Andrea ALLIONE
CURRICULUM FORMATIVO
PROFESSIONALE

Io sottoscritto Andrea ALLIONE, nato il 03.01.1974 a Saluzzo (CN) e residente a Verzuolo
(CN), in via Giuseppe di Rovasenda n° 10, stato civile celibe, nazionalità italiana (tel.03465590610: e.mail: andrea.allione@libero.it)

DICHIARO:
•

di aver conseguito i seguenti titoli di studio:
-

diploma di Maturità superiore, conseguito nell'anno scolastico 1992/'93 presso l'Istituto
Tecnico Industriale Statale "G. VALLAURI" di Fossano (CN) in qualità di perito capotecnico
elettrotecnico con la votazione di 52/60;

-

diploma di Educatore Professionale, rilasciato previa frequenza al corso triennale
riconosciuto con D.C.R. 20.02.1987 n° 392/2437 della Regione Piemonte e conseguito
nell'anno scolastico 1998/'99 presso la Scuola per Educatori Professionali di Fossano (CN),
A.S.L. 17 Savigliano, con la votazione di 60/60 e lode.

• di aver svolto le seguenti attività professionali in ambito educativo:
-

-

“Estate Ragazzi 1997” (giugno – luglio 1997) presso il Comune di Manta (CN) in qualità di
Animatore;
“Estate Ragazzi 1997” (luglio 1997) presso il Comune di Rifreddo (CN) in qualità di
consulente educatore/coordinatore;
“Estate Ragazzi 1998” (giugno – luglio 1998) presso il Comune di Fossano (CN) in qualità
di Animatore;
progetto “Educatori di Strada” (finanziamenti D.P.R. 309) dal febbraio 1999 al gennaio
2000 nel comune di Costigliole di Saluzzo (CN) in qualità di consulente educativo;
docenze di Comunicazione Aziendale dal gennaio 2000, presso il Centro di Formazione
Professionale di Verzuolo (CN) in collaborazione con il consulente educativo Maggi;
“Progetto Calimero” Æ corso di Educazione Socio-Affettiva all’interno delle classi IV B e V
A presso la Scuola Elementare di Villafranca Piemonte (TO) nel periodo di febbraio - giugno
2000, in qualità di educatore – conduttore di gruppo, in collaborazione con il consulente
educativo Maggi e l’Università degli Studi di Torino di Scienze della Formazione;
n°4 incontri formativi ad un gruppo di adolescenti (8 ore) per il Comune di Garessio (CN)
nelle date del 10-17-24-30/03/00 in qualità di educatore – conduttore di gruppo;
incontri formativi all’interno delle classi IV e V presso la Scuola Forestale di Ormea (CN) in
qualità di educatore – conduttore di gruppo;
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progetto “Fuori dai Banchi” Æ interventi nei gruppi classe e attivazione di un centro
d’ascolto, nelle classi I A, I B, I C presso la Scuola Superiore di Ragioneria Istituto “Denina”
Saluzzo (CN), in qualità di educatore – conduttore di gruppo nel periodo marzo 2000 –
giugno 2000;
incontri formativi per animatori presso l’oratorio “Don bosco” di Saluzzo (CN) in qualità di
educatore formatore – conduttore di gruppo nel periodo aprile 2000 – maggio 2000;
progetto: “Interventi di Educazione Socio-Affettiva” all’interno di 4 classi presso la Scuola
Forestale di Ormea (CN) in qualità di educatore – conduttore di gruppo nel periodo di
maggio 2000;
attività formative nelle classi I Elettrici presso l’Istituto Professionale Statale di
Domodossola in qualità di educatore formatore – conduttore di gruppo nel mese di
maggio 2000;
incontri formativi per gruppi di genitori sul tema “la relazione con gli adolescenti” presso il
Comune di Garessio (CN) in qualità di educatore – conduttore di gruppo nelle date del 825/5/00;
incontri formativi nelle classi VA, VB, VC, VD della Scuola elementare di Caraglio (CN) sul
tema “corporeità, affettività, sessualità” in qualità di educatore formatore – conduttore di
gruppo nelle date del 24-25-29-31/05/00;
n°10 incontri formativi per gruppi di genitori sul tema “gli elementi fondamentali della
relazione e counseling nel rapporto educativo” presso il Comune di Barge (CN) in qualità di
educatore – conduttore di gruppo nel periodo maggio - giugno - luglio 2000;
n°4 incontri formativi per un gruppo di insegnanti sul tema “oltre la domanda aggressiva”
presso l’Istituto Comprensivo scuola Materna Elementare e Media di Paesana, Sanfront,
Rifreddo, Martiniana (CN) in qualità di educatore - formatore nel periodo aprile - maggio
2000 in collaborazione con il consulente educativo Maggi;
formazione per operatori sociali sul tema “Progettazione nel lavoro sociale” presso la
Provincia di Brescia nel periodo maggio - giugno - luglio 2000;
consulenza presso il Comune di Codogno (Lodi) in qualità di tecnico della valutazione del
progetto di territorio Comunità e Quartiere da luglio 2000;
consulenza presso la Comunità Montana Alta Valle Tanaro (CN) in qualità di coordinatore
del progetto “Strade di Salute” da novembre 2000;
consulenza in qualità di educatore formatore per un gruppo di genitori di Barge (CN);
consulenza in qualità di docente formatore per il Centro di Formazione Professionale di
Verzuolo (CN) da ottobre 2000
consulenza in qualità di ricercatore per l’Istituto degli Innocenti di Firenze e del
Dipartimento degli Affari Sociali per l’Indagine Nazionale sull’Infanzia e Adolescenza nel
periodo ottobre 2000 – marzo 2001;

• di aver collaborato con il dott. Franco Floris (direttore della rivista Animazione Sociale del
Gruppo Abele) per la stesura della tesi: “L’educatore e la promozione della partecipazione
giovanile nella comunità, tra politica e cultura”.
• di aver svolto le seguenti (altre) attività professionali:
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nell’anno 1993-94 come operatore presso la cooperativa Lagnasco Frutta – Valle Po di
Saluzzo (CN);
- nell’anno 1995 come Assistente Bagnante (brevetto M.I.P.) presso la Piscina della Caserma
V. Babini di Bellinzago Novarese (NO);
- nell’anno 1996 come operatore tecnico di impianti elettrici – informatici presso l’azienda
FIAT Ferroviaria di Savigliano (CN);
- nell’anno 2000 (luglio – agosto) come Assistente Bagnante (brevetto M.I.P.) presso la
Piscina Comunale di Saluzzo V;
-

• di aver svolto durante la formazione presso la Scuola per Educatori Professionali di Fossano i
seguenti tirocini formativi:
Asilo Infantile di Manta (CN) (150 ore);
Centro Diurno "San Lazzaro" per portatori di handicap grave-gravissimo di Saluzzo (CN)
(300 ore);
- Educativa Territoriale, Comune di Manta (CN) (400 ore);
-

• di aver partecipato ai seguenti seminari proposti dalla Scuola per Educatori di Fossano (CN):
stage di tecniche espressive (novembre 1996), presso la sede della Cooperativa "La
Gracchia", Cristiana Voglino e Livia Sapienza (16 ore);
- "L'utilizzo della fiaba in ambito educativo" (8 febbraio 1997), dott.ssa Varano Maria (7
ore);
- "L'utilizzo del gioco in ambito educativo" (1 marzo 1997), dott.ssa Varano Maria (7 ore);
- “Il ruolo dell’educatore professionale nell’accompagnamento di una persona che muore”
(10 marzo 1997), Educatrice Prof. Ilaria Santoro (7 ore);
- seminario ”nuovi orizzonti dell’Ecologia” (19 marzo 1997), D. Milano (4 ore);
- seminario sulle dinamiche di gruppo (luglio 1997), dott.ssa Varano Maria (8 ore);
- seminario di psicomotricità (ottobre 1997), dott.ssa Bastianini Anna Maria (16 ore);
- seminario sul Disegno (aprile 1998), dott. Saglione (8 ore);
- seminario interdisciplinare sull’aggressività (aprile – maggio 1998), condotto dai docenti
della Scuola Educatori di Fossano (20 ore);
- seminario “il Contesto come matrice di significati”, (dicembre 1998) dott. Merlino (7 ore);
- seminario “la Triade come unità minima di osservazione”, (gennaio 1999) dott. Merlino (7
ore);
- seminario “laboratorio di costruzione di oggetti ludici attraverso materiale di recupero”
(aprile – maggio 1999) “Stranivari” Torino (20 ore);
- seminario “il ruolo socio-politico dell’educatore”, (19 aprile 1999) ed. prof. C. Lanzetti (6
ore);
- Seminario di formazione “tecniche per il colloquio d’aiuto” (Fossano, 26 aprile 1999) Scuola Ed. Prof. Fossano (4 ore);
-

• di aver inoltre partecipato ai seguenti convegni e/o seminari formativi:
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" Promuovere il ben-essere nella scuola. Dal disagio all'agio" (Manta CN, 4 novembre

1996), organizzato dal Comune di Manta e di Saluzzo, dall'associazione P.R.H. e dall'U.S.L
n° 17 (7 ore);
“La relazione adulto - minore” (Manta CN, maggio giugno 1997), dott. S. Rivoira del
Centro Studi “Hansel e Gretel” di Torino (16 ore);
seminario “L’educatore professionale – una professione al bivio” (Savigliano CN, 16
giugno 1997) organizzato dall’ANEP (Ass. Naz. Ed. Prof. - sez. di Cuneo);
“Gli elementi essenziali della personalità” (Verzuolo CN, maggio – giugno 1998) sessione
di formazione P.R.H. (36 ore);
convegno “La relazione educativa (vicino all’altro senza perdersi nell’altro)” (Cuneo, 29
maggio 1998), dott. B. Taddeo (6 ore);
“Raccontarsi oggi educatori professionali” (Alba CN, 10 giugno 1998), dott. Duccio
Demetrio
(4 ore);

“La Prevenzione è possibile. Le politiche giovanili e minorili di fine millennio attraverso i
progetti e gli interventi di grandi e piccoli comuni.” (Manta CN 5-6 novembre 1998),

promosso da Comune di Manta (12 ore);
Convegno “Le comunità possibili: azione sociale e progettualità per la prevenzione del
disagio” (Biella, 20 novembre 1998), promosso dal Ser.T. di Cossato – ASL 12 di Biella (10
ore).
Corso di formazione “Gli orientamenti culturali e metodologici sulla prevenzione delle
dipendenze” (Torino, ottobre – novembre – dicembre 1998), Regione Piemonte –
Assessorato alla Sanità; condotto “dall’Università della Strada” del Gruppo Abele di Torino
(64 ore);
Seminario sul tema: “Le alleanze per la salute: collaborazione ASL – Scuola nella
promozione della salute” (Cuneo, 16 dicembre 1998), Regione Piemonte, Assessorato alla
sanità e all’Assistenza, Centro di Documentazione Regionale Salute (DoRS), ASL 15 Cuneo
(3 ore);
Corso di formazione “Educazione Socio-Affettiva all’interno della scuola” (Manta CN,
gennaio, febbraio, marzo) – M. Maggi (30 ore);
“Il mio profilo di educatore” (Cuneo, 24-25 aprile 1999) sessione di formazione P.R.H. (14
ore);
Convegno “Niente di nuovo sotto il sole – Nuove droghe: sostanze antiche e problemi
emergenti” (Torino, 21 maggio 1999), promosso dalla Regione Piemonte – Assessorato alla
Sanità (7 ore);
Primo incontro nazionale operatori di strada “Treffen 99” (Costa Masnaga LE, 28-29
maggio 1999) Cooperativa Sociale Leonardo (18 ore);
Workshop per operatori di strada “…Strade facendo…” (Dolo VE, 30 settembre, 1 ottobre),
Azienda ULSS 13 Dolo – Mirano – Regione del Veneto – Fondo Nazionale “Lotta alla Droga”;
condotto dal dott. Franco Floris e dal dott. Mauro Croce (12 ore);
Corso di formazione “Laboratorio di Animazione Teatrale” (Savigliano CN, ottobre 1999,
dicembre 1999), Università delle Tre Età, Comune di Savigliano, condotto dall’animatore
teatrale Giuseppe Porcu (30 ore);
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“Introduzione alla pratica dell’aiuto e tecniche di counseling nella relazione individuale”

(Manta CN, dicembre 1999 - aprile 2000) sessione di formazione P.R.H. (30 ore);
- “La persona e il gruppo” (Verbania, dal 19 al 23 agosto 2000) sessione di formazione
P.R.H. (40 ore);
“L’autonomia” (Fossano, ottobre 2000 – maggio 2001) Gruppo di Approfondimento
Personale P.R.H. (24 ore)
frequento da gennaio 2001 il biennio di Formazione Rogersiana “Counseling e Relazione
d’Aiuto” condotto dall’IACP Istituto Centrato sulla Persona di Roma (400 ore);

• di aver inoltre partecipato in qualità di conduttore ai seguenti convegni e/o seminari
formativi:
- “L’ombelico del Mondo Giovanile” (Parma, 9-10 novembre 2000) laboratorio: “Non solo
giovani: il coinvolgimento degli adulti nel lavoro coi giovani” (4 ore);
- “Progetto Calimero” (Torino, 28 novembre 2000) conduzione di un laboratorio per
insegnanti e operatori coinvolti nell’Educazione alla Salute;
- “La comunità locale promotrice di agio – la promozione del benessere” (Codogno – Lo, 24
marzo 2001) laboratorio “Non solo giovani: il coinvolgimento degli adulti nel lavoro coi
giovani” (3 ore);

• di seguire un percorso metodico di formazione personale e professionale e di essere iscritto
alla Scuola Internazionale di Formazione Psicopedagogica P.R.H. (Personalità e Relazioni
Umane);
per eventuali referenze rivolgersi a:

Margherita Meg Gallo
v. Dotta Rosso, 26

12100 Cuneo
tel. 0171/699095;

• di aver espletato gli obblighi di leva:
−

dal 18 gennaio 1995 al 10 gennaio 1996 ho svolto il servizio militare presso la
caserma “V. Babini” di Bellinzago Novarese (NO), nell’arma Fanteria “Genio Guastatori”.

Verzuolo, 28 marzo 2001
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ALLIONE Andrea

- Andrea ALLIONE

