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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  Alessio Melani 

Indirizzo   

Telefono   

E-mail  melani.alessio@libero.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  11/06/1979 

 

 

 

 

 

• Date (da – a)  dal 3 gennaio 2011 al 30 giugno 2011 e dal 20 luglio 2010 al 12 settembre 2010 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

     • Date (da – a)  da settembre 2015 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
A.c. Il Genio della Lampada -  Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Culturale 

• Tipo di impiego   Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  dall’anno scolastico 2016/17 operatore per i laboratori finanziati: “Intelligenza emotiva: una 

marcia in più” finanziato da “Le Chiavi della Città”, “Teatro: Empatia, Accoglienza e Felicità” e 

“Tutti diversi e uguali nelle emozioni” finanziati nel progetto “Tutti Isieme per l’integrazione” 

Assistente insegnante ai corsi di teatro per bambini, ragazzi e adulti  

Addetto alla segreteria didattica  

• Date (da – a)  dal 21 giugno 2013 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Associazione “Dynamo Camp” Onlus e Dynamo Acamedy srl – Pistoia 

• Tipo di azienda o settore  Sociale 

• Tipo di impiego  Animatore sociale – Contratto a tempo determinato stagionale/lavoro occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Accoglienza, accompagnamento e assistenza a un gruppo di bambini o adolescenti affetti da 

patologie gravi o croniche per tutto il periodo di vacanza al camp, basato sulla terapia ricreativa; 

organizzazione e gestione di attività di casetta; responsabile attività teatro per bambini, 

adolescenti e adulti; assistente arrampicata; animazione serale; coordinamento di un gruppo di 

volontari. 

   

• Date (da – a)  dal 8 luglio 2012 al 2 novembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
La Casa degli Orsi – Prato 

• Tipo di azienda o settore  Asili nido – Animazione 

• Tipo di impiego  Animatore/Educatore – Contratto di collaborazione e dal 3/9/2012 a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di animazione per bambini in stabilimenti balneari della Versilia; animazione per feste; 

svolgimento di attività di cura, educativa, didattico-creativa per bambini dai 12 ai 36 mesi in asilo 

nido. 
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Sarah Cooperativa Sociale Onlus – Prato 

• Tipo di azienda o settore  Sociale 

• Tipo di impiego  Animatore di comunità – Contratto a tempo determinato  

• Principali mansioni e responsabilità  Programmazione, organizzazione e realizzazione di attività giornaliere ricreative, animative e di 

socializzazione per gli utenti delle RSA gestite dalla cooperativa (“Casa Santa Maria della Pietà”, 

“RSA Luisa e Livio Camozzi”, “Casa Serena”). 

 

 

• Date (da – a)  dal 21 settembre 2010 al 4 novembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Cooperativa Pane&Rose - Prato  

• Tipo di azienda o settore  Sociale 

• Tipo di impiego  Stage per il corso di “Tecnico qualificato per l’animazione di comunità” 

• Principali mansioni e responsabilità  Animatore per disabili presso Casa Famiglia “Bandera” di Prato 

 

 

• Date (da – a)  dal 7 maggio 2010 al 15 luglio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Cooperativa Pane&Rose - Prato  

• Tipo di azienda o settore  Sociale 

• Tipo di impiego  Stage per il corso di “Tecnico qualificato per l’animazione di comunità” 

• Principali mansioni e responsabilità  Animatore per anziani presso RSA “Villa Amelia” di Prato 

 

 

• Date (da – a)  dal 19 settembre 2008 al 19 settembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Sirtam srl – Pistoia 

• Tipo di azienda o settore  Distribuzione carburanti e stazioni di servizio 

• Tipo di impiego  Impiegato - Contratto a tempo determinato  

• Principali mansioni e responsabilità  Fatturazione; controllo chiusure giornaliere di cassa; addetto ai versamenti bancari; mansioni di 

segreteria; gestione pagamenti clienti.  

 

 

• Date (da – a)  dal 4 dicembre 2001 al 3 settembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Hellofin srl - Agliana (PT) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi finanziari 

• Tipo di impiego  Impiegato - Contratto di apprendistato e dal 4/12/2004 a tempo indeterminato  

• Principali mansioni e responsabilità  Inserimento dati su sistema gestionale interno; controllo correttezza dati e documentazione di 

richieste di finanziamento; assistenza telefonica ai leader convenzionati e ai clienti finali. 

 

 

• Date (da – a)  da dicembre 1999 a settembre 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Pozzo di Giacobbe - Quarrata (PT) 

• Tipo di azienda o settore  Sociale  

• Tipo di impiego  Servizio civile   

• Principali mansioni e responsabilità  Svolgimento di attività di doposcuola, educative, animative, ricreative e di socializzazione per 

ragazzi dai 6 ai 14 anni; trasporto degli utenti del centro; organizzazione di eventi e 

manifestazioni per la città di Quarrata, soprattutto rivolti ai giovani; ricerca e tesseramento soci. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Date (da – a)  da marzo 2010 a novembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Pegaso Network della Cooperazione Sociale Toscana Onlus in collaborazione con la 

Cooperativa Pane&Rose di Prato 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Psicologia, tecniche di animazione, comunicazione e tecniche di colloquio, handicap e disabilità, 

progettazione, pronto soccorso e sicurezza sul lavoro. 

• Qualifica conseguita  Tecnico qualificato per l’animazione di comunità 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
Qualifica professionale 

   

• Date (da – a)  dal 1993 al 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 
Istituto tecnico commerciale “A. Capitini” di Agliana (PT) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
Economia aziendale, diritto, economia, inglese e tedesco. 

• Qualifica conseguita  Ragioniere e perito commerciale 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
Diploma quinquennale 

  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Scolastico 

• Capacità di scrittura  Scolastico 

• Capacità di espressione orale  Scolastico 

 

  Tedesco 

• Capacità di lettura  Scolastico 

• Capacità di scrittura  Scolastico 

• Capacità di espressione orale  Scolastico 

 

 

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. 

 Ottima predisposizione ai rapporti interpersonali. 

Capacità di lavoro in team (acquisita durante le attività lavorative). 

Varie competenze relazionali acquisite durante le attività lavorative e le seguenti esperienze di 

volontariato: 

- da luglio 2009 a dicembre 2011 presso “Il Sole ADP (Associazione Down Pistoia)”; 

- da dicembre 2009 ad aprile 2010 presso il centro diurno per adulti disabili dell’associazione      

“APR Onlus” di Pistoia per la preparazione e messa in scena di uno spettacolo; 

- giugno 2009 presso il soggiorno estivo per bambini e adolescenti dei centri di riabilitazione 

dell’associazione “APR Onlus” di Pistoia. 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Varie competenze organizzative acquisite durante le attività lavorative e l’esperienza di 

volontariato presso “Il Sole Associazione Down Pistoia”, dove mi occupavo della 
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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. 

programmazione e realizzazione delle attività e del coordinamento volontari. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza di Windows, Word, Excel, Posta Elettronica e Internet. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Teatro: 

- 15 -16 novembre 2014: workshop “Metodologie e tecniche teatrali nei luoghi del sociale”  

organizzato da associazione culturale “Sfumature in Atto” (Firenze) 

- 1,8,15,22 luglio 2013 corso di didattica teatrale presso “A.c. Il Genio della Lampada” (Firenze) 

- da giugno 2013 faccio parte della Compagnia Teatrale Down Theatre (Firenze) 

- da ottobre 2009 a maggio 2013: scuola triennale di recitazione e stage di specializzazione 

presso “A.c. Il Genio della Lampada” (Firenze) 

- 22-23-24 ottobre 2010: stage “L’attore sociale” presso “Isole Comprese Teatro” (Firenze) 

- 10 e 17 maggio 2008: corso per clown in corsia “In-forma clown”, organizzato da Cerotti 

Colorati dell’Arciragazzi Valdinievole 

- dal 2003 varie esperienze teatrali con associazioni culturali di Firenze e della provincia di 

Pistoia. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente tipo B – Automunito 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

ALLEGATI   

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 196 del 30 giugno 2003. 
 


