Specialista Chiara Giannino
-

e tipo d'organizzazione
, Enaip Puglia, Via Pappalettere n° 7, Barletta.
erogatrice dell'istruzione e
formazione
r--~~-----'--~~--"'----'-Date
15-16-17-marzo 2010
Nome e tipo d'organizzazione
ANGSA PUGLIA
~atrice dell'istruzi..Q~.El..~.lo~Jll .. _
I
Titolo della qualifica rilasciata
Attestato di partecipazione al corso di formazione l'analisi applicata del
... S_~rt1.p.2.rtamento nell'autismo_~ ____
,
Date
i
06/11/10
r-~ lél..vQIQ.()_Qo~zione ricoperÙ--------t Educatore--.- ---
. Principali attività e responsabilità
Affiancamento di soggetti minori e immigrati, finalizzato alla integrazione socializzazione
._______
'con ilgruPQodei p.ari attraverso st~ate.gi~.El.tecnich_e:
Nome e indirizzo del datore di
Comunità socioeducativa per minori Villa San Pietro
lavoro
Via Vecchia Spinazzola n° 7 andria- bt
Sater s.r.l
Servizi Sociali
Dal 27/10/14 ad oggi
Edu~él~o~e-insegnante di sostegno
._.._------_.
Af~ancamento alunno con difficoltà di .'lPE!~ndìment?()_altro
Città metropolitana (provincia di Bari)
lavoro
Istituto tecnico superiore 'majorana" sede bari
Istituto tecnico superiore "santarella" sede bari
Istituto tecnico tecnologico superiore"Monsignor,A,ntonio Bello" sede molfetta
dì
attività
o
settore
Scolastico
__....... --::-------''----c--- _.

__

J

- ----

Capacità e competenze
___E.~~sonali
Capacità e competenze
sociali

Capacità e competenze
organizzative

Ho acquisito competenze rei azionali e comunicative grazie al lavoro svolto con
persone disagiate in particolare comunicazione visiva e motoria. Ho acquisito capacità
analitiche e di problem solving trovandomi dinanzi a patologie molto diversificate.
Inoltre grazie alle esperienze universitarie e non, ho affinato la capacità di relazionarmi
con persone di diversa nazionalità e cultura.
___.. _. _
Durante gli anni scolastici e accademici universitari ho avuto modo di lavorare e
collaborare in diversi ambienti, lavorativi-professionali extrascolastici, dove ero
immerso in un gioco di squadra organizzata in ruoli e mansioni da svolgere sia di
giorno che di notte. La mia predisposizione al team working mi ha permesso, durante
l'esperienza professionale, di capire meglio come funziona e come si gestisce
un'equipe.
--~

Capacità e competenze
informatiche
_ _-_ _. ._-- .

~~~_

.....

_----~-

.....

..

Buona conoscenza di Internet Explorer, Windows XP, Windows Vista, media
conoscenze di Excell. etc.

.....

~~.~,

:

..

.

Altre capacità e
Mi piace (e pratico) il fai da te, la natura,coltivare l'orto, gli animali in particolare i
competenze
cavalli,
etc,
...._---... ----..
- -...
......- _...-._ _..- ..._ _..- ..._ - ,
Patente
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B.
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Il sottoscritto é a conoscenza che, ai sensi dell'eri. 26 della legge 15/68, le dichiartaz'on: me1oaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai senSI ael codice penale e delle leggi
speCiali Inoltre, il sottoscritto autorizza allrattamento dei dali perso.1ali, secondo quanlo ~revi5lo dalla legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Firma
Andna

('osimo ,Damiallo Diùlmfia
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