Curriculum Vitae
Europass

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome

PIERLUIGI CARÒLA

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Date

8 giugno 2016 – 24 luglio 2017

Lavoro o posizione
ricoperti

DOCENTE TECNICHE DI ANIMAZIONE (CORSI REGIONALI SARDEGNA – OPERATORE O.S.S.)

Principali attività e
responsabilità

-

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Date

Tipologie di interventi di animazione e socializzazione utili allo stimolo delle capacità personali;
Dinamiche relazionali nell’ambito dell’assistenza socio sanitaria che favoriscono l’intervento di animazione;
Recupero e promozione del benessere fisico e psichico attraverso opportune attività di animazione.

R&M SERVIZI Srl – AGENZIA FORMATIVA RICERCA & MANAGEMENT – Di Meloni Rocco
Via Mons. Virgilio, 91 – 08048 - Tortolì (OT)
www.formazione.sardegna.it

18-19-25-26 giugno 2016 – 5-6-26-27 novembre 2016

Lavoro o posizione
ricoperti

DOCENTE CORSO DI FORMAZIONE PER ANIMATORI

Principali attività e
responsabilità

-

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Date

Significati, contesti, ruoli, finalità e obiettivi dell’animazione;
Tecniche di animazione dei gruppi con approfondimento sugli stili di conduzione;
Progettare un intervento di animazione: i passi fondamentali e le regole da seguire.

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE GIOVANNI MARIA ANGIOY
Via Ballero, 36 – 07011 Bono (SS)
Facebook: Soc.Coop.Sociale.Giovanni.Maria.Angioy

15 giugno 2014 – 1 settembre 2014

Lavoro o posizione
ricoperti

ANIMATORE CENTRO ESTIVO

Principali attività e
responsabilità

-

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Date

Coordinamento attività di animazione, spiaggia day e équipe di lavoro;
Predisposizione attività di teatralizzazione animata tematica e animazione alla lettura;
Supporto e collaborazione agli animatori del centro estivo;

COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H ONLUS
Via Emilio Lussu,3 – Macomer (NU)
www.progettoh.it

5-6-7-8-9-10-11 maggio – 2-3-4-5-6-7-8 giugno 2014

Lavoro o posizione
ricoperti

DOCENTE CORSO DI FOMAZIONE PER ANIMATORI CENTRO ESTIVO

Principali attività e
responsabilità

-

Insegnamento delle principali tecniche di animazione per individui/gruppi e attività pratiche;
Promozione degli spazi, dell’attività culturale e degli operatori culturali del territorio coinvolti;
Coordinamento personale tecnico coinvolto negli eventi e coordinamento attività artistica;

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali
tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Lavoro o posizione
ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali
tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Date

COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H ONLUS
Via Emilio Lussu,3 – Macomer (NU)
www.progettoh.it
1 ottobre 2013 – 1 aprile 2014
ANIMATORE CENTRO ANZIANI
-

Gestione dell’area educativa della comunità, attraverso l’osservazione e lo studio delle dinamiche di gruppo;
Organizzazione del planning settimanale delle attività ricreative, culturali e di animazione della comunità;
Monitoraggio capacità residue e pianificazione degli interventi di recupero cognitivo;

LE MIMOSE ONLUS – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
via Repubblica, 21
09040 Villacidro (VS)

2 settembre 2010 – 30 settembre 2011
RESPONSABILE AREA ANIMAZIONE COMUNITÀ ALLOGGIO ANZIANI
-

Gestione dell’area educativa della comunità, attraverso l’osservazione e lo studio delle dinamiche di gruppo;
Organizzazione del planning settimanale delle attività ricreative, culturali e di animazione della comunità;
Monitoraggio capacità residue e pianificazione degli interventi di recupero cognitivo;
Redazione report individuali e colloquio con operatori della struttura e familiari dell’utente;
Sensibilizzazione degli operatori della struttura in merito alle dinamiche psicologiche rilevate;
Tutor didattico allievi tirocinanti presso la comunità.

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ANNI D’ORO”
Via Mar Tirreno 34, 09046 Flumini di Quartu S. Elena (CA)
www.annidoro.com
1 febbraio 2013 – 31 luglio 2013
ANIMATORE
-

Ideazione e gestione laboratori di sensibilizzazione e prevenzione sulle tematiche del bullismo;
Ideazione e gestione laboratori di animazione territoriale sul gioco cooperativo;
Progettazione e organizzazione di interventi di animazione mirati a gruppi con disagio psichico;

KOINOS – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ARL
Viale rinascita, 28
09025 Sanluri (VS)

Dal 1 ottobre 2014 al 28 giugno 2015 | Dal 1 ottobre 2015 al 30 giugno 2016

Lavoro o posizione
ricoperti

INSEGNANTE DI ANIMAZIONE TEATRALE E LINGUA DEI SEGNI ITALIANA (LIS)

Principali attività e
responsabilità

-

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Gestione del gruppo attraverso l’utilizzo di specifiche tecniche di animazione e di espressione teatrale;
Attività di teatralizzazione animata e animazione alla lettura con utilizzo di differenti supporti audiovisivi;
Sensibilizzazione e alfabetizzazione specifica sulla lingua dei segni italiana (LIS) e sulla recitazione.

SCUOLA PER L’INFANZIA “LA MIA FAVOLA”
Località Poggio dei Pini, Strada tre – Capoterra (CA)
www.lamiafavola.it

4 febbraio 2015 – 31 luglio 2017
Lavoro o posizione
ricoperti
Principali attività e
responsabilità

CONDUTTORE LABORATORI DI ANIMAZIONE SOCIALE (bambini – ragazzi – adulti)
-

Movimento scenico, espressività e gestione del segno nella dinamica di gruppo;
Elementi di tecnica vocale, di canto e training per attori;
Elementi base di recitazione, dizione ed interpretazione teatrale.

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione
ricoperti
Principali attività e
responsabilità




Associazione Culturale MOMOTÚ – Via Umberto I, 49 - 09027 Serrenti (VS)
Associazione Culturale EDUCANIMARTE – Via Pineta, 48 - 09039 Villacidro (VS)

Dal 2010 al 2013 – luglio 2017
ATTORE / CANTATTORE / PERFORMER
-

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Studio dei copioni/parti teatrali in sala prove;
Performance ed esibizioni presso teatri e manifestazioni;
Aggiornamento e training costante delle proprie capacità artistiche.




Associazione culturale “La Fabbrica illuminata” – Piazza Galilei 32 - 09120 Cagliari
EVENT GROUP S.n.c. di A. RAIS e C. – Via San Marino, 3 – 09129 Cagliari (CA)
Ditta individuale ITTE di Giuditta Sireus – Via Asproni 5, 09010 Villacidro (VS)

ISTRUZIONE
Università



Attualmente laureando al Corso di Laurea Magistrale (II livello) in psicologia dei processii
sociali, organizzativi e del lavoro presso la Facoltà di psicologia dell’Università di Cagliari (30/39);



Laurea di I livello in DIDATTICA DELLA MUSICA (110/110)
Conseguita il 12 Luglio 2017 presso il Conservatorio di musica “Giovanni Pierluigi da Palestrina” di Cagliari



Laurea di I livello in SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE APPLICATE
ALL'APPRENDIMENTO E ALLA SALUTE PSICOSOCIALE (34 - Classe delle lauree in
scienze e tecniche psicologiche), indirizzo SALUTE PSICO - SOCIALE (100/110)
Conseguita il 14 Dicembre 2009 presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Cagliari



Scuola media superiore

Diploma di Tecnico dei servizi sociali e assistente all’infanzia (88/100)
Conseguito il 3 Luglio 2014 presso L’Istituto professionale per i servizi sociali IPSIA – Guspini (VS)



Diploma di Ragioniere e perito commerciale (85/100) Istruzione Tecnica commerciale I.G.E.A.
Conseguito l’11 Luglio 2001 presso l’I.T.C.G “Padre Colli Vignarelli” – Sanluri (VS)

FORMAZIONE
Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali
tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali
tematiche/competenza
professionali possedute

Avvio: 6 maggio 2013 – Conclusione: 29 maggio 2014 – (800 ore)
QUALIFICA REGIONALE DI TECNICO DELLE ATTIVITÁ DI ANIMAZIONE SOCIALE E DI SVILUPPO DELLE
POTENZIALITÁ DI INDIVIDUI, GRUPPI E COMUNITÁ
-

Realizzare interventi di animazione socio-culturale ed educativa, attivando processi di sviluppo dell’equilibrio psico-fisico;
Sviluppo delle potenzialità ludico-culturali ed espressivo - manuali di persone singole e gruppi di persone;
Integrazione di soggetti con difficoltà, collaborando in équipe alla realizzazione di progetti individuali e riabilitativi.

AGENZIA FORMATIVA EVOLVERE S.r.l.
Via G. Cavallino, 27
09131 CAGLIARI
www.evolvereformazione.it

Avvio: 12 maggio 2012 – Conclusione: 10 dicembre 2012 – Conseguimento titolo: 15/03/2013 - (80 ore)
CORSO DI ORGANIZZAZIONE EVENTI ANIMATIVI E CULTURALI
-

Studio e approfondimento della progettazione, organizzazione e marketing di un evento;
Gestione risorse umane, legislazione, comunicazione e found rising;
Allestimento di un grande evento;

Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali
tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali
tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date

KOINOS – COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
viale rinascita, 28
09025 Sanluri (VS)
www.koinoscoop.it
Dal 19 novembre 2016 – In corso
CORSO BIENNALE DI FORMAZIONE – OPERATORE PEDAGOGICO TEATRALE
-

Propedeutica teatrale e consapevolezza di sé, la rappresentazione e le sue dinamiche, il teatro comunicativo;
Pedagogia teatrale, orientamenti psicologici e approfondimenti metodologici e tecnici sulla gestione dei gruppi
Coordinamento della gestione di attività per l’uso educativo del teatro in ambito sociale.

TEATRO DELL’ORTICA – Associazione culturale di promozione sociale ONLUS
Via Salvator Allende, 48
16138 – Genova (GE)
www.teatrortica.it
Avvio: 30 settembre 2000 – Conclusione: 26 maggio 2001 – Conseguimento titolo: 26 maggio 2001 (100 ore)
CORSO DI ANIMATORE CULTURALE (I livello)
-

Tecniche di animazione di gruppo ed intrattenimento bambini;
Utilizzo di materiali e strumentazione specifica;
Conoscenza delle dinamiche di gruppo e dello sviluppo psicologico del bambino.

ANSPI – ORATORIO SANTA CHIARA
Via Diana,11
09037 San Gavino Monreale (VS)

Luglio - settembre 2015

Lavoro o posizione
ricoperti

COLLABORATORE PROGETTO “STAR BENE IN VACANZA” 2015

Principali attività e
responsabilità

-

Ricerca di informazioni sui servizi sanitari di emergenza e urgenza presenti in Sardegna;
Promozione del materiale informativo tramite internet e social network;
Realizzazione di un opuscolo cartaceo multilingue (italiano, tedesco, francese, spagnolo, inglese, sardo);
Distribuzione e promozione del materiale presso i principali centri nevralgici dell’isola;

Date

novembre 2015
Lavoro e posizione
ricoperti COLLABORATORE PROGETTO “10@LODE IN SALUTE” 2015
Principali attività e responsabilità -

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Predisposizione e programmazione delle attività;
Conduzione di attività ludiche previste dal progetto;
Sensibilizzazione sulle tematiche inerenti salute e alimentazione;

CITTADINANZATTIVA CAGLIARI – ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS
Via Ludovico Ariosto, 24 – 09129 - Cagliari
www.cagliari.cittadinanzattiva.it

CAPACITÀ E
COMPETENZE PERSONALI

Madrelingua

Autovalutazione
Livello europeo (*)

ITALIANO (Buona dialettica, spigliatezza, capacità).

COMPRENSIONE
Ascolto

Lettura

PARLATO
Interazione orale Produzione orale

SCRITTO

Inglese

B1

Utente
B1
autonomo
Francese B1
Utente
B2
autonomo
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Utente
autonomo
Utente
autonomo

B1
B2

Utente
autonomo
Utente
autonomo

A2 Utente base

A2

Utente base

B1

B2

Utente Autonomo

Utente
autonomo

 Diplôme d’études en langue française (DELF 1°) Certificazione Esterna
- Conseguito il 10 maggio 2001 presso le Centre Alliance Française di Cagliari

Certificazioni

 Cambridge Key English Test (KET) Certificazione Esterna
- Conseguito il 20 luglio 2007 presso l’Anglo American Center di Cagliari
Capacità e
competenze sociali

-

Riservatezza, precisione, ascolto attivo, creazione networking;
Lettura dei bisogni individuali, di gruppo e organizzativi;
Problem solving, assunzione di responsabilità, gestione degli imprevisti;
Gestione dello stress, multitasking, flessibilità, adattabilità, puntualità.

Capacità e
competenze
organizzative

-

Lettura del contesto e risoluzione dei problemi;
Gestione e coordinamento del lavoro individuale e di gruppo;
Monitoraggio, pianificazione e coordinamento delle attività;

Capacità e
competenze
informatiche

-

Capacità e
competenze artistiche

-

-

Ottime conoscenze informatiche, notebook e software applicativi (Windows XP,Vista,7, 8 e MAC);
Uso completo di tutte le applicazioni della suite “Office” (Word, Excel, Power Point, Access), dal 97 alle versioni più recenti;
Ottima conoscenza ed utilizzo delle applicazioni internet, navigazione e gestione della posta elettronica.

Le molteplici esperienze professionali in campo artistico, hanno favorito la capacità d’integrazione tra metodologie e strumenti
psicologici con metodologie e strumenti artistici, per una più efficace gestione delle attività poste in essere.

Data
San Gavino Monreale, 29 marzo 2018

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. L. 30 giugno 2003 n. 196.

