FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono
C. F.
E-mail
P. Iva

Nazionalità

BOTTURA DANIELE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

italiana

Luogo e Data di nascita

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

DAL 04/06/2013 AL 31/01/2014

Formazione Mantova – FOR.Ma, via Gandolfo 13 – 46100 Mantova
Azienda speciale. Formazione
Avviso pubblico. Coordinamento educativo del Progetto “Centro Polivalente Bigattera.

Animazione, formazione e assistenza per iniziative di agricoltura sociale a scala
territoriale -Annualità 2013”
• Principali mansioni e responsabilità

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

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

Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ Bottura Daniele ]

Coordinamento educativo progetto Agricoltura Sociale. Conduzione gruppi di lavoro,
affiancamento percorsi di auto-imprenditorialità, animazione territoriale, supporto per
l'attivazione di progetti di Agricoltura Sociale, monitoraggio e valutazione procedure e processi
DAL 12/03/2012 AL 31/12/2012
Formazione Mantova – FOR.Ma, via Gandolfo 13 – 46100 Mantova
Azienda speciale. Formazione
Attività di addestramento sul progetto UPL – INTRAPRENDERE: QUATTRO FINESTRE SUL
MONDO DEL LAVORO
Educatore Professionale territoriale per progetto “Bigattera-Agricoltura Sociale Mantova”.
Organizzazione corsi di formazione, incontri territoriali (Associazioni, gruppi formali, gruppi
informali, istituzioni, costituzione e coordinamento dei gruppi di lavoro), supporto per l'attivazione
di progetti di A.S.
DAL 2011 AD OGGI
Centro di Servizio del Volontariato mantovano (CSVM), Strada Montata 2/a – 46100
Mantova
Associazione di Associazioni prevista dalla Legge 266/91
Operatore di sviluppo territoriale di comunità
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• Principali mansioni e responsabilità

Organizzazione corsi di formazione per Associazioni o reti di Associazioni, Analisi dei
bisogni/desideri territoriali, progettazione e co-progettazione, affiancamento, sostegno, supporto
alla progettazione esecutiva delle Associazioni (Consulte e reti) in merito ai progetti previsti e
finanziati da Fondazioni bancarie e di comunità, Regione Lombardia e altri soggetti,
accompagnamento e supporto delle Associazioni nei processi di costruzione, elaborazione,
monitoraggio, verifica, valutazione della progettazione, delle procedure e dei processi collegati
alla progettazione esecutiva

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

Dal 2010 ad oggi
Fondazione Enaip Lombardia, via Maria Bellonci, 1 – 46100 Mantova in convenzione con
Università degli Studi di Brescia
Fondazione. Formazione, Area Adulti e Università (CdS in Educazione Professionale)
Tutoraggio e docenza presso il Corso di Laurea Educatore Professionale Sanitario - Università
di Brescia, Facoltà di Medicina e Chirurgia
− Tutoraggio studenti I, II e III anno, negli a.a. 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14,
2014-15, 2015-16; 2016-17
− Docente di “Organizzazione servizi socio sanitari ed educativi”, II anno, I sem, a.a
2011-12 (40 ore), a.a. 2012-13 (40 ore), a.a. 2013-14 (40 ore), a.a. 2014-15 (40 ore)
− Docente di “Seminario sul gruppo di lavoro”, III anno, corso annuale, a.a. 2013-14 (40
ore), a.a. 2014-15 (40 ore)
− Docente di “Metodi e tecniche dell'intervento educativo”, II anno, II sem, a.a. 2010-11
(40 ore)
− Docente di “Metodi e tecniche dell'intervento educativo”, III anno, II sem, a.a. 2014-15
(40 ore)
− Docente di “Metodi e tecniche dell'intervento educativo”, III anno, I sem, a.a. 2015-16
(40 ore)
− Attività di orientamento ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie in collaborazione
con A.O. Poma per gli studenti delle scuole superiori della provincia di Mantova, negli
a.a. 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dal 13/09/1999 al 10/06/2000 (740 ore), dal 18/09/2000 al 15/06/2001 (740 ore), dal 17/09/2001
al 15/06/2002 (740 ore) e dal 16/9/2002 al 31/12/2003 (140 ore)
Provincia di Mantova, Settore Servizi Sociali e Politiche Educative in distacco presso Enaip
Lombardia di Mantova
Ente pubblico
Tutoraggio e supporto socio-formativo per disabile sensoriale
Accompagnamento e sostegno in rapporto 1:1 e Azioni di orientamento finalizzate all’
inserimento nel mondo del lavoro

Dal 20/09/2004 al 30/04/2005, dal 02/08/2005 al 31/12/2008
Comune di Mantova, Assessorato Pari Opportunità, Immigrazione, Cultura delle
Differenze
Ente pubblico
Coordinatore Assessorato
Coordinamento attività Assessorato. Organizzazione, progettazione,
gestione amministrativa, valutazione
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ISTRUZIONE E 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)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Iscritto al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche presso Università degli Studi di
Verona

29/01/11
Università degli Studi di Ferrara – Facoltà di Medicina e Chirurgia
Ambito socio-sanitario
Laurea di primo livello in Educatore Professionale Sanitario appartenente alla Classe
SNT/2 - Classe delle lauree nelle professioni sanitarie della riabilitazione

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Date
Certificato o diploma ottenuto
Principali materie/competenze
professionali apprese
Nome e tipo d’istituto di istruzione o
formazione
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Date
Certificato o diploma ottenuto
Principali materie/competenze
professionali apprese
Nome e tipo d’istituto di istruzione o
formazione
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Date
Certificato o diploma ottenuto
Principali materie/competenze
professionali apprese
Nome e tipo d’istituto di istruzione o
formazione
Date
Certificato o diploma ottenuto
Principali materie/competenze
professionali apprese
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2000
Attestato di frequenza al Corso di autobiografia – coordinatore Demetrio Duccio L’autobiografia come risorsa per sé e gli altri.
Biblioteca e Amministrazione comunale di Castiglione delle Stiviere (MN)

2000
Partecipazione al Convegno “Imprenditoria Giovanile e Non-Profit: una nuova prospettiva
lavorativa”
Tecniche di autoimprenditorialità, la situazione imprenditoriale giovanile nella provincia di
Mantova
Comune di Mantova, Provincia di Mantova, Consorzio Sol.Co. Mantova

1999
Attestato di frequenza al Cantiere Holden n. 8 “Tecniche del racconto breve”
La scrittura come arte, il mestiere di scrivere.
Scuola Holden – Torino – presso Festivaletteratura di Mantova

1998
Diploma di “Educatore Professionale”
Competenze pedagogiche, relazionali, cognitive e psicologiche circa il ruolo dell’educatore
professionale nella società moderna, a contatto con molteplici tipologie di utenza (handicap, anziani,
dipendenze, minori, borderline, ecc.)
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Nome e tipo d’istituto di istruzione o
formazione

Istituto di Studi e Ricerca Sociale di Trento (TN)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE

• 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.

BUONO
BUONO
BUONO

- organizzazione e gestione dell’accoglienza rivolta a soggetti fragili e svantaggiati.
- accompagnamento educativo di soggetti diversamente abili, minori a rischio di
devianza.
- organizzazione di eventi socio-culturali ad implicanza relazionale complessa.
- promozione di percorsi di affiancamento per la costituzione di gruppi operativi in
settori socio-culturali per adolescenti e adulti con relativa connessione ai Servizi
Sociali e Sanitari competenti.
- partecipazione a diverse Conferenze di servizio per l’analisi e la soluzione di
procedimenti amministrativi.
- lavoro di rete
- conduzione gruppi di lavoro
- progettazione e valutazione

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
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Pagina 4 - Curriculum vitae di
[ Bottura Daniele ]

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Dichiaro di aver ideato, organizzato e realizzato:

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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-

“UNIVERSO E.P.”, giornale degli studenti del corso di Educatore
Professionale presso l’Istituto di Studi e Ricerca Sociale di Trento, 1996

-

“BANCA DEL TEMPO” di Mantova in collaborazione col Comune di Mantova
dal 1996 al 1998

-

“CAOTIC AGE”, prima edizione della rassegna di musica e arte locale a
Bagnolo San Vito (MN), 1999

-

“CREARTE 2000”, rassegna musical-letteraria nel Comune di Bagnolo San
Vito (MN), 2000

-

“UNIVERSAL DELIGHTS” festival di cortometraggi presso la biblioteca
comunale di Collecchio (PR), 2001

-

“NATIVI RESIDENTI DI PASSAGGIO” laboratorio di scrittura – sonorizzazione
– immagini in collaborazione col Comune di Marmirolo (MN), 2003

-

“20 SOGGETTI” laboratorio per la creazione di un cortometraggio, in
collaborazione col Comune di Marmirolo e la Provincia di Mantova –
Assessorato Politiche Giovanili e Sociali, 2004

-

“LA FATTORIA DEGLI SCRITTORI” meeting di giovani scrittori italiani, presso
la Corte Agnellina di Magnacavallo (MN) in collaborazione con la Provincia di
Mantova – Assessorato Politiche Giovanili e Sociali, 2004

-

“SCRITTURE IN CORSO” laboratorio di scrittura creativa con la
partecipazione di Giampiero Rigosi, Gianfranco Nerozzi, Andrea Cotti, in
collaborazione con la Provincia di Mantova – Assessorato Politiche Giovanili e
Sociali, 2005

-

“MOTO A LUOGO” laboratorio di idee e progetti con interventi di Duccio
Demetrio, Gianni Celati, Giulio Mozzi, il gruppo di architetti Stalker e il filosofo
Massimo Donà in collaborazione con la Provincia di Mantova – Assessorato
Politiche Giovanili e Sociali e il Comune di Sermide, 2006

A, B
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INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Prodotti audio-video
•
Autore del film didattico “VIAGGIO TRIBALE E RITORNO” con la
collaborazione dell’Istituto di Studi e Ricerca Sociale di Trento e l’agenzia
cinematografica APT di Verona, 1997.
•
Autore e sceneggiatore dei cortometraggi “BRIVIDO LIBERO”, “LOVE IS LIKE
OXYGEN”, “UGUALE A ME” (2000-01)
•
Collaboratore nella produzione del film didattico “DONNE IN VIAGGIO”, video
inchiesta sulla realtà quotidiana mantovana delle donne dell’Est realizzato per
il Master in Transculturalità Socio Sanitaria presso l’Università degli Studi di
Modena, 2008.
Pubblicazioni e articoli
•
Editore di “LACIO DROM, buona strada”, rivista di letteratura registrata
nell’anno 1999 presso il Tribunale di Mantova
•
Ideatore della newsletter “MOLTI SOLI” (frammenti, fotografie, letteratura da
strada) a diffusione elettronica, dal 2002
•
D. Bottura (a cura di), Verba Market, vetrina ad uso dei giovani scrittori
mantovani, Edizioni Associazione grilliperlatesta, Mantova, 2000
•
D. Bottura (a cura di), Verba Market, vetrina ad uso dei giovani scrittori
mantovani, Edizioni Associazione grilliperlatesta, Mantova, 2001
•
D. Bottura (a cura di), Verba Market, vetrina ad uso dei giovani scrittori
mantovani, Edizioni Associazione grilliperlatesta, Mantova, 2002
•
D. Bottura (a cura di), Verba Market, vetrina ad uso dei giovani scrittori
mantovani, Edizioni Associazione grilliperlatesta, Mantova, 2004
•
D. Bottura, Transatlantici di carta, Fara Editore, Rimini, 2003
•
D. Bottura, AA.VV, Intervalli ardenti, in Specchio Poetico, Fara Editore, Rimini,
2007
•
D. Bottura, introduzione a Paesaggi in Comune, luoghi e volti di Marmirolo,
Comune di Marmirolo (MN), 2006
•
D. Bottura, A.M. Meneghini, D. Romaioli, P. Rossi, La forma dell’impegno
prosociale sta cambiando? L’esperienza del volontariato episodico al
Festivaletteratura di Mantova, in “PSICOLOGIA DI COMUNITA’” 2/2016, pp
32-45, Franco Angeli
Poster
D. Bottura, A.M. Meneghini, D. Romaioli, P. Rossi, “Nuove forme di volontariato. Il
volontariato occasionale nell’esperienza del Festivaletteratura di Mantova” presso il
convegno La prevenzione nella scuola e nella comunità “Smart Community”, Università
degli Studi di Padova, Padova, 4-6 luglio 2013
Appartenenze associative
Socio ANEP (Associazione Nazionale Educatori Professionali) e membro del Direttivo
della sezione regionale Lombardia
Socio Associazione Solidarietà Educativa (Pegognaga, provincia di Mantova)
Socio Associazione “Formazione & Salute” (Parma)
Relatore a convegni e seminari
Conduttore workshop presso il Convegno “Crescere in forma”, Mantova, 2016
Moderatore al convegno “Mantova oltre i laghi”, Mantova, 2015
Conduttore workshop “Università e didattica applicativa: i laboratori territoriali
nell’esempio delle periferie urbane” presso il convegno Social Health Education and
training (Università degli Studi di Trento), Rovereto (TN), gennaio 2015
Partecipazione a convegni e seminari
La costruzione sociale della salute (Animazione Sociale), 18 dicembre 2014, Parma
Educazione professionale tra azione e formazione (Università degli Studi di Trento), 30
gennaio 2014, Rovereto (TN)
La città del noi (Animazione Sociale), 10-12 marzo 2016, Torino
Nuove generazioni, altre generatività (Animazione Sociale), 24-25 febbraio 2017,
Rovereto (TN)
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