FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

FRANCESCO BOVA
4,STRADA BUDELLUNGO,43123,PARMA,ITALIA
349/6428384

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

fra-bova@hotmail.it
Italiana
21-09-1980

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA NOVEMBRE 2019 AD OGGI
Cooperativa INSIEME (Parma)
Servizi alla persona
Educatore professionale
Educatore in centro Residenziale_Servizi alla Disabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA OTTOBRE 2008 A NOVEMBRE 2019
Cooperativa CORESS (Reggio Emilia)
Servizi alla persona
Educatore professionale
Educatore in centro Residenziale e Diurno, Vice-Coordinatore del Centro Residenziale “Il
Quadrifoglio” di Campegine (RE), Educatore professionale nei servizi educativi domiciliari
e domiciliare-autismo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 2003 AL 2008
Cooperativa Indaco e Cooperativa Ombre con l’Acca
Servizi alla persona
Educatore – Animatore – Coordinatore
Coordinatore di centri estivi, servizi di quartiere, soggiorni disabili, soggiorni anziani,
soggiorni bambini e adolescenti

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 2005-2006
Cooperativa La Libellula
Servizi alla persona
Educatore
Educatore in centro Residenziale per minori (comunità protetta)
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2001
Cooperativa Sodexo
Servizi alla persona
Assistente educativo alle refezioni
Distribuzione e assistenza educativo durante i pasti negli istituti scolastici primari.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali
• Date (da – a)
• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali

• Date (da – a)
• Qualifica conseguita
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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31-10-2019
Qualifica di Educatore Professionale Socio-pedagogico
Università degli Studi UNIMORE
Dipartimento di Educazione e Scienze Umane
Corso di Studio: EDUCATORE PROFESSIONALE SOCIO-PEDAGOGICO
Conoscenze teorico-applicative di pedagogia, sociologia, psicologia, diritto.

20-06-2019
Tecnico del Comportamento nei Servizi per la disabilità (tecnico ABA-SIACSA)
Istituto Ospedaliero Sospiro - AMICO-DI
Corso di 56 ore frontali; 100 ore di tirocinio; supervisine
Assessment delle competenze
Identificare, conoscere i principi e saper applicare le procedure dell’analisi del
comportamento.
19-10-2011
Qualifica Operatore Socio Sanitario (OSS)
IRECOOP
Materie riguardanti la cura della persona con tirocinio sanitario svolto presso l’Azienda
Ospedaliera di Guastalla (Re)

2001-2002
Scuola Valsania_ Corso di Diploma in Dirigente di comunità
Umanistiche, scientifiche, riguardanti la cura della persona, materie
Economiche

1999
Scuola Superiore indirizzo Magistrale Maria Adelaide di Aosta
Materie umanistiche, scientifiche, pedagogiche
Diploma magistrale
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CORSI DI AGGIORNAMENTO
AZIENDALE
• Date (da – a)
• Nome del corso

21/5-8/10 2018
Strumenti e Metodologie di intervento nei Servizi Assistenziali

• Date (da – a)
• Nome del corso

10/02/2017
Comunicazione Aumentativa Alternativa

• Date (da – a)
• Nome del corso

21/03
18/ -12/12 2016
Qualità dei servizi e aggiornamento delle competenze

• Date (da – a)
• Nome del corso

27/04 -14/12 2015
Supervisione dinamiche gruppali

• Date (da – a)
• Nome del corso

14/03 – 17/10 2014
Supervisione e buone prassi nelle équipe assistenziali

• Date (da – a)
• Nome del corso

12/11/2012 – 08/10/2013
La sessualità nelle persone disabili

• Date (da – a)
• Nome del corso

14/6 – 6/12 2013
Dinamiche gruppali

• Date (da – a)
• Nome del corso

17/01/2013
Nuovi legami da costruire insieme

• Date (da – a)
• Nome del corso

08/05/2012 – 22/01/2013
Formazione Autismo

• Date (da – a)
• Nome del corso

14/11 – 27/11 2012
Playback Theatre

• Date (da – a)
• Nome del corso

27/10/2011 – 12/01/2012
Aggressività e comportamento problema

• Date (da – a)
• Nome del corso

2010
Strumenti e tecniche di comunicazione in équipe per attuare e monitorare i PEI/PAI

• Date (da – a)
• Nome del corso

05/07/2010
Supervisione équipe educativa Servizio Residenziale Quadrifoglio

• Date (da – a)
• Nome del corso

09/05- 23/05 2009
Formazione interna sull’Autismo_Montecchio

• Date (da – a)
• Nome del corso

11/05/2009
Il lavoro sociale…una generazione dopo

• Date (da – a)
• Nome del corso

23/02/2009
Dipendenze e handicap acquisito
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Francese
Molto buona
Molto buona
Molto buona

Inglese
Scolastico
Scolastico
Scolastico

CAPACITÀ A LAVORARE IN GRUPPO, NELLA GESTIONE DEI CONFLITTI, RELAZIONALI, NELLA MEDIAZIONE,
PROPOSITIVITÀ, OTTIME RELAZIONI CON COLLEGHI, UTENTI E ENTOURAGE FAMILIARE

GESTIONE DEL LAVORO D’ÉQUIPE, BUONA PROPENSIONE ALLA MEDIAZIONE E GESTIONE DEI CONFLITTI.
CAPACITÀ NELL’ORGANIZZAZIONE E OTTIMIZZAZIONE NELLA ORGANIZZAZIONE DI EVENTI

REALIZZAZIONE DI MATERIALI MULTIMEDIALI AL FINE DI DOCUMENTARE LE ATTIVITÀ SVOLTE . BUONE
CAPACITÀ DELLE CONOSCENZE INFORMATICHE (OFFICE, INTERNET, POSTA ELETTRONICA)

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

FOTOGRAFIA

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI

A-B

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali.
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge
675/96 del 31 dicembre 1996.
Parma, 20/08/2020
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