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CURRICULUM VITAE  
INFORMAZIONI PERSONALI 

  

   
Nome  MARCO COLUMPSI 

Telefono  3458521906 
E-mail  columpsimarco@hotmail.it 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  23 APRILE 1987 

 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI RECENTI: 
Educatore professionale presso la cooperativa sociale Mosaico di Lodi (Lo) in struttura semi-
residenziale nel Centro Diurno Disabili Excalibur di Lodi  
Da settembre 2021 ad oggi 
Posizione giuridica ed economica:  livello D2 CCNL Cooperative Sociali 
 
Attività svolte direttamente  : 
x Gestione diurna a livello educativo e assistenziale di persone disabili in struttura semi-residenziale 
x Realizzazione di progetti educativi individualizzati (PEI) 
x Progettazione e realizzazione di piani educativi settimanali e di attività in relazione agli obiettivi   
prefissati nei PEI  
x Progettazione e realizzazione di interventi educativi nella quotidianità in relazione ai PEI 
Competenze professionali utilizzate richieste dalla posizione:   
 (competenze relazionali, organizzative, tecniche richieste in modo distintivo dalla posizione) 
x Capacità di relazionarsi con persone disabili  
x Capacità di progettare interventi educativi appropriati 
x Conoscenza delle problematiche legate alla disabilità 
x Capacità di lavorare in équipe  
x Capacità di realizzare interventi educativi appropriati in relazione all’utenza a cui sono rivolti gli 
interventi stessi  
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ESPERIENZE PROFESSIONALI PRECEDENTI 
 
Educatore professionale presso la cooperativa sociale Filikà (Igea da gennaio 2021) di Crema (Cr) per 
servizi di assistenza scolastica, assistenza domiciliare per minori e incontri protetti 
Da dicembre 2016 a settembre 2021 
 
Attività svolte direttamente  : 

x Gestione educativa di  minori e in generale del nucleo familiare, in contesto domiciliare (ADM) 
x Gestione educativa di minori con disabilità  
x Gestione educativa di soggetti adulti aventi disabilità 
x Progetti educativi rivolti a minori e al nucleo familiare in contesto domiciliare 
x Progetti educativi rivolti a minori disabili e al nucleo familiare 
x Progetti educativi rivolti a soggetti adulti aventi disabilità e al nucleo familiare 
x Progettazione di strategie educative in relazione agli obiettivi concordati con i servizi sociali o con 

la Tutela minori qualora vi fosse un Decreto del Tribunale  
x Assistenza educativa scolastica rivolta a ragazzi con disabilità o disagio psicosociale (SAAP) 
x Progettazione di interventi educativi mirati all’interno del contesto scolastico, in condivisione con i 

docenti, i servizi sociali, i servizi specialistici e la famiglia. 
x Gestione di incontri protetti e mediazione delle relazioni tra i familiari a cui è rivolto l’incontro 
x Condivisione delle strategie e degli obiettivi con il servizio della Tutela minori. 
x Coordinamento di centri ricreativi estivi per minori 
x Gestione educativa di gruppi di minori in centri ricreativi estivi 
x Gestione educativa di minori con disabilità in centri ricreativi estivi 
x Progettazione di attività ludico-ricreative ed educative in centri ricreativi estivi  

Competenze professionali utilizzate richieste dalla posizione:   
(competenze relazionali, organizzative, tecniche richieste in modo distintivo dalla posizione) 

x Capacità di relazionarsi in contesti domiciliari complessi 
x Capacità di progettare interventi educativi appropriati in relazione all’utenza a cui sono rivolti gli 

interventi stessi 
x Capacità di interagire in modo propositivo in contesto domiciliare e in relazione ai bisogni della 

famiglia 
x Capacità di generare un cambiamento nel nucleo familiare attivando le risorse del contesto di vita 

della famiglia e attivando le risorse della famiglia stessa e più in particolare del soggetto a cui si rivolge il 
progetto educativo 

x Capacità di attivare e potenziare un lavoro di rete tra gli Enti interessati alle criticità del nucleo 
familiare 

x Capacità di attivare risorse nel territorio di appartenenza del soggetto a cui è riferito il progetto 
x Condivisione del progetto e monitoraggio degli interventi con assistenti sociali, coordinatori, 

psicologi ed altre figure professionali in ambito educativo 
x Capacità di lavorare in équipe  
x Capacità di progettare attività ludiche ed educative in relazione all’utenza a cui si rivolgono 

 
   
 
Da giugno 2014 a maggio 2019 Consigliere di maggioranza Delegato alle politiche dei servizi sociali 
dell’Amministrazione del Comune di Mozzanica. 
Da agosto 2014 a maggio 2019 membro del Consiglio di Amministrazione per il sub-ambito di 



8/02/2022 
 
 3 

Mozzanica, Fornovo San Giovanni e Misano1, dell'Azienda consortile Risorsa sociale gera d'Adda  del 
distretto di Treviglio (Bg) 
 
 
� Da marzo 2018 a gennaio 2019: 
Educatore professionale presso ANFFAS Onlus di Crema (Cr) in centro socio-educativo  
 
� Da  giugno 2011 a maggio 2012:  
Educatore professionale in centro-socio educativo (CSE) a Castelcovati (Bs) presso la cooperativa 
sociale Il cammino di Castelcovati 
 
Attività svolte direttamente  : 
x Gestione diurna a livello educativo e assistenziale di persone disabili in struttura semi-residenziale 
x Realizzazione di progetti educativi individualizzati (PEI) 
x Progettazione di attività e mansioni quotidiane in relazione agli obiettivi prefissati nei PEI  
x Progettazione interventi educativi nella quotidianità in relazione ai PEI 
Competenze professionali utilizzate richieste dalla posizione:   
 (competenze relazionali, organizzative, tecniche richieste in modo distintivo dalla posizione) 
x Capacità di relazionarsi con persone disabili  
x Capacità di progettare interventi educativi appropriati 
x Conoscenza delle problematiche legate alla disabilità 
x Capacità di lavorare in équipe  
 
� Da giugno 2016 a gennaio 2017: 
Educatore professionale nel servizio di assistenza domiciliare per minori presso il CAF di Romano di 
Lombardia 
Attività svolte direttamente  : 
x Gestione educativa in alcune fasce orarie giornaliere della settimana di un minore e in generale del 
nucleo familiare, in contesto domiciliare  
x Progettazione di attività quotidiane in relazione agli obiettivi concordati con la Tutela Minori 
x Progettazione interventi educativi in condivisione con il servizio di Tutela minori 
Competenze professionali utilizzate richieste dalla posizione:   
(competenze relazionali, organizzative, tecniche richieste in modo distintivo dalla posizione) 
x Capacità di relazionarsi in contesti domiciliari complessi 
x Capacità di progettare interventi educativi appropriati 
x Capacità di interagire in modo positivo in contesto domiciliare e in relazione ai bisogni della 
famiglia 
x Collaborazione nella condivisione e nel monitoraggio degli interventi, con assistenti sociali, 
coordinatore, psicologi ed altre figure professionali in ambito educativo. 
 
� Da  giugno 2014 a dicembre 2016: 
Educatore professionale in comunità socio-sanitaria (CSS) a Caravaggio (Casa Emmaus) presso la 
cooperativa sociale San Martino di Alzano Lombardo (Bg) 
 
� Da  ottobre 2013 a giugno 2014: 
Educatore professionale  in residenza sanitaria disabili (RSD) presso la cooperativa sociale Amicizia di 
Codogno (Lo) 
 
� Da  giugno 2012  a ottobre 2013:  
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Educatore professionale in comunità socio-sanitaria (CSS) a Caravaggio (Casa Emmaus) presso il consorzio 
La Cascina di Villa d’Almé   
 
 
Attività svolte direttamente  : 
x Gestione quotidiana educativa e assistenziale di persone disabili in struttura residenziale 
x Realizzazione di progetti educativi individualizzati (PEI) 
x Progettazione di attività e mansioni quotidiane in relazione agli obiettivi prefissati nei PEI  
x Progettazione interventi educativi in relazione ai PEI 
x Gestione quotidiana a livello educativo e assistenziale di persone disabili in struttura residenziale 
x Realizzazione di progetti assistenziali individualizzati (PAI) 
x Progettazione di attività e mansioni quotidiane in relazione agli obiettivi prefissati nei PAI  
x Progettazione interventi educativi nella quotidianità in relazione ai PAI 
Competenze professionali utilizzate richieste dalla posizione:   
(competenze relazionali, organizzative, tecniche richieste in modo distintivo dalla posizione) 
x Capacità di relazionarsi con persone disabili in contesto ad alta protezione  
x Capacità di progettare interventi educativi appropriati 
x Conoscenza delle diverse tipologie di realtà legate alla disabilità 
x Capacità di lavorare in équipe   
x Flessibilità per ciò che concerne la turnazione e gli orari 
 
 
� Da settembre 2010 a giugno 2011 :  
Sostituzioni con funzione di Educatore professionale in centro-diurno disabili (CDD) la Gabbianella a 
Caravaggio presso la cooperativa sociale Le Acli Servizi di Bariano (Bg) 
 
� Da  luglio 2010 a settembre 2012 : 
Assistenza domiciliare rivolta a persona disabile adulta presso la cooperativa sociale Le Acli Servizi di 
Bariano (Bg)  
 
� Dal  dicembre 2011 a giugno 2012 : 
Assistenza domiciliare per progetto risocializzante rivolto a persona disabile adulta presso la cooperativa 
sociale Le Acli Servizi di Bariano (Bg)  
 
� Dal  settembre 2010 ad Agosto 2011: 
Sostituzione mono settimanale di una figura educativa professionale presso il servizio PTD di Bariano 
(Servizio territoriale disabili) 
 
 
Attività svolte direttamente  : 
x Gestione diurna educativa e assistenziale di persone disabili in centro diurno 
x Gestione educativa in alcune fasce orarie giornaliere o della settimana di persone disabili, in 
contesto domiciliare 
x Realizzazione di progetti educativi individualizzati (PEI) 
x Progettazione di attività quotidiane in relazione agli obiettivi prefissati nei PEI  
x Progettazione di  interventi educativi in relazione ai PEI 
Competenze professionali utilizzate richieste dalla posizione:   
(competenze relazionali, organizzative, tecniche richieste in modo distintivo dalla posizione) 
x Capacità di relazionarsi con persone disabili e con il nucleo familiare di riferimento 
x Capacità di progettare interventi educativi appropriati 
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x Conoscenza delle  
x Capacità di interagire in modo positivo in contesto domiciliare e in relazione ai bisogni della 
famiglia 
x Collaborazione nella condivisione e nel monitoraggio degli obiettivi del PEI, con assistenti sociali, 
coordinatori, psicologi ed altre figure professionali in ambito educativo. 
 
  

  
ALTRE ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

   

• Date (da – a)  Novembre 2009 – Marzo 2010 
• Datore di lavoro  Tirocinio presso la cooperativa sociale “AFA” di Brignano Gera 

D’adda (Bg) 
•  Direzione o settore  Educativo 
• Tipo di impiego  Tirocinio 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tirocinante in comunità di minori adolescenti in affiancamento ad 
educatori professionali ed osservazione e analisi del contesto in 
relazione agli obbiettivi condivisi con la Tutor dell’università degli studi 
di Bergamo 

 
  
 
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

  

• Date (da – a)  Luglio 2017 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 Università degli studi di Bergamo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Cooperazione internazionale 
 

• Qualifica conseguita  Laurea magistrale in diritti dell’uomo ed etica della cooperazione 
internazionale (DUECI) 
Punteggio finale: 107/110 

• Livello nella 
classificazione nazionale  
 
 

  LM-81 - Scienze per la cooperazione allo sviluppo 
 
 

   
 
 
• Date (da – a) 

  
 
Luglio 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione 
 

 Università degli studi di Bergamo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Pedagogia 

   
• Qualifica conseguita  Laurea triennale in scienze dell’educazione  

Punteggio finale: 106/110  
• Livello nella   L-18 - Scienze dell'educazione e della formazione  
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classificazione nazionale  
   
• Date (da – a)  Settembre 2001-luglio 2006 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 Liceo socio-psico-pedagogico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 
 
• Qualifica conseguita 

  
Pedagogia, psicologia e 
sociologia.  

Diploma di liceo socio-psico-pedagogico 
Punteggio finale: 86/100 

 
 
LINGUE  Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali 
MADRELINGUA  ITALIANO 

FRANCESE (Lettura: buona. Capacità di scrittura: buona. 
Capacità di espressione: sufficiente) 
INGLESE (Lettura: sufficiente. capacità di scrittura: sufficiente. 
Capacità di espressione: sufficiente.) 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 
Competenze informatiche e 
altre competenze tecniche 
eventuali 

 Competenze di livello medio nei programmi di Word e di Excell  
 

 
Allegati: 1  Corsi di formazione                                    
 
Dichiaro ai sensi del DPR 445/00 che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae sono esatte e 
veritiere.  
Autorizzo il trattamento dei dati personali in questo curriculum vitae per ogni frase di selezione ai sensi e per 
gli effetti del D.Lgs 193/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR 
Regolamento UE 679/2016 
 
 
Data: 8/2/2022 
 
 


