
                                                      CURRICULUM  VITAE

Informazioni personali

Cognome/Nome                       Costanzi Manuel

Indirizzo                                   Voc. Santa Lucia 28, Comune di Stroncone, Terni

Cellulare                                   

E-mail                                        zenoninazero@gmail.com

Cittadinanza                              Italiana

Sesso                                           Maschile

Stato civile                                  Sposato                Figli: 2

Esperienza professionale

Date                                             da Marzo 2014 – attuale

Lavoro o posizioni ricoperte     Operatore socio assistenziale presso Arci Solidarietà Terni, 
                                                     per il progetto SPRAR, disagio mentale, che presta accoglienza
                                                     ai rifugiati politici richiedenti protezione internazionale.

Date                                             da Giugno 2012 a Febbraio 2014

Lavoro o posizioni ricoperte      Operatore socio assistenziale presso Ist. Beata Lucia di Narni, 
                                                      per il progetto SPRAR, disagio mentale, che presta                   
                                                      accoglienza ai rifugiati politici richiedenti protezione 
                                                      internazionale.

Date                                              da Settembre 2008 a Maggio 2012

Lavoro o posizioni ricoperte      Magazziniere, mulettista presso la ditta F.lli Tombesi (Tr)

Date                                              da Novembre 2007 a Settembre 2008

Lavoro o posizioni ricoperte      Apprendista fabbro presso la ditta artigiana Passari 
                                                      Francesco sita in Stroncone (Tr)

Date                                              da Novembre 2006 a Febbraio 2007

Lavoro o posizioni ricoperte      Operaio presso l'azienda ''Terra Viva'' sita in Narni Scalo
                                                      con le mansioni di taglio, intarsio, montaggio e rifinitura di
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                                                      manufatti di marmo, cotto e altre pietre.

Esperienza professionale

Date                                                da Gennaio 2006 a Novembre 2007

Lavoro o posizioni ricoperte        Operatore sociale presso il Centro di Aggregazione Giovanile
                                                        ''Piazza d'Incontro'' EnAip di Terni con le mansioni di 
                                                        sostegno scolastico e di animazione.

Date                                                da Ottobre 2005 a Dicembre 2005

Lavoro o posizioni ricoperte        Operatore volontario presso il ''Centro Accoglienza Sociale''
                                                        La Pietra Scartata di S. Clemente (Rn), progetto che 
                                                        integrava diverse utenze (ex tossicodipendenti, ex carcerati,
                                                        e persone disabili) e mirava ad aggregare e riabilitare, 
                                                        mediante il lavoro, tutte queste Persone dai trascorsi e dalle 
                                                        vite complicate seguite dall'Ass. Papa Giovanni XXIII.

Date                                                da Giugno 2005 a Settembre 2005

Lavoro o posizioni ricoperte        Operatore sociale presso la Coop. Sociale ''Martesana''
                                                        di Terni, dove ha svolto attività aggregative di svago e 
                                                        animazione (ai bambini della prima elementare) durante
                                                        il periodo estivo.

Date                                                dal 1 Febbraio al 10 Febbraio 2005

Lavoro o posizioni ricoperte        Operatore socio assistenziale nel settore del turismo sociale
                                                        presso la Coop. ''La Sciaa'' di Perugia, per un progetto di 
                                                        assistenza, accompagnamento ed animazione rivolta ad una 
                                                        utenza con problematiche sia fisiche che mentali.

Date                                                da Febbraio 2004 a Maggio 2004

Lavoro o posizioni ricoperte        Operatore volontario presso l'Ass. Papa Giovanni XXIII,
                                                        per il progetto ''Farm'' nella missione laica 
                                                        ''Mary Christine'' di Misundu, nella provincia di Ndola,
                                                        Zambia.
                                                        Ha svolto il lavoro nei campi come sostegno ai ragazzi, con
                                                        problemi mentali e fisici, seguiti dal progetto.

                                                        
                                                        



Istruzione e Formazione

Data                                                    da Maggio 2015 a 25 ottobre 2016

Titolo della qualifica rilasciata        Qualifica professionale di Mediatore Interculturale

Principali tematiche/                         La mediazione culturale nella dinamica dell'incontro:
Competenze professionali                 elementi di base di antropologia, etnografia e incontro
                                                             etnoclinico, etnocentrismo e mediazione etnoclinica;
                                                             psicologia e concetto di gruppo, principi di comunicazione
                                                             ascolto attivo e passivo;
                                                             progettazione, privacy e sistemi di qualità;
                                                             principi costituzionali e mediazione linguistico/culturale;
                                                             integrazione, profilo, ruolo e qualifica del mediatore.

Livello nella classificazione               94/100
Nazionale

Nome e tipo di organizzazione          Ente di formazione, Irecoop Umbria Società Cooperativa,
erogatrice dell'istruzione e                co-finanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE) 
formazione                                          nell'ambito del Programma Operativo Regionale (POR)
                                                             Umbria FSE.

Date                                                     da Marzo 2014 a Dicembre 2014

Titolo della qualifica rilasciata         Attestato di frequenza, corso di formazione ''Psico Praxis-
                                                             Nuove competenze nell'assistenza psichiatrica''

Principali tematiche/                         Elementi di Psicologia, Psicoterapia;
Competenze professionali                 tecniche di riabilitazione psichiatrica.

Nome e tipo di organizzazione         Ente di formazione, Form e Job s.r.l.
erogatrice dell'istruzione e               co-finanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE)
formazione                                         nell'ambito del Programma Operativo Regionale (POR)
                                                            Umbria FSE.

Date                                                    anno scolastico 2002/2003

Titolo della qualifica rilasciata        Diploma di maturità di ''Tecnico per attività sociali -
                                                            Dirigenti di Comunità''

Nome e tipo di organizzazione         Istituto Tecnico per le Attività Sociali J.J. Rousseau di 
erogatrice dell'istruzione e               Viterbo
formazione

Livello nella classificazione              97/100
Nazionale



Corsi e seminari

Date                                                     Anno scolastico 2002/2003

Principali attività e                            Tirocinio di 231 ore in Psicologia e Pedagogia presso il 
responsabilità                                     centro geriatrico Giovanni XXIII di Viterbo.

Tipo di attività o settore                    Tirocinio scolastico.

Capacità e competenze
personali

Madrelingua                                        Italiana

Altra/e lingua/e                                    Inglese scolastico

Autovalutazione                                   Buon livello di comprensione, ascolto e lettura;
                                                               Buon livello di interazione e produzione orale;
                                                               Buon livello scritto.

Capacità e competenze                        Windows livello base
informatiche

Capacità e competenze                        Chitarrista, cantante con all'attivo produzione di 
artistiche                                               un disco autoprodotto;
                                                               Scrittura/poesia, con all'attivo un libro  di poesie
                                                               pubblicato.
                                                               Socio fondatore dell'ass. Busthard Studios, sala prove e 
                                                               studio di registrazione sito in Terni.

Patente                                                  Tipo B


