Il sottoscritto MICHELANGELO BELLETTI
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci
ai sensi dell’articolo 76 del predetto D.P.R. n° 445/200 sotto la propria responsabilità
DICHIARA LE SEGUENTI INFORMAZIONI

F O R M AT 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 TA E
!

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

BELLETTI MICHELANGELO

Indirizzo
Telefono
C.Fiscale
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

2009 - 2014
Agenzia Nazionale Giovani

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

formatore in corsi a titolarità dell’Agenzia:
- 5/10 ottobre 2009 a Braga corso su “Ac.5.1 and structured dialogue”
- 25/27 giugno 2013 a Roma “Seminario sul riconoscimento dell’educazione non
formale”
- 15/19 dicembre 2014 a Napoli “Seminar on the value of non-formal learning and
validation/recognition of the competences acquired”
Formatore nel progetto “Safarijob” dell’Agenzia Nazionale ed Eurodesk per Inpdap
da dicembre 2011 - 2013: preparazione alla partenza, rielaborazione e valutazione al
ritorno dall’esperienza

• 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

• 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

2013
Finis Terrae
Agenzia Formativa accreditata presso la Regione Piemonte
Tutor e docente per percorso di formazione sul riconoscimento e certificazione delle
competenze in ambito non formale e informale
Tutoraggio del percorso (200 ore) e docenza

2010 - oggi
Vedogiovane
Cooperativa sociale
Responsabile area di sviluppo sul riconoscimento e certificazione delle competenze in
ambito giovanile
Attivare percorsi innovativi sul riconoscimento e certificazione delle competenze in
ambito non formale e informale. In particolare è centrato nel sostegno alla
rielaborazione dei percorsi di SCN e SVE per rendere fruibile l’apprendimento nel
contesto post-servizio

2004- ad oggi
Finis Terrae, via dei Frassini, 16, 28021 Borgomanero (NO)
Società cooperativa; agenzia formativa accreditata in Piemonte
Presidente e socio fondatore
Formazione per animatori e in ambito di politiche giovanili, formazione per progetti di
SCN con Comuni ed Enti, formazione sulla gestione di imprese sociali, consulenza ad
imprese sociali/cooperative, consulenza su organizzazione aziendale, direzione
marketing aziendale,

1998-2004 e dal 2007 a 2013
Vedogiovane, via dei Frassini, 16, 28021 Borgomanero (NO)
Cooperativa sociale
Socio lavoratore; consigliere d’amministrazione
consigliere d’amministrazione e direttore del Centro di Formazione e Consulenza

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

2004-2008
EFYSO - European Federation of Youth Service Organizations
Associazione di rappresentanza

• Tipo di impiego

Membro del board internazionale

• Principali mansioni e responsabilità

Attività internazionali per i giovani

Risultati

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

Progettazione e realizzazione di un Progetto Su Larga Scala triennale in ambito di
politiche giovanili, finanziato dalla Commissione Europea e che è durato 3 anni

1991-2003
Vedogiovane
Cooperativa Sociale
Socio lavoratore - formatore
Formazione animatori
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

2001-2003: responsabile dei corsi regionali per animatori professionali di Vercelli
(AGEFORM), Borgomanero (CNOS FAP), Biella (CNOS FAP), Asti (AGEFORM);
1999-2000: responsabile del corso triennale per animatori professionali di
Borgomanero;
1998-1999: formatore sui moduli di Gruppo, Animazione, Interculturalità all’interno
dei corsi del Centro di Formazione e Consulenza di Vedogiovane;
1997-1998: tutor del corso triennale per animatori professionali, riconosciuto dalla
Regione Piemonte, organizzato dal CNOS FAP di Vigliano B.se e dal Centro di
Formazione e Consulenza di Vedogiovane;
1994-1997: formatore sul gioco, nei laboratori per animatori organizzati dal Centro
di Formazione Vedogiovane in collaborazione con Comuni, Parrocchie, Province;
1994-1995: formatore nel corso di secondo livello organizzato a Losanna dal
Centro di Formazione Vedogiovane;
1993-1994: animatore / tutor di percorsi formativi per animatori organizzati dalla
Cooperativa Vedogiovane;
1992: animatore / tutor nel corso di formazione per animatori organizzato dalla
Cooperativa Vedogiovane a Losanna (Svizzera);
1991-1996: animatore / formatore nei campiscuola per animatori organizzati dal
Movimento Giovanile Salesiano

2004 - 2013
CEMEA Replay, Roma

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

formatore
•

Formatore nei Pre departure Training course, nei Centralized On Arrival Training e
nelle valutazioni intermedie per il Servizio Volontario Europeo dell’Agenzia
Nazionale Italiana Gioventù

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

1996 - 2007
Vedogiovane

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Responsabile di progetti - consulente
Responsabile di progetti e formazione per scambi internazionali
• 2006-2008: coordinatore italiano del progetto su larga scale (az. 5 programma
Gioventù) DIALOG, che si occupa di modalità innovative di cooperazione tra gli enti
pubblici e le organizzazioni giovanili nel campo delle politiche giovanili.
• 2005 – 06: coordinatore del progetto “I Quality” finanziato dal Programma Gioventù
(az. 5)
• 2005-attualmente: responsabile progetti internazionali per la Provincia di Vercelli,
assessorato alle politiche giovanili
• 2003 – attualmente: consulente per le attività giovanili internazionali al Centro
Servizi per il Volontariato di Novara, Biella e Vercelli
• 2001-2004: responsabile scambi giovanili a favore del Comune di Celle Ligure (Sv)
• 2002-2003: responsabile del progetto interculturale “Bridges toward intercultural
understanding”, programma Grundvigt 2, insieme a I.B. di Francoforte, Partner
Baltics di Vilnius, La Ligue di Saint Etienne e Nexes di Barcellona;
• 1999: consulente per la Provincia di Vercelli e per altre amministrazioni pubbliche
sui progetti europei e sulla mobilità internazionale giovanile;
• 1999: formatore nei corsi regionali per animatori di scambi giovanili internazionali
organizzato dall’Agenzia Nazionale Italiana di “Gioventù per l’Europa” in
collaborazione con le Regioni Abruzzo, Piemonte, Città di Firenze e Italia del
Centronord;
• 1998: formatore nel corso regionale per animatori di Iniziative Giovani organizzato
dalla “Rete Piemontese per la Promozione e lo sviluppo della Mobilità Giovanile
Internazionale” dentro il progetto “Gioventù per l’Europa”, tenuto a Cesana
Torinese;
• 1998: formatore nei corsi regionali per animatori di scambi giovanili internazionali
organizzato dall’Agenzia Nazionale Italiana di “Gioventù per l’Europa” in
collaborazione con le Regioni Veneto, Trentino, Piemonte e Italia del Sud;
• 1997-1999: responsabile degli scambi giovanili internazionali;
• 1997: formatore nei corsi regionali per animatori di scambi giovanili internazionali
organizzato dall’Agenzia Nazionale Italiana di “Gioventù per l’Europa” in
collaborazione con le Regioni Marche, Abruzzo e Piemonte;
• 1996: animatore responsabile dello scambio bilaterale (Borgomanero - Matarò ,
Spagna) per adolescenti, all’interno del programma dell’Unione Europea “Gioventu’
per l’Europa”;
• 1996: formatore nel corso multilaterale per animatori di scambi giovanili
internazionali organizzato da AFSAI dentro il progetto “Gioventù per l’Europa”,
tenuto a Salto (Uruguay);
• 1996: formatore nel corso multilaterale per animatori di scambi giovanili
internazionali organizzato dall’Agenzia Nazionale Italiana di “Gioventù per
l’Europa” a Bacoli (NA)
1999-2000
XENA, Padova
AFSAI Roma

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

formatore

• Principali mansioni e responsabilità

•
•
•

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

2000: (Xena) formatore nel corso multilaterale per animatori di scambi giovanili
internazionali dentro il progetto "Gioventù per l’Europa” tenuto a Cape Town,
Sudafrica;
1999: (Xena) formatore nel corso multilaterale per animatori di scambi giovanili
internazionali dentro il progetto "Gioventù per l’Europa” tenuto a La Habana, Cuba;
1999: (AFSAI) formatore nel corso multilaterale per animatori di scambi giovanili
internazionali dentro il progetto "Gioventù per l’Europa” tenuto a La Habana, Cuba

1999-2001
Consortium (Milano); Dasein (Torino); Conedis (Torino); Ciofs (Vercelli); CIFAP (Sesto
S. Giovanni); Comune di Torino; coop. Sociale ORSO

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

docenza
Docenze di animazione sociale e culturale, gruppo di lavoro, dinamiche di gruppo,
interculturalità

1998-2000
CISA Asti Sud, Nizza Monferrato

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Responsabile dell’équipe di progettazione del Corso Triennale per animatori
professionali

• Principali mansioni e responsabilità

Responsabile dell’équipe di progettazione del Corso Triennale per animatori
professionali

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

1995-1998
Scuola per educatori professionali, Novara

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Formatore e tutor nel Laboratorio sul Gioco, all’interno del primo anno di corso

• Principali mansioni e responsabilità

Formatore e tutor nel Laboratorio sul Gioco, all’interno del primo anno di corso

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

1996-1998
Istituto per Geometri “Nervi”, Novara
Istituto scolastico

• Tipo di impiego

Animatore nel progetto di accoglienza

• Principali mansioni e responsabilità

Animatore nel progetto di accoglienza

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

1989-1995
PGS
Volley Novara

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Allenatore squadre giovanili; istruttore e animatore di gruppo ai corsi di formazione per
animatori sportivi
1996-1997
Centro Pedagogico di Cinisello Balsamo

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Animatore all’interno del progetto Alice

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

novembre 2014 - settembre 2015
"Riconoscimento delle competenze e validazione degli apprendimenti pregressi", corso
di aggiornamento professionale offerto dalla Rete Universitaria Italiana per
l'Apprendimento Permanente, a.a. 2014/2015.
Alta Formazione sul riconoscimento e validazione delle competenze in ambito non
formale ed informale
Attestato di frequenza + crediti formativi per master di I livello in via di conseguimento

• 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
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dicembre 2010 – aprile 2011
Eurisce e Aiccon
Alta Formazione “L'innovazione nelle imprese cooperative e sociali”
Attestato di frequenza

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

Giugno – luglio 2008
Regione Piemonte in collaborazione con FORMATER
Corso di formazione per certificatori delle competenze in ambito di apprendimento
formale
Certificatore delle competenze in ingresso ed in uscita dai percorsi della formazione
professionale

• 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

Settembre- dicembre 2003
Ariele Psicoterapia, Brescia
Corso di formazione “Gruppo e lavoro clinico con le istituzioni”

• 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

Ottobre- dicembre 2002; ottobre- dicembre 1999
Studio APS, Milano
Corsi di formazione “Condurre gruppi di lavoro”; “Conoscere l’organizzazione”,
sull’analisi organizzativa in campo psicosociologico

• 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
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2000
Conedis, Torino e TQM
Corso di formazione per valutatori interni della qualità (ISO)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Gennaio 1998- Febbraio 1999
CIEJI Bruxelles, Istituto A World of Difference, New York
corso europeo di primo e secondo livello per formatori di insegnanti alla lotta alle
discriminazioni e pregiudizi, finanziato dall’Unione Europea (progetto pilota all’interno
del Programma Comenius-Socrates)

• 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

Anno accademico 2010/11
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – Facoltà di Scienze della Formazione
Corso di laurea quadriennale in Scienze dell’Educazione (esperto in processi formativi)
Con due corsi di informatica superati (informatica 1 e 2)
Tesi sulla formazione delle competenze interculturali in ambito socioeducativo, relatore
prof. Piergiorgio Reggio, Correlatore Prof.ssa Milena Santerini, voto 110/110
Laurea quadriennale (magistrale)

• 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

2000
SKILLPASS spa, società del Ministero dell’Economia
Corso per web master
Attestato di web master

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

Istituto San Lorenzo - Novara

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

Diploma maturità scientifica

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1999-2002
Vedogiovane
Marzo 2002: Seminario di formazione sulla progettazione sociale, relatore Cesare
Kaneklin;
1997-1998: corso di formazione “formazione dei formatori”;
1991: corso di formazione “formazione dei formatori”;
1989-1990: corso di formazione per animatori socioculturali (I e II livello)

• 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

1997; 1994-1995
ASSCOM Professional;
ASSCOM Professional e Consorzio CONEDIS Piemonte
Laboratorio di comunità dal tema “il potere della comunità , i poteri della comunità”,
all’interno del corso biennale di psicologia di comunità, Castelnuovo Fogliani;
corso “Progettare il sociale”, per coordinatori di progetti di animazione di comunità

• 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

1996
Centro interdisciplinare di Automotivazione, Milano
Corso di introduzione alla Programmazione Neurolinguistica (PNL)

• 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
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1993
ENAIP Lombardia, Scuola per Animatori Professionali Regionale
Laboratorio di comunità

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

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

PRIMA LINGUA

ITALIANO, SPAGNOLO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO

BUONO
BUONO
FRANCESE

• 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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ELEMENTARE
NULLA
ELEMENTARE

ALTRE CAPACITÀ E

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

Presto consenso al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003
Meina, 25 agosto 2015

