CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
nome

Carlo

cognome

Cavaglieri

indirizzo

strada circonvalazione est 59, 46047 Porto Mantovano

telefono

3287649959

email

carlo.cavaglieri@studioidee.org

data di nascita

29 Marzo 1974

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 2013 ad oggi

socio fondatore di Studio Idee
www.studioidee.org
formazione, progettazione, consulenza in diverse organizzazioni che
operano in ambito sociale sul territorio mantovano.


2017

corso

di

formazione

sulla

progettazione

sociale

in

collaborazione con Cesvip Mantova.


2017 consulenza a cooperativa Fiordaliso sullo sviluppo della
compagine sociale.



2016 – 2017 Progettazione con Acli regionali sullo sviluppo
associativo.



2016 coordinamento del gruppo di ricerca interno allo studio sui
rapporti interni alle organizzazioni strutturate su due livelli.



2016

progettazione

con

il

distretto

sociale

di

Ostiglia

nell'ambito dello sviluppo delle politiche giovanili.


2016

-

2017

formazione

per

cooperativa

Orizzonti

in

collaborazione con Cesvip Mantova.


2015 progetto “Siamo in Rete” per la formazione di una rete
territoriale condivisa tra associazioni di volontariato e pubbliche
amministrazioni del distretto di Guidizzolo.



2014 – 2017 questionario di soddisfazione per dipendenti e per le
famiglie degli utenti di ANFFAS Mantova. Analisi del clima
organizzativo,

conduzione

assemblee

plenarie,

formazione.


2014 formazione per i circoli territoriali ACLI.

consulenza

e

Dal 2016 ad oggi

Collaborazione con HIKE società cooperativa sociale ONLUS
www.hike.coop
collaborazione nell'ambito dell'accoglienza dei richiedenti asilo

Dal 2016 ad oggi

Collaborazione con l’associazione Mama Ninfea
www.nascitanaturale.com
counseling di gruppo all’interno dei corsi pre-parto.

2016 – 2017

formazione all’associazione San Lorenzo Onlus di Suzzara
percorso di formazione al gruppo dei coordinatori del servizio di
distribuzione di alimenti “Lo Snodo”.

Dal 2012 al 2014

Collaborazione con Sol.Co Mantova
www.solcomantova.it
- docenza nella formazione dei tutor delle cooperative sociali di tipo B
- conduzione di gruppi di detenuti presso la Casa Circondariale di
Mantova,
- formazione di operatori e volontari in area penale

Dal 2011 al 2014

supervisione dell'equipe degli operatori di inserimento lavorativo
Cooperativa sociale Hike - www.hike.coop

Mansioni

progettazione, formazione e supervisione di operatori e capisquadra riuniti
in equipe.

Dal 2004 al 2015

Operatore presso il centro di accoglienza Comunità Mamrè.
Centro di accoglienza per uomini e famiglie in grave emarginazione.
Associazione Abramo Onlus via Fernelli 47, 46100 Mantova

Mansioni

Progettazione delle accoglienze di situazioni di uomini in grave
emarginazione e famiglie in disagio economico, cura della rete dei servizi

Dal 2008

Counseling professionale
counseling professionale per singoli, gruppi ed equipe di lavoro.
libero professionista

Dal 2010 al 2012

Collaboratore dell'Istituto di Terapia Famigliare di Verona
collaborazione nella conduzione di gruppi e nella docenza del
corso di counseling sistemico famigliare

Dal 2006 al 2011

responsabile degli inserimenti lavorativi
Cooperativa sociale Hike - www.hike.coop

Mansioni

Colloqui di lavoro, selezione del personale, accompagnamento nei vissuti
di disagio dei dipendenti della cooperativa, rapporti con i servizi sociali e
terapeutici del territorio.

Dal 2001 al 2004

Responsabile del centro di accoglienza per stranieri Casa di Mottella.
Associazione Abramo Onlus via Fernelli 47, 46100 Mantova
collegati ai progetti, counseling e accompagnamento educativo delle
persone accolte, coordinamento dei volontari, partecipazione all'equipe
degli operatori.

Ambiti

alcolismo, disagio psichiatrico, carcere, disoccupazione di lunga durata,
disagio socio economico.

FORMAZIONE
2017

Nuove generazioni Altre generatività – Convegno/ laboratorio di
Animazione sociale a Rovereto sulle politiche giovanili

2016

“abitare una casa per abitare un quartiere” laboratorio formativo sulle
case di quartiere sviluppate a Torino – Animazione sociale.

2015

Corso di alta formazione in europrogettazione – Centro studi Erikson (TN)
Corso in psicopatologia psicanalitica – Sol.Co Mantova
giornata studio – Studio APS Milano.

2012

Seminario di analisi organizzativa
studio APS Milano – www.studioaps.it

2011

Ciclo per formatori
studio APS Milano – www.studioaps.it

2010

seminari studio in ambito di mediazione e counseling sistemico
Istituto di Terapia famigliare di verona
docenti Prof. Giuseppe Ruggiero, Dott.ssa Tiziana Mantovani, Dott.
Jaqueline Morineau

2009

ciclo seminari di terapia sistemico famigliare
Istituto di Terapia Famigliare di Firenze
Prof. Rodolfo De Bernard

2008

corso per la conduzione di gruppi
Solco Mantova Prof. Luciana Bianchera

ISTRUZIONE

2005 – 2008

Diploma di counseling professionale
Istituto Camiliano di Formazione - www.sentieriformativi.it - socio CNCP

10/10/2000

Dottore in scienze filosofiche
Facoltà di lettere e filosofia dell'università di Verona
Titolo tesi “la pratica politica orientata alla verità nel pensiero di M.K.
Ghandi” Relatrice dott.ssa Chiara Zamboni, voto 110/100 con lode

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base
all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003

Porto Mantovano, 14/02/2017
Dott. Carlo Cavaglieri

