Curriculum Vitae

Giovanni Marchetti
INFORMAZIONI PERSONALI
• Nato a Pisa, il 31 Luglio 1985;
• Residente in Via Garibaldi 4a, 07030, Martis (SS);
• In possesso di patente B;
• Cellulare: 0039/3492846502;
• E-mail: puntaruinas@hotmail.com ;

FORMAZIONE

• Febbraio 2011
Corso di formazione di 25 ore “Europa e i giovani” intensivo sulla
progettazione europea, promosso da Generazioni Moderne, realizzato a Rieti
dal 18 al 20 febbraio;
• Giugno 2010
Corso di formazione teorico-pratico di 30 ore sulla figura dello Youth Worker
- operatore dell’educazione non formale e informale, formatori Luigi Mangeri
e Valentina Maciariello;
• Giugno 2009
Seminario di aggiornamento, formazione e informazione per i referenti dei
Punti Locali Decentrati Eurodesk;
• Aprile 2009
Laurea Triennale in Storia presso la Facoltá di Lettere e Filosofia
dell’Universitá di Firenze;
• Gennaio 2009
Seminario di formazione di 15 ore su progettazione sociale e politiche
giovanili, organizzato da Generazioni Moderne – Forum Europeo delle
Aggregazioni Giovanili a Norma (LT);
• Gennaio 2009
Corso di formazione di 8 ore sulle metodologie della “Life skills education”
organizzato dall’azienda USL 11 del Circondario Empolese Valdelsa,
formatori Giampiero Montanelli e Verdiana Scardigli;
• Dicembre 2008
Corso di formazione di 18 ore teorico-pratico “Il Clown, identità comica del
corpo” organizzato da “Giocolieri e Dintorni”, tenuto Andrè Da Silva a
Castelfiorentino (FI);
• Novembre 2008
Formazione di educazione motoria e sportiva organizzato dal progetto
“Laboratorio Motoria” del Circolo Didattico di Castelfiorentino (FI);
• Novembre 2008

Seminario di aggiornamento, formazione e informazione per i referenti dei
Punti Locali Decentrati Eurodesk;
• Settembre 2008
Corso di formazione sull’“ADHD, sindrome da deficit di attenzione e
iperattività” tenuto nella scuola elementare Tilli di Castelfiorentino (FI) da
Gianluca Perticone (insegnante e psicopedagogista di Pistoia, Collaboratore
Università di Firenze Dipartimento Scienze della Formazione)
dell’Associazione A.I.D.A.I.;
• Giugno 2008
Corso di formazione di 18 ore sulla “Didattica Ludica – Come insegnare
Italiano Matematica e Educazione Fisica Giocando” tenuto da Patrick
Pinchon, Lara Albanese e Beniamino Sidoti presso il CIAF di Castelfiorentino
(FI);
• Aprile 2008
Corso di formazione di 18 ore teorico-pratico “Le basi tecniche e
pedagogiche delle arti circensi” organizzato da “Giocolieri e Dintorni”,
tenuto da Patrice Jorrey e Patrick Pinchon a Castelfiorentino (FI);
• Settembre 2006 – Luglio 2007
Periodo di studio presso l’Universitá di Granada, Spagna;
• Giugno 2006
Corso di formazione di 40 ore “Educatore del tempo libero” organizzato da
Arciragazzi presso la localitá di San Martino nel Comune di Certaldo;
• Giugno 2004
Diploma di Liceo Classico, conseguito presso il Liceo Classico Statale
“Alessandro Volta” di Colle Val d’Elsa (Siena);
ESPERIENZE LAVORATIVE
• Da Maggio 2010 a Settembre 2012
Membro staff organizzativo di Meethink festival di cultura, creatività giovanile
e formazione www.meethink.org;
• Da Aprile 2009 a Aprile 2013
Progettista di interventi in ambito educativo e sociale nel team Fund Raising
dell’Associazione Kappaerre;
• Gennaio 2008 – Luglio 2011
Progettista, coordinatore ed educatore nelle attività estive per bambini e
ragazzi dai 4 ai 15 anni; progetto “Castelfiorentino città dei diritti”
dell’Associazione Kappaerre, promosso dal Comune di Castelfiorentino (FI);
• Aprile 2011
Progettazione e realizzazione di un corso di formazione di 10 ore “Valore
educativo dell'arte di strada”, rivolto a 20 giovani dai 17 ai 30 anni; progetto
“Liberi di essere” realizzato dalla Libera Scuola Waldorf di Palermo, dalla

Cooperativa Argonauti e da Arciragazzi Palermo; finanziato dalla Regione
Sicilia;
• Da Gennaio 2011 a Novembre 2011
Organizzazione, progettazione e realizzazione laboratori di educazione
all'affettività e alla sessualità consapevole per gli Istituti superiori; Progetto
Safe Sex www.safesexedu.com dell'Agenzia per lo Sviluppo Empolese
Valdelsa www.asev.it; promosso da Executive Agency for Healty and
Consumers;
• Da Novembre 2010 a Novembre 2011
Coordinatore educativo di un progetto di integrazione rivolto a minori e
famiglie migranti; progetto “Castello Alto” dell'Associazione Kappaerre;
promosso dal Comune di Castelfiorentino;
• Da Settembre 2010 a Gennaio 2011
Educatore all’affettività e alla sessualità attraverso lo sviluppo di competenze
psicosociali; progetto “Consapevolmente” dell’Associazione Kappaerre,
scuole medie superiori di primo grado Busoni – Vanghetti, promosso dal
Comune di Empoli in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di
San Miniato;
• Gennaio 2008 - Ottobre 2010
Membro staff di organizzazione del “Meeting Nazionale degli Operatori di
Piccolo Circo”;
• Da Maggio 2010 a Maggio 2011
Youth worker e peer educator: attivazione di processi partecipativi attraverso
la creazione di reti territoriali fra giovani, istituzioni e realtà del Terzo Settore;
progetto “Get in Net” dell’Associazione Kappaerre, promosso dalla Regione
Toscana;
• Maggio 2010
Membro staff di organizzazione di “Riuso” - Campus di impegno sociale sul
tema della sostenibilità sociale e ambientale del progetto Filigrane della
Regione Toscana;
• Aprile 2010
Formatore: team building di un gruppo di 25 giovani dai 16 ai 22 anni
attraverso attività ludica ed esperienziale legata all’educazione non formale;
progetto “Moby” dell’Associazione Kappaerre, promosso dalla Regione
Toscana;
• Da Aprile 2010 a Novembre 2011
Operatore PAAS, Punto di Accesso Assistito ai Servizi, inserito fra i servizi
del CIAF (Centro Infanzia Adolescenza Famiglia) di Castelfiorentino;
• Da Ottobre 2008 a Giugno 2010
Educatore e psicomotricista; progetto “Circomotricità” dell’Associazione
Kappaerre, scuole materne ed elementari del Circolo Didattico di
Castelfiorentino (FI);

• Da Febbraio 2009 a Maggio 2009
Educatore dell’Associazione Aion nel progetto di recupero scolastico “I treni
a vapore” nelle scuole medie di Certaldo (FI), promosso dalla fondazione
Monte dei Paschi;
• Da Novembre 2008 a Ottobre 2009
Operatore nel Punto Locale Decentrato Eurodesk; sportello di informazione,
consulenza e orientamento sul programma Youth in Action all’interno dei
servizi del CIAF (Centro Infanzia Adolescenza Famiglia) di Castelfiorentino;
• Da Gennaio 2009 a Marzo 2009
Educatore all’affettività e alla sessualità consapevoli attraverso lo sviluppo di
competenze psicosociali; progetto “Life Skills” dell’Associazione Kappaerre,
scuole medie superiori di primo grado di Montopoli Val d’Arno (PI),
promosso dall’USL 11;
• Da Maggio a Giugno 2008
Periodo di stage come aiuto-educatore presso l’asilo nido “Le Maghe Magò
S.N.C., centro servizi per l’infanzia”, via Boccaccio 38L/R , Firenze (FI);
• Da Aprile a Giugno 2008
Responsabile ed educatore del progetto di sperimentazione “Ludoteca
educativa piccolocircense” per bambini da 7 a 10 anni con speciale attenzione
alla disabilità, presso la struttuta CIAF, via Masini 118, Castelfiorentino (FI);
• Da Luglio 2006 a Ottobre 2011
Organizzatore e animatore di eventi ludici e feste per bambini e adolescenti,
privato;

VOLONTARIATO
• Da Aprile 2010 a Giugno 2011
Coordinatore di un progetto di cooperazione internazionale: raccolta fondi e
invio di un conteiner di aiuti a Guediawaye (paese inserito nell’area urbana di
Dakar, Senegal) per appoggiare un percorso di sviluppo sostenibile e
prevenire esclusione sociale attraverso la musica, la promozione culturale e la
microimprenditorialità in collaborazione con un’associazione locale
Association pour la promotion et le développement culturel du Sénégal;
• Da Aprile 2009 a oggi
Volontario della rete Arciragazzi: organizzazione di campi educativi, scambi
europei, campagne sulla promozione dei diritti dei bambini e dei ragazzi ed
eventi di formazione e di informazione. Da Settembre 2010 a Settembre 2014
membro del Consiglio Direttivo di Arciragazzi regionale Toscano;
• Da Ottobre 2009 a Marzo 2010
Educatore volontario nel Centro di riabilitazione fisica e sociale per persone
diversamente abili di Zipolite, Oaxaca, Mexico dell’Associazione Pina
Palmera;
• Da Dicembre 2007 a Novembre 2011

Membro del Consiglio comunale dei Giovani, organo rappresentativo dei
ragazzi da 15 ai 27 anni del Comune di Certaldo (FI).

COMPETENZE
• Flessibilità
Capacità di adattamento in contesti dissimili e di utilizzare ed integrare vari
strumenti e metodologie. Conoscenza di lingue straniere e buona attitudine
all'apprendimento.
• Educazione con la disabilità
Capacità di utilizzare gli strumenti dell’educazione non formale e informale
per attivare processi di integrazione e di riabilitazione sociale delle persone
diversamente abili;
• Lingua inglese
Livello buono lettura, verbale e scritto;
• Lingua spagnola
Livello ottimo lettura, verbale e scrittura;
• Lingua thailandese
Livello elementare lettura e verbale;
• Lingua francese
Livello elementare lettura e verbale;
• Capacità organizzative
Esperienza nelle funzioni di segreteria e nella gestione di gruppi;
• Capacità gestionali
Esperienza nel management economico società Terzo Settore (cooperative,
ONLUS e associazioni);
• Progettazione sociale e fund raising
Competenza nella ricerca e progettazione di bandi e contributi di
finanziamento nell’ambito socioeducativo e politiche giovanili;
• Circo sociale
Capacità di utilizzare le discipline del Piccolo Circo per attività educative
motorie e di integrazione sociale, capacita di organizzare laboratori manuali di
costruzione degli strumenti di giocoleria;
• Informatica
Buona capacità nell’utilizzo del web e dei software di vídeoscrittura e del
foglio elettronico;
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo
numero 196 del 30 Giugno 2003.
Giovanni Marchetti

