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CURRICULUM VITAE
IN CAMPO EDUCATIVO

Titoli di studio:
• Diploma di maturità scientifica presso il Liceo Scientifico “G. Peano” di Cuneo,
con la votazione di 58/60, nell’anno ‘94/’95.
• Laureato con 110/110 e lode in Scienze dell’Educazione presso l’Università degli
studi di Torino, Facoltà di Scienze della Formazione, con indirizzo di Educatore
professionale (tesi sperimentale sulla valutazione scientifica degli interventi di
Educazione socio-affettiva del progetto “Calimero”, redatto dal Formatore
M.Maggi, relativamente alla prevenzione della salute e all’accrescimento delle
“life skills”).

Formazione:
• Tirocinio di 80 ore propedeutico al Diploma di Maturità Magistrale, poi non
conseguita, presso la Scuola Elementare di Cuneo Direzione Terzo Circolo, nel
periodo febbraio-aprile 1996.
• Corso di formazione sui “Test della teoria dell’immagine” patrocinato dalla
città di Torino nel periodo di aprile-giugno 1998, per un totale di 20 ore,
relativamente all’uso di alcuni test psicologici per l’interpretazione dei disegni dei
bambini.
• Corso di aggiornamento sull’animazione alla lettura, “La letteratura per
ragazzi: un mondo da animare”, organizzato dall’Associazione Telemaco, nel
mese di marzo 1999, per un totale di 14 ore.
• Convegno “La prevenzione è possibile” svoltosi nei giorni 5-6 novembre 1998
presso il Comune di Manta (CN).
• Convegno “Tra i vinti a raccontarne il mondo: incontro di storie nel lavoro
pedagogico dell’Educatore” svoltosi il 7 maggio 1999 e organizzato dalla Scuola
per Educatori Professionali di Cuneo.

• Convegno “Piccoli frutti - I° Convegno sulle Strategie d’intervento per il
Coordinamento delle Politiche Giovanili” svoltosi il 18 dicembre 1999 presso il
Centro di Aggregazione Giovanile del Comune di Borgo S.Dalmazzo (CN).
• Tirocinio universitario di 400 ore presso il Comune di Manta, relativamente alla
prevenzione e promozione della salute in campo educativo, nel periodo
giugno1999 - gennaio 2000.
• Corso di Educazione socio-affettiva, tenuto dal formatore M.Maggi nel periodo
novembre 1999 - marzo 2000, composto da 5 incontri per un totale di 30 ore.
• Corso di formazione P.R.H. “Introduzione alla relazione d’aiuto”, composto
da 5 giornate, tenutosi a Manta nel periodo dicembre 1999 - marzo 2000.
• Convegno “L’ombelico del mondo……. giovanile”, promosso dal “Progetto
Sottoscala” presso il Comune di Parma nei giorni 9-10 novembre e patrocinato
dalla Regione Emilia Romagna, dall’Amministrazione Provinciale e dal Comune di
Parma, nonché dai Comuni di Rovigo, Sorbolo (PR), Traversetolo (PR), Manta
(CN), Chiari (BS), Codogno (LO), Salzano (VE), dall’AUSL Parma, dall’Istituto
degli Innocenti Firenze, dal CNCA, dal Centro di Prevenzione sociale Reggio
Emilia e da Vedogiovane, con la collaborazione di Forum Solidarietà di Parma.
• Seminario di formazione “La prevenzione”, tenutosi l’11 dicembre 2000 a
Villanova Mondovì.
• Seminario di formazione “Empowerment e comunità”, tenutosi il 22 dicembre
2000 a Villanova Mondovì.
• Seminario di formazione “La gestione e la conduzione dei gruppi all’interno dei
laboratori di educazione socio-affettiva”, tenutosi il 27 dicembre 2000 a Villanova
Mondovì.
• Frequentante il Corso biennale di formazione sull’Approccio Centrato sulla
Persona “COUNSELING E RELAZIONE D’AIUTO” nel biennio 2001-2002,
patrocinato dall’Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona (IACP) e attivato a
Fossano a partire dal mese di febbraio 2001.
• Training “Persone efficaci” del metodo Gordon, Istituto dell’Approccio
Centrato sulla Persona, tenuto a Mondovì nel periodo marzo-aprile 2001, per un
totale di 30 ore.
• Corso di Educazione socio-affettiva, tenuto dal formatore M.Maggi nel periodo
agosto-settembre-ottobre 2001, composto da 7 incontri per un totale di 30 ore.
Attività lavorative:
• Animatore di doposcuola nel periodo gennaio - settembre 1999 presso la Scuola
Elementare Direzione Terzo Circolo di Cuneo e la Scuola Elementare di Robilante,
per conto dell’Associazione “Hide and Seek”, Cooperativa Sociale Emmanuele di
Cuneo.
• A partire dal primo aprile 2000, Consulente educatore nel progetto “Rompiamo
le fila”, progetto di prevenzione primaria presentato dal Consorzio dei Servizi
Socio-Assistenziali del Monregalese e finanziato con contributo regionale

proveniente dalla legge 285/97, per 18 ore settimanali. Tale consulenza è ancora
oggi in atto.
• A partire dal primo dicembre 2000, Consulente educatore nel progetto
“Calimero”, presentato dal Ser.T di Mondovì e finanziato dal Fondo per la Lotta
alla droga, D.P.R. 309/’90, Anni finanziari 1997-98-99, per 18 ore settimanali.
Tale consulenza è ancora oggi in atto.
Volontariato:
• Attività di animazione presso la Casa di Giorno per Anziani, Cooperativa O.A.S.I.
di Cuneo, una volta a settimana nel periodo agosto 1998 - gennaio 1999.
Attività lavorativa in campo non educativo:
• Attività di progettazione, consulenza e vendita a tempo parziale presso l’azienda
familiare Manassero Mobili s.n.c. negli anni 1995-1996-1997-1998.

Servizio civile:
• Svolto presso la Casa di Giorno per Anziani, Cooperativa O.A.S.I. di Cuneo, con
data di congedo nel giorno 27 ottobre 2000.

In fede
Enrico Manassero

Robilante, lì ................

