CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome Andrea Gamberini
Indirizzo ufficio San Lazzaro di Savena, p.zza della Libertà 7
Recapiti 051 6203729
E-mail
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Date
Tipo di impego
Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1997 fino ad agosto 2021
Coordinatore Pedagogico di sistema
Responsabilità educativo/formativa, dei servizi per l’infanzia
(0/6 anni) per i Comuni di Baricella, Malalbergo, Minerbio (dal
1997 al 2000 l’attività di coordinamento veniva svolta anche
nei Comuni di Bentivoglio e San Giorgio di Piano; da maggio
2021 ad agosto 2021 l’attività veniva svolta anche per il
Comune di Castenaso)
Sostegno all’attività di programmazione del personale,
monitoraggio e verifica dell’intervento educativo/didattico;
gestione dei gruppi di lavoro; sportello di consulenza educativa;
progettazione, coordinamento e verifica dei progetti di
continuità
nido/scuola
dell’infanzia/scuola
primaria;
aggiornamento del personale; predisposizione e monitoraggio
dei progetti d’integrazione scolastica; raccordo con gli Uffici
regionali, provinciali, comunali, Istituti comprensivi e Servizi
Ausl del territorio; valutazione delle performance del personale
dei servizi educativi; raggiungimento degli obiettivi di p.e.g.
assegnati relativamente agli ambiti di competenza;
predisposizione di progetti anche sperimentali, ivi compresa la
definizione dei costi; controllo e supervisione sull’andamento
dei servizi in appalto; rendicontazione della spesa in ordine ai
progetti realizzati anche finanziati da enti esterni.
Consulenza tecnica nelle commissioni di concorso per educatrici
e collaboratrici e nelle commissioni di gara per l’aggiudicazione
di servizi

Date Dal 1992 al 2015
Tipo di impego Docente e formatore
Principali mansioni Docente a contratto per l’Università di Bologna e formatore
per vari Comuni del territorio
Date Dal 1989 al 1997
Tipo di impiego Educatore
Principali mansioni Educatore di sostegno sia comunale sia per una cooperativa
bolognese

Date Dal 1993 al 1996
Tipo di impiego Ricercatore e documentalista
Principali mansioni Attività di ricerca per l’Università di Bologna, cattedra di
Pedagogia Speciale; documentalista per l’Ente regionale Irpa
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date 1993
Istituto Facoltà di Magistero – Università di Bologna
Qualifica conseguita Laurea magistrale in Pedagogia – valutazione 110 e lode
Date 1993
Istituto Istituto Magistrale Laura Bassi
Qualifica conseguita Diploma magistrale
Date 1985
Istituto Istituto Tecnico Belluzzi
Qualifica conseguita Diploma di perito elettronico
CONOSCENZE PERSONALI
Madrelingua Italiano
Altre lingue Inglese - livello base
Capacità e competenze Competenze relazionali, di mediazione e probem solving
relazionali sviluppate nel coordinamento dei gruppi di lavoro educativi,
dei tavoli di progetto e dei servizi di sostegno alla genitorialità.
Ottime capacità di lavorare in gruppo e orientamento ai
risultati
Capacità e competenze Capacità organizzative acquisite nella gestione di progetti
organizzative complessi realizzati in partnership con soggetti pubblici del
territorio

