CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Gabriele Crimella
Via Trento, 13/2. Artogne (BS). 25040
3405919187
gabrielecrimella@yahoo.it
gcrimella@cooparcobaleno.com
Italiana
29/09/1979

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

06/2017 – 2019
Arcobaleno - via Croce 1. Breno (BS). 25043

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

12/2016 – 2019
Arcobaleno - via Croce 1. Breno (BS). 25043

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

01/2004 – 05/2017
Arcobaleno - via Croce 1. Breno (BS). 25043

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

06/2014 – 03/2015
Agricola - via Croce 1. Breno (BS). 25043

Coop.va Sociale
Coordinatore Area Progetti
Ricerca di finanziamenti, partecipazione a bandi e concorsi, promozione dell’attività della
Cooperativa Arcobaleno, creazione di partnership con enti profit e no profit.

Coop.va Sociale
Educatore presso il Centro Diurno Disabili
Organizzazione e accompagnamento degli utenti del servizio nello svolgimento di attività ludiche
ed educative.

Coop.va Sociale
Educatore sociale e di comunità
Organizzazione e accompagnamento degli utenti del servizio nello svolgimento delle attività
quotidiane. Cura dell'Ospite a livello Educativo e Assistenziale.

Coop.va Sociale
Educatore/Coordinatore degli inserimenti lavorativi protetti (laboratori di produzione sociale)
Coordinamento dei gruppi di lavoro e programmazione delle attività lavorative. Affiancamento
dei lavoratori nelle attività manuali. Incontri mensili con Assistenti Sociali, Educatori e Referenti
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vari delle agenzie coinvolte nel progetto.
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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

10/2008 - 2010
Arcobaleno - via Croce 1. Breno (BS). 25043

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

04/2009
Arcobaleno - via Croce 1. Breno (BS). 25043

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

04/2008
Arcobaleno - via Croce 1. Breno (BS). 25043

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

03/2008
Arcobaleno - via Croce 1. Breno (BS). 25043

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

2006 - 2008
Arcobaleno - via Croce 1. Breno (BS). 25043

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

12/2006 - 01/2007
Arcobaleno - via Croce 1. Breno (BS). 25043

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

02/2007 - 03/2007
Arcobaleno - via croce 1. Breno (BS). 25043

Coop.va Sociale
Educatore sociale e di comunità presso l’Azienda Territoriale dei Servizi di Breno
Incontri protetti di osservazione e facilitazione dei rapporti tra genitori e figli.

Coop.va Sociale
Formatore – Polo Liceale di Lovere (BG)
Attività formativa riguardante sessualità e affettività nell’adolescenza

Coop.va Sociale
Formatore - Comune di Cividate Camuno
Attività formativa riguardante sessualità e affettività nell’adolescenza

Coop.va Sociale
Formatore - Comune di Esine
Attività formativa riguardante sessualità e affettività nell’adolescenza

Coop.va Sociale
Coordinatore – Progetto Atlante
Promozione del progetto in strutture dedicate alla cura dei malati di tumore e terminali.

Coop.va sociale
Formatore Polo liceale di Lovere
Attività Formativa riguardante i disturbi alimentari.

Coop.va sociale a R.L.
Formatore Casa di Riposo di Capo di Ponte

• Principali mansioni e responsabilità

Attività Formativa riguardante la gestione degli ospiti della struttura.

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

03/2007
Arcobaleno - via croce 1. Breno (BS). 25043

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

06/2007
Arcobaleno - via Croce 1. Breno (BS). 25043

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

06/2002 - 06/2006
Arcobaleno - via Croce 1. Breno (BS). 25043

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

01/2004 - 09/2004
Arcobaleno - via Croce 1. Breno (BS). 25043

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

04/2002 - 08/2004
Arcobaleno - via Croce 1. Breno (BS). 25043

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

06/2001 - 09/2002
Casa del Fanciullo - piazza Don Bosco. Darfo Boario Terme (BS). 25047

Coop.va Sociale a R.L.
Formatore - Comune di Ceppaloni
Attività formativa riguardante la Costruzione della Cartella Utente e la Predisposizione del P.E.I.

Coop.va Sociale
Formatore - Comune di Cividate Camuno
Attività formativa riguardante le problematiche adolescenziali

Coop.va Sociale
Educatore di Strada nel comune di Cividate Camuno (BS)
Organizzazione di attività e servizi rivolti alla promozione e allo sviluppo delle attività giovanili
(Legge 285/97).

Coop.va Sociale
Assistente domiciliare e dei servizi tutelari
Accompagnamento del minore in attività ludiche e nello svolgimento dei compiti scolastici
pomeridiani. Supporto nella relazione educativa tra minore e genitori. Incontri mensili con
Assistenti Sociali e Insegnanti.

Coop.va Sociale
Istruttore di Attività manuali ed espressive presso il C.S.E. di via Croce 1. Breno.
Organizzazione e accompagnamento degli utenti del servizio nello svolgimento di attività ludiche
ed educative.

Coop.va Sociale
Educatore presso la comunità alloggio minori.
Supporto nelle attività quotidiane della struttura, sia pratiche che educative. Incontri mensili con
Assistenti Sociali, Datori di Lavoro e Insegnanti degli utenti della comunità. Supervisione della
struttura nelle ore notturne.
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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

06/2001 - 09/2002
Casa del Fanciullo - piazza Don Bosco. Darfo Boario Terme (BS). 25047
Coop.va Sociale
Assistente domiciliare e dei servizi tutelari
Accompagnamento del minore in attività ludiche e nello svolgimento dei compiti scolastici
pomeridiani. Supporto nella relazione educativa tra minore e genitori. Incontri mensili con
Assistenti Sociali e Insegnanti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

10/2012 – 04/2015
Università degli Studi di Bergamo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

10/2010 – 11/2012
Università degli Studi di Bergamo – Facoltà di Scienze Umane e Sociali

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

10/2003 - 04/2007
Università degli Studi di Bergamo - Facoltà di Scienze della Formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

10/2000 - 01/2001
Università Cattolica del Sacro Cuore (Brescia)

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

1993 - 1998
I.P.S.S.A.R. "Romolo Putelli" - Darfo Boario Terme

Psicopatologia, Neuropsicologia, Teorie Psicodinamiche, Metodi e Tecniche Psicodiagnostiche,
Psicologia dei Gruppi e delle Organizzazioni, Research in Clinical Psychology
Laurea Magistrale in Psicologia Clinica
LM-51

Psicologia Generale, Psicologia Dinamica, Psicologia delle Differenze di Genere, Psicometria,
Statistica Sociale.
Laurea in Scienze Psicologiche
L-24

Pedagogia generale, Pedagogia Speciale, Pedagogia Sociale, Psicologia dello Sviluppo,
Filosofia del Linguaggio, Didattica, Psicologia Clinica, Educazione comparata.
Laurea in Scienze dell'educazione - Educatore Sociale e di comunità
18

Pedagogia generale, Psicologia generale, Diritto, Educazione Ambientale.
Attestato di Specialista in counseling formativo

o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Italiano, Gestione aziendale, Matematica, Inglese, Tedesco, Diritto, Alimentazione.
Diploma di maturità professionale di Tecnico dei servizi ristorativi

ESPERIENZA DI FORMAZIONE
RELATIVA AL SERVIZIO CIVILE

• Date (da – a)
• Titolo progetto
• Struttura di riferimento

28/12/1999 - 27/10/2000
Servizio civile obbligatorio - Obiettore di coscienza
Croce Bianca - Brescia

ESPERIENZA DI FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Titolo progetto
• Struttura di riferimento

11/01/2019 – 22/03/2019
Corso formativo – “Il fundraising come risorsa economica per implementare i servizi”
Cooperativa Sociale DIEFFE Onlus - Rovato

• Date (da – a)
• Titolo progetto
• Struttura di riferimento

07/2018 – 08/2018
Corso formativo – “Lean data approaches to measure social impact”
+Acumen

• Date (da – a)
• Titolo progetto
• Struttura di riferimento

08/05/2018
Seminario “Budget e rendicontazione nei progetti europei: suggerimenti e indicazioni”
FAST - Milano

• Date (da – a)
• Titolo progetto
• Struttura di riferimento

25/10/2017 – 31/01/2018
Corso formativo – Supervisione all’equipe
Cooperativa Sociale DIEFFE Onlus - Rovato

• Date (da – a)
• Titolo progetto
• Struttura di riferimento

19/11/2008 – 20/11/2008
Seminario - Comprendere l’autismo dall’interno
Provincia di Bergamo – Settore Politiche Sociali

• Date (da – a)
• Titolo progetto
• Struttura di riferimento

23/09/08

• Date (da – a)
• Titolo progetto
• Struttura di riferimento

31/07/2008 – 07/08/2008

• Date (da – a)
• Titolo progetto
• Struttura di riferimento

11/2007 – 01/2008

Corso formativo – Intelligenza Emotiva
Coop.va Arcobaleno

Corso formativo – Apprendimento cooperativo
Coop.va Il Cardo

Corso formativo - Terapia Breve Strategica
Coop.va Arcobaleno
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• Date (da – a)
• Titolo progetto
• Struttura di riferimento

14/05/2007 – 22/05/2007
Corso formativo – La relazione con il malato terminale
Coop.va Arcobaleno

• Date (da – a)
• Titolo progetto
• Struttura di riferimento

05/2007
Corso formativo - Quale futuro per l’educatore
Coop.va Arcobaleno

• Date (da – a)
• Titolo progetto
• Struttura di riferimento

2007
Corso sull’ascolto attivo
Coop.va Arcobaleno

• Date (da – a)
• Titolo progetto
• Struttura di riferimento

2006/2007
Supervisione all’organizzazione aziendale
A.P.S. Milano

• Date (da – a)
• Titolo progetto
• Struttura di riferimento

07/12/2006
Convegno nazionale sull'Educativa di Strada
Comune di Trento

• Date
• Titolo progetto
• Struttura di riferimento

• Date (da – a)

Dialogo e relazione d'aiuto nei rapporti interprofessionali - 2° livello
Eremo SS Pietro e Paolo. loc. San Piero 1. Bienno (BS). 25040

10/2006

• Titolo progetto
• Struttura di riferimento

Dialogo e relazione d'aiuto nei rapporti interprofessionali - 1° livello
Eremo SS Pietro e Paolo. loc. San Piero 1. Bienno (BS). 25040

• Date (da – a)
• Titolo progetto
• Struttura di riferimento

11/2005
Corso base di Primo Soccorso
Croce Rossa Italiana

• Date (da – a)
• Titolo progetto
• Struttura di riferimento
• Date (da – a)

2003/04
Corso per Soci Lavoratori di Cooperative Sociali – L’handicap psicofisico gravissimo nella
struttura educativa: il sottile velo tra assistenza ed educazione
Ireecoop Lombardia soc. Cooperativa
2003

• Struttura di riferimento

Corso di Fondo Sociale Europeo - Formazione modulo professionalizzante: Storia e Critica del
cinema
Università degli studi di Bergamo - Facoltà di Scienze della Formazione

• Date (da – a)
• Titolo progetto
• Struttura di riferimento

10/2001 - 11/2001
Corso base di Primo Soccorso
Procivil Camunia ONLUS

• Titolo progetto
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11/2006

• Date (da – a)
• Titolo progetto
• Struttura di riferimento

2000
Corso di qualificazione di Milite Ausiliario specialmente orientato ai problemi dell'emergenza pre
e post dialitici
Croce Bianca Brescia - Associazione per la pubblica assistenza

PUBBLICAZIONI
• Anno
• Titolo
• Casa editrice
• Codice ISBN

2015
La critica psichiatrica nelle opere di Szasz e Foucault
Sensibili alle foglie
ISBN 978-88-98963-23-2

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Madrelingua

Italiano

Altre lingue
• 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.

Patente o patenti

Inglese
Ottima
Buona
Buona
Nell’ambito professionale lavoro all’interno dei gruppi in un’ottica sistemica appresa nel ciclo di
vita e nell’esperienza lavorativa decennale, consolidata con la formazione universitaria in ambito
educativo e psicologico. Grazie a questo orientamento, reputo fondamentale la valorizzazione
dei punti di vista di ognuno.

Nell’ambito progettuale sono in grado di gestire il lavoro in ogni sua fase, dalla ricerca bandi alla
stesura dei progetti, dalla gestione del piano economico alla rendicontazione finale.
Dal punto di vista educativo e psicologico, possiedo la capacità di organizzare piccoli gruppi di
lavoro, la vita quotidiana degli ospiti di una struttura, di gestire la modulistica e di programmare il
monitoraggio dello stato di salute degli ospiti.

Patente B

Artogne, 21/02/2019
Dott. Gabriele Crimella
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