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F O R M A T O  E U R O P E O
P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  CAROSIO ENRICO 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  GENOVA, 9 AGOSTO 1964 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  Dal 1985 al 1992
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa Incontro - Genova

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale di servizi educativi e formazione
• Tipo di impiego  A tempo indeterminato in qualità di educatore e formatore

• Principali mansioni e
responsabilità 

Educatore, animatore, formatore, responsabile di progetto,  
responsabile educativo di strutture per minori di enti pubblici e privati 

• Date (da – a)  DAL 1992 AL 1995
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Gestione Previdenza (Gruppo Confcommercio) – Sedi di Genova e Milano

• Tipo di azienda o settore  Comunicazione aziendale e gestione banche dati
• Tipo di impiego  A tempo indeterminato in qualità di Responsabile settore grafico e comunicazione

• Principali mansioni e
responsabilità 

Progettazione, elaborazione e gestione diretta con il committente nel settore 
della grafica, della multimedialità e della comunicazione 

• Date (da – a)  Dal 1996 al 2009
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Eliofototecnicabarbieri  - Parma

• Tipo di azienda o settore  Informatico
• Tipo di impiego  Responsabile di progetti informatici (cartografici, gestione banche dati, comunicazione )

• Principali mansioni e
responsabilità 

Progettazione, elaborazione e gestione diretta con il committente di commesse per la 
produzione di oggetti cartacei e multimediali nell’ambito della comunicazione 
istituzionale. 

• Date (da – a)  Dal 1992 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Enti pubblici e privati

• Tipo di azienda o settore  Servizi e settori di diversa tipologia in particolare educativi, formativi e della
comunicazione. 

• Tipo di impiego  Consulenze e docenze in qualità di formatore per insegnati, educatori, animatori,
operatori del sociale e aziende 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione e docenza di eventi formativi dell’animazione, del gioco, della 
comunicazione e delle dinamiche di gruppo. 
 
Principali collaborazioni e prestazioni professionali alla data odierna:  
ORA Officina Relazioni Aziendali - Parma 

• Cointestatario del marchio e prestatore d’opera nell’ambito della consulenza e 
formazione aziendale 

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
• Esperto di Area iscritto all’albo della Regione Emilia Romagna per il profilo 

“Animatore sociale”. Docente e Presidente di Commissione esame di qualifica 
UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE 

• Cultore della materia presso le cattedre di “Metodi e tecniche del gioco e 
dell’animazione e del lavoro di gruppo” e “Didattica e Tecnologie per 
l’educazione”, Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore – Sede di Piacenza 

• Membro dell’Équipe Formatori dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
coordinato dalla Prof.ssa Vanna Iori. 

ENTI PROFESSIONALI, ISTITUZIONI E AZIENDE 
Docente e formatore sui temi della relazione educativa, animazione di gruppo, gioco, 
dinamiche di gruppo, benessere in azienda, comunicazione, didattica e apprendimento 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1984 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Diploma di Maturità Tecnica Commerciale conseguito presso l'Istituto Tecnico 

Commerciale  "E. Montale" di Genova 
 

• Date (da – a)  2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Laurea in “Scienze dei processi formativi – indirizzo multimediale e formazione a 

distanza” conseguita presso  l’Università Cattolica – Sede di Piacenza – Votazione 
110lode/110 – Titolo della tesi “Giocare il gioco” 
2010 
Laurea specialistica in “Progettazione pedagogica interventi formativi e socio-educativi” 
presso  l’Università Cattolica – Sede di Piacenza -  Votazione 110lode/110 – Titolo della 
tesi “Progettare il tempo con i propri figli” 
2014 
Diploma di Counselor centrato sulla persona ottenuto presso IACP Istituto 
delll’approccio centrato sulla persona - Italia  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera 

ma non necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

   
ALTRE LINGUE  INGLESE 

Capacità di lettura  Livello B2 
Capacità di scrittura  Livello B1 

Capacità di espressione orale  Livello B2 
  SPAGNOLO 

Capacità di lettura  Livello B1 
Capacità di scrittura  Livello B1 

Capacità di espressione orale  Livello B1 
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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. 

 Ho maturato, in diversi anni e in differenti settori, sia pubblici che privati, una significativa 
competenza relazionale e tecnico-professionale che mi ha permesso di svolgere con 
soddisfazione e risultati la professione di formatore intorno ai temi quali la gestione del 
lavoro in team, la gestione di gruppi di adolescenti, ragazzi, adulti e disabili, la 
progettazione di strutture ed eventi educativo-formativi, la formazione e la 
comunicazione, creatività, benessere e relazioni positive in azienda, le metodologie di 
apprendimento anche attraverso le ITC. 
 
Sicuramente nell’acquisizione di queste competenze sono stato supportato anche dalla 
mia esperienza come educatore e formatore a livello nazionale all’interno dell’AGESCI 
Associazione guide e Scout Cattolici Italiani della quale faccio parte come membro del 
gruppo nazionale di coordinamento per la formazione degli adulti. 
 

 
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. 

 Nelle esperienze lavorative e di volontariato ho sempre svolto attività di progettazione, 
gestione, valutazione e coordinamento di persone.  
E’ stato determinante aver potuto esprimere le mie competenze in ambiti di intervento 
molto differenti tra loro per contesti, progetti, obiettivi e tempi (progetti sociali, progetti di 
pubbliche amministrazioni, progetti europei, aziende private) che mi hanno permesso di 
elaborare progetti complessi attraverso una capacità di leggere le situazioni per poter 
scegliere strategie e metodi di intervento efficaci. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Diploma ECDL 

Conoscenza e utilizzo professionale di PC  e MAC e dei seguenti software: 
Microsoft Windows XP, iOS Mavericks, Internet Explorer, Outlook, Microsoft Word, 
Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, Adobe PhotoShop CS6, Adobe InDesign CS6, 
Adobe Illustrator CS6, Adobe Acrobat Pro 11, Microsoft Access, ARCMap, Open Office, 
iWorks, iMovie. 
 
Conoscenza approfondita dei processi editoriali di progettazione, produzione e stampa 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Mi interesso da anni di Cinema e collaboro come pubblicista ad una rivista dedicata alla 
cultura e allo spettacolo della provincia di Parma. 
Ho contribuito alla stesura di numerosi documenti a tema educativo per l’AGESCI 
Associazione scout e guide cattolici italiani 

 
ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 
 

 - Esperto di Area iscritto all’albo della Regione Emilia Romagna per i profili “Animatore 
sociale”  

- Giornalista-pubblicista iscritto all’albo dei Giornalisti di Bologna 

- Istruttore regionale FIP di Minibasket. 

PATENTE O PATENTI  Categoria D 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Coniugato e padre di tre bambini 
Ho praticato sport a livello semi professionistico (calcio e tennis) 

AUTORIZZAZIONE  Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della legge  675/96] 
   
REFERENZE  Per ulteriori informazioni è possibile contattare: 

Prof.ssa Vanna Iori - Università Cattolica del Sacro Cuore Sede Piacenza 
Prof. Pierpaolo Triani - Università Cattolica del Sacro Cuore Sede Piacenza 

  
Parma, 1 marzo 2013        In fede 
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DETTAGLIO DI ALCUNE 
SIGNIFICATIVE ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
 

 Le attività elencate riguardano: 
ü contatti diretti con i committenti; 
ü progettazione e gestione degli eventi; 
ü coordinamento staff di lavoro 
ü gestione segreterie operative; 
ü docenza 

 
PROGETTAZIONE E GESTIONE EVENTI 

• Progettazione di 2 Ludoteche per il comune di Genova 
• Progettazione, allestimento e gestione di uno stand sugli antichi giochi 

genovesi e rappresentazione di 8 animazioni all’interno della "2a Biennale 
Internazionale del gioco e del giocattolo" di Torino 

• Progettazione e gestione del Meeting Internazionale per minori a rischio 
"Giovani per l'Europa" svoltosi a Lussemburgo nell’ambito del stesso progetto  
finanziato dalla UE 

• Progettazione  e realizzazione del “Progetto LIVEMED” finanziato dalla UE 
all’interno del programma “LIFE”, riguardante il recupero, il riciclo e lo 
smaltimento differenziato dei rifiuti da turismo nautico 

• Consulenza presso Agenzia per la Famiglia del Comune di Parma nello staff 
di progetto per la gestione dei Laboratori Famiglia  e per eventi cittadini per 
minori. 

• Progettazione Convegno Nazionale Pensionati CISL – Guastalla, Giugno 
2011 - 

SELEZIONE DEL PERSONALE 
• Selezione e docenza nei corsi per gli animatori e i direttori di crociera della 

Costa Crociere 
• Collaborazione come libero professionista nel settore selezione e formazione 

del personale 
 
EDUCATIVO 

• Progettazione e realizzazione di laboratori per minori su: attività motoria, 
gioco, fantasia e creatività 

• Educatore presso il Centro Socio Educativo "La Piroga" di Genova 
• Responsabile educativo di Centri Estivi per minori per enti pubblici e soggetti 

privati 
• Responsabile educativo di Soggiorni Estivi per minori per enti pubblici e 

soggetti privati 
 
ANIMAZIONE 

• Esperienze di animazione per con bambini, adolescenti, adulti, anziani e 
soggetti con disabilità per conto di enti pubblici (circoscrizioni, comuni, 
province, regioni)  e soggetti privati dal 1985 ad oggi. 

• Responsabile per il settore Animazione presso i Centri Estivi della 
Federazione Italiana Tennis 

• Esperienze di animazione teatrale e spettacoli nelle scuole primarie di 1°e 2° 
grado 

• Esperienze di animazione nei Presidi Socio – Sanitari 
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  FORMAZIONE 
• Progettazione e docenza di corsi di formazione per educatori per vari enti 

pubblici e privati sul tema del gioco, dell’animazione, della relazione educativa 
e della progettazione educativa. 

• Progettazione e docenza di moduli formativi sulla comunicazione in corsi di 
formazione professionale per minori a rischio presso Istituti di Formazione 
Regionali di Genova 

• Progettazione e docenza di moduli formativi sull’animazione in corsi di 
formazione professionale per Assistenti Domiciliari presso Istituti di 
Formazione Professionale Regionali di Genova 

• Progettazione e docenza di moduli formativi sulla animazione e 
comunicazione per animatori turistici presso Istituti Scolastici di Genova 

• Progettazione e docenza di moduli formativi sulla animazione e 
comunicazione per gli animatori ed i direttori di crociera della Costa Crociere 

• Progettazione e docenza di Corsi di aggiornamento per gli insegnanti delle 
scuole primarie sull'attività motoria e Minibasket patrocinati dall'IRRSAE in 
qualità Istruttore Nazionale (1985-1990) 

• Progettazione e docenza di Corsi di per Istruttori di Minibasket della 
Federazione Italiana Pallacanestro in qualità Istruttore Nazionale (dal 1985) 

• Progettazione e gestione per conto dell’AGESCI - Associazione Guide e 
Scout Cattolici Italiani dei Corsi di Formazione per responsabili educatori in 
ambito regionale e nazionale (dal 1985) 

• Interventi di supporto alla genitorialità presso varie scuole, enti e associazioni 
(dal 2000) 

• Progettazione e docenza in Corsi di Formazione della Regione Emilia-
Romagna presso IRECOOP Parma per la qualifica di “Animatore sociale” sul 
tema del gioco e dell’animazione. 

• Progettazione e docenza in Corsi di Formazione della Regione Emilia-
Romagna presso IRECOOP Parma per la qualifica di “Animatore sociale per 
disabili” sul tema delle tecniche di animazione. 

• Progettazione e docenza in Corsi di Formazione della Regione Emilia-
Romagna presso IRECOOP Reggio Emilia per la qualifica di “Animatore 
sociale” sul tema del gioco e dell’animazione. 

• Progettazione e docenza in Corsi di Formazione della Regione Emilia-
Romagna presso IRECOOP Reggio Emilia per la qualifica di “Animatore 
Turistico” sul tema del gioco e dell’animazione. 

• Progettazione e docenza in Corsi di Formazione della Regione Emilia-
Romagna presso IRECOOP Reggio Emilia per la qualifica di “Animatore 
sociale” sul tema della “Documentazione educativa”. 

• Progettazione e docenza in Corsi di Formazione della Regione Emilia-
Romagna per la qualifica “Manager delle imprese sociali” sul tema della 
creatività in ambito manageriale. 

• Membro del gruppo di sperimentatori del progetto “Sperimentazione del 
Sistema di identificazione e riconoscimento delle competenze SPF on-line” 
realizzato da ISFOL e OPPI (Organizzazione per la preparazione degli 
insegnanti) Milano (2009) 

• Progettazione e docenza nei Corso di Formazione presso OPPI 
(Organizzazione per la preparazione degli insegnanti) Milano rivolti ai docenti 
della scuola primaria sul tema “Il gioco e le tecniche di animazione” e su 
Animazione didattica”. 

• Progettazione e docenza nel Corso di Formazione presso OPPI 
(Organizzazione per la preparazione degli insegnanti) Milano rivolto ai docenti 
della scuola primaria sul tema “Animazione Didattica”. 

• Docenza in 2 moduli del Laboratorio sul Gioco inserito nel corso di Laurea di 
Scienze dell’educazione e dei processi formativi dell’Università di Parma. 
(2009) 

• Progettista del “Corso per Animatore di Ludoteca” organizzato da OPPI 
(Organizzazione per la preparazione degli insegnanti) Milano e acquisito nel 
catologo delle offerte formative della Regione Lombardia. 

 
 
 

• Progettazione e docenza in Corsi di Formazione della Regione Emilia-
Romagna presso IRECOOP Reggio-Emilia per la qualifica di “Animatore 
sociale per disabili” sul tema delle tecniche di animazione. 
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• Progettazione e docenza corsi di formazione per educatori e catechisti della 
Diocesi di Milano, Gubbio, Firenze, Roma, Reggio Emilia, Parma, Cagliari, 
Mantova, Bari. (dal 2008) 

• Progettazione e docenza corsi di formazione in azienda su team building e 
benessere lavorativo (dal 2005) 

• Laboratori di narrazione per insegnanti delle scuole dell’infanzia presso FISM 
Modena (2010) 

• Laboratori di Animazione Didattica con docenti delle scuole di secondo grado 
delle province di Milano, Parma, Brescia e Ragusa. (dal 2005) 

• Docenze presso Università Pontificia Lateranense sul tema “Dinamiche di 
gruppo, comunicazione e didattica” (2011-2012)  

• Docenze presso Accademia Alfonsiana per i futuri docenti delle Università 
Pontifice sui temi “Didattica e comunicazione” e “Gestione dell’aula” (2011) 

• Docenze presso Cariparma – Personale della Direzione Generale sui temi 
della “Creatività nella relazione” e “Tecniche di comunicazione” (dal 2012) 

• Progettista e coordinatore del progetto di animazione rivolto ai ragazzi membri 
delle giurie del GIFFONI FILM FESTIVAL 2012 

• Progettazione e docenza sui temi “Didattica e apprendimento” per diversi 
Istituti comprensivi delle province di Brescia, Milano, Parma. (dal 2005) 

• Docente di laboratorio “Gestione delle risorse umane” presso Università degli 
Studi di Perugia – Facolta di Scienze della Formazione all’interno del Corso di 
Perfezionamento in Progettazione, Gestione e Coordinamento dell’Oratorio 

• Docente e formatore per i corsi rivolti agli educatori di oratorio presso ANSPI 
Associazione Nazionale S. Paolo Italia all’interno del progetto 20.20. 

• Relatore su “Vita quotidiana e trappole nella differenza di genere” - Convegno 
organizzato dal CIF Centro Femminile Italiano e dal Comune di Genova 
all’interno del progetto STEP Stereotipi Educazione e Pari Opportunità (2012) 

• Relatore su “Quale formazione per quale volontariato” - Seminario “Volontari e 
professionisti, alleanza tra passione e competenza” organizzato da SNUPI 
Associazione nuove patologie intestinali e Il Dipartimento di Gastroenterologia 
dell’Ospedale di Parma (2013) 

• Membro del equipe di progetto e gestione per la valutazione del ROI Return of 
investiment della formazione per conto del gruppo Cariparma - Credit Agricole 

• Docente presso Istituto Comprensivo Parini di Piacenza sul tema del 
“Cooperative Learning”   (2013-2014). 

• Docente presso Università Cattolica del Sacro Cuore all’interno dei PAS 
Percorsi Abilitanti Speciali per docenti della scuola secondaria di primo e 
secondo grado sul tema “Fare didattica con gli EAS – Episodi di 
apprendimento significativo” (2014) 

 
 



 

 
 

 

Pagina 7 - Curriculum vitae di CAROSIO Enrico    
 

  

  EDITORIA E PUBBLICAZIONI 
• Coordinatore della redazione per la pubblicazione de “L’animazione” per 

conto dell'AGESCI - Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani della Liguria 
• Coordinatore per la redazione del Documento “Educazione alla politica e alla 

legalità per i bambini dagli 8 ai 12 anni” per conto dell'AGESCI - Associazione 
Guide e Scout Cattolici Italiani – Formazione capi nazionale 

• Membro di redazione e coordinatore grafico della rivista “Il Terziario”, mensile 
dell’Ascom Confcommercio della Provincia di Genova 

• Membro della redazione cinema del periodico mensile “Il caffè del teatro” di 
Parma 

• Membro del gruppo di lavoro per il Progetto “Territorio senza confini” per la 
scuola primaria e coordinato dall’Università di Bologna, Facoltà di Agraria 

• Contributo al sussidio per attività educative “I pirati di Tartatown”, Edizioni 
Città Nuova, 2010 

• Contributo al sussidio per attività educative “Il Ri-Giro del Mondo in 80 giorni”, 
Edizioni Città Nuova, 2012 

• Progettazione e contributo al sussidio per attività educative “ATu per Tu”, 
Edizioni ANSPI, 2012 

• Contributo per il volume ANSPI “Orientamenti educativi per l’anno 2010”  - 
Capitolo “Prendere i bambini per mano” 

• Contributo per il volume “il Manuale del Capo gruppo AGESCI”, Ed. Fiordaliso 
2010. Capitolo “La Formazione al Campo Scuola” 

• E. Carosio, Cinema e formazione, in a cura di C. Baruffi, Il cinema tra percorsi 
educativi e sentieri formativi, Edizioni Libreriauniversitaria.it, Padova 2011 

• E.Carosio, A. Cenini – Accomodati, quì si sta bene, Manuale teorico-pratico 
per l’accoglienza e la gestione del gruppo, Edizioni Paoline, Milano 2012 

• Articolo sulla rivista SCUOLA e DIDATTICA – “Animazione Didattica – 
apprendere tra passato e futuro” (2012) 

• E. Carosio, Animare l’educazione con il gioco, in a cura di V. Iori, Animare 
l’educazione, Franco Angeli collana Vita emotiva e formazione, Milano 2012  
 

 
 

ALTRO  VOLONTARIATO 
• Attività scout nell’ AGESCI - Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani in 

qualità di educatore e formatore  
• Assistenza presso Centro di accoglienza San Marcellino per i “senza tetto” di 

Genova 
• Assistenza presso Centro di accoglienza Montebruno per extracomunitari di 

Genova 
• Assistenza presso Unitalsi Genova a favore di persone disabili  
• Membro del Circolo Cinematografico D’Azeglio di Parma 
• Membro dell’Associazione SNUPI, Sostegno alle Nuove Patologie Intestinali 

di Parma  
• Membro del Consiglio di Oratorio della Parrocchia S.Evasio di Parma. 
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PRINCIPALI  ENTI PUBBLICI E 
AZIENDE PRIVATE PER I QUALI 

HO PRESTATO LA MIA OPERA 

 Comune di Genova 
Comune Alessandria 
Comune di Milano 
Comune di Sanremo 
Comune di Parma 
Comune di Monterosso  
Provincia di Genova 
Provincia di Milano 
Provincia di Alessandria 
Provincia di Savona 
Regione Liguria 
Regione Emilia-Romagna 
Regione Lombardia 
Autocamionale della Cisa 
Scuole primarie di 1° e 2 grado della Liguria 
Scuole primarie di 1° e 2 grado dei Comuni di Parma, Modena, Piacenza, Milano 
Scuole dell’infanzia del Comune di Parma 
AGESCI – Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani 
AC – Azione Cattolica Italiana 
IRRSAE - Ente per l’aggiornamento del corpo docente 
ENDFORM – Ente di Formazione Professionale 
IAL - Istituto professionale di avviamento al lavoro 
ENAIP - Ente di formazione ed avviamento al lavoro 
UE - Unione Europea 
Italimpianti 
Cassa di Risparmio di Torino 
Banco San Paolo di Torino 
Opel - General Motors 
FIDA Sim – Gruppo CRT 
Omicron Elettronica 
CONFCOMMERCIO - Commercio Turismo Servizi 
RAS - Riunione Adriatica di Sicurtà 
Lloyd Adriatico 
FIT - Federazione Italiana Tennis 
FIP - Federazione Italiana Pallacanestro 
UISP - Unione Italiana Sport Popolare 
Marketing Media – Parma 
CARIPARMA Parma 
IRECOOP Parma 
IRECOOP Reggio Emilia 
CESVIP Parma  
CNA - Centro Servizi Parma 
LEN – Learning Education Network - Parma 
OPPI Organizzazione per la preparazione degli insegnati – Milano 
CREAtiv – Quattro Castella (RE) 
Diocesi di Cagliari, Milano, Firenze, Roma, Mantova, Gubbio, Anagni-Alatri, Jesi, Nardò 
Gallipoli, Novara, Bari. 
CIOFS – Bibbiano (RE) 
CSI – Centro Sportivo Italiano 
CIF Centro Italiano Femminile 
ANSPI – Associazione Nazionale San Paolo Italia 
Università Cattolica del Sacro Cuore – Sede di Piacenza 
Università degli Studi di Perugia 
Università Pontificia Lateranense 
Accademia Pontificia Alfonsiana  
 
 
 

 


