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INFORMAZIONI PERSONALI

Simone Giacomo TASCA

Simone Giacomo TASCA
Via Annunziata 25, 15079, Sezzadio, Italia
0131 703517

3402576453

simo90.tasca@gmail.com

Sesso: Maschio | Data di nascita: 25/05/1990 | Nazionalità: Italiana

Lavoratore e Socio presso Cooperativa Sociale CrescereInsieme
scs onlus di Acqui Terme.
Ruolo ricoperto: educatore socio – pedagogico.
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
07/10/2015 – in corso

Educatore Socio – Pedagogico (livello D1)
Coop. Soc. CrescereInsieme scs Onlus, Galleria Volta 22, Acqui Terme

www.crescere-insieme.it

▪ Educatore presso gruppo – appartamento “Pegaso Junior” per Minori Stranieri Non Accompagnati
del Progetto S.P.R.O.I.M.I della Provincia di Alessandria.
▪ Educatore presso centro diurno “L’aliante” per persone diversamente abili.
▪ Educatore presso centro educativo didattico “Boing” rivolto a studenti certificati DSA e ADHD.
Attività o settore : codice ATECO 87.90.00 - 88.10.00
24/10/2015 – 30/06/2016

Educatore Socio – Pedagogico (livello D1)
Anffas onlus, Piazza Dolermo 24, Acqui Terme

www.anffas.piemonte .it

▪ Educatore presso oratorio parrocchiale con particolare riguardo nei confronti di bambini e minori
portatori di handicap, rilevazione e mappatura dei bisogni presso le famiglie degli associati,
progettazione e pianificazione delle attività, stesura di progetti per bandi e richieste fondi.
Attività o settore : codice ATECO 88.91.00 - 88.10.00
Ottobre 2015 – Dicembre 2016

Educatore
Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti (UICI), via Legano 44, Alessandria

www.uicpiemonte.it

▪ Educatore professionale con mansioni tiflologiche.
Attività o settore : Sedute di rieducazione cognitiva individuale per minori ciechi o ipovedenti
Gennaio 2014 – Gennaio 2015

Servizio Civile Nazionale
Cooperativa Sociale ET scs Onlus, via F.lli Carle 37, Torino

www.cooperativasocialeet.it

▪ Educatore presso Oratorio salesiano San Luigi
Attività o settore : Assistenza scolastica presso il Centro Diurno della struttura; collaborazione col
progetto di tutela integrata “Provaci ancora Sam”, volto al sostegno di adolescenti con percorso
scolastico a rischio; gestione dell’estate ragazzi; partecipazione alle riunioni d’equipe e al lavoro di
rete con Enti terzi; cura del rapporto con utenti soprattutto di origini extracomunitarie.
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Settembre 2012 – Maggio 2013

Simone Giacomo TASCA

Educatore per doposcuola
Comune di Sezzadio, Piazza Libertà 37, Sezzadio
▪ Educatore presso la
Castellazzo Bormida

scuola primaria

“Santo Stefano” di Sezzadio dell’I.C “Pochettino” di

Attività o settore : Organizzazione di attività ludiche e laboratori creativi per bambini dalla classe 1^
alla classe 5^ e assistenza nei compiti
Marzo 2012 – Giugno 2013

Tirocinio formativo universitario
Istituto San Giovanni Evangelista, via Ormea 4, Torino
▪ Tirocinante presso il progetto di educativa di strada “Spazio anch’io”
Attività o settore : Gestione di attività con ragazzi e adulti stranieri (corso base di italiano), gestione
della relazione educativa tramite il gioco e un approccio non giudicante, osservazione del contesto
sociale, individuazione delle situazioni devianti e aggancio di minori, partecipazione alle riunioni di
equipe e al lavoro di rete.

Luglio 2011

Animatore
Comune di Sezzadio, Piazza Libertà 37, Sezzadio
▪ Animatore presso centri estivi per bambini in età scolare
Attività o settore : Programmazione e gestione di un centro estivo (giochi, uscite organizzate e
assistenza mensa).

Settembre 2010 – Giugno 2011

Operatore di doposcuola (livello C1)
Policoop Ovada Soc. Coop. R.L., Reg. Carlovini 12, Ovada
▪ Operatore di doposcuola presso la scuola primaria “Santo Stefano” di Sezzadio dell’I.C “Pochettino”
di Castellazzo Bormida
Attività o settore : operaio – istruttore di attività manuali ed espressive

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Marzo 2019 – Maggio 2019

“No – more Aut” - Attestato di partecipazione
Fondazione SOCI.AL – AIAS onlus sez. di Alessandria - Via D.Galimberti 2, Alessandria
▪ Introduzione all’autismo, strumenti diagnostici, ricerca e farmaci.
▪ Autismo: basi neuropsicologiche
▪ Aspetti da conoscere: sameness, percezione, socialità, comunicazione.
▪ Scene di vita quotidiana, comportamenti problema
▪ Esempi di proposte: l’orto, la tessitura, la carta a mano, la psicomotricità neuro funzionale.
▪ Laboratorio esperienziale

19 Marzo 2019

“L’applicazione del D.L sicurezza e immigrazione, convertito in legge
n.132/2018, in materia di protezione internazionale e accesso ai servizi per i
cittadini stranieri” - Attestato di partecipazione
ASGI Associazione Studi Giuridici per l’Immigrazione - via S.Gerdil 7, Torino
▪ Il c.d. “decreto sicurezza” e l’accesso ai servizi da parte dei cittadini stranieri

© Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 2 / 6

Curriculum Vitae

11 Dicembre 2018

Simone Giacomo TASCA

“L’impatto del c.d. decreto Salvini sui percorsi di accoglienza e regolarizzazione
dei minori stranieri non accompagnati” - Attestato di partecipazione
ASGI Associazione Studi Giuridici per l’Immigrazione - via S.Gerdil 7, Torino
▪ Il c.d. “decreto sicurezza” e le novità inerenti ai percorsi dei minori stranieri non accompagnati

21 Novembre 2018

“Protezione internazionale e umanitaria alla luce del decreto legge 4 ottobre
2018 n.113” - Attestato di partecipazione
ASGI Associazione Studi Giuridici per l’Immigrazione - via S.Gerdil 7, Torino
▪ Il c.d. “decreto sicurezza” e le novità concernenti le nuove modalità di richiesta e rilascio di
protezione internazionale e umanitaria; i nuovi tipi di permesso di soggiorno.

Ottobre 2018

“Corso di primo soccorso alla popolazione” - Attestato di partecipazione
Croce Rossa Italiana - Via Solia , Cassine (AL)
▪ Primi elementi di primo soccorso
▪ Mosse pratiche salvavita e le nozioni teoriche fondamentali

25 Maggio 2018

“Corso di didattica inclusiva con le mappe” - Attestato di partecipazione
Anastasis Società Cooperativa Sociale – Via Amendola 12, Bologna
▪ Basi teoriche per la didattica inclusiva nel gruppo classe
▪ Tecniche pratiche e utilizzo degli strumenti compensativi informatici per il sostegno degli alunni DSA
e ADHD.

Febbraio 2018 – Marzo 2018

“Corso formativo propedeutico per l’educazione e l’abilitazione di persone
autistiche 2° livello” - Attestato di partecipazione
Associazione di volontariato Andeira Onlus – Vicolo Noè 30, Castellazzo Bormida (AL)
in collaborazione con la Fondazione Sacra Famiglia onlus – Piazza Moneta 1, cesano Boscone (MI)
▪ Analisi comportamentale dello sviluppo autistico
▪ Comportamenti problema
▪ Tecniche di modificazione del comportamento: task analysis, rinforzi, prompt, fading, modleing,
shaping, chaining, token economy

27 Marzo 2018

“Corso HACCP” - Attestato di partecipazione
Sinergo Soc. Coop Centro Studi Ricerche e Servizi – Vile Umberto I 1, Nizza Monferrto (AT)
▪ Sistema HACCP e sicurezza alimentare

Settembre 2017 – ottobre 2017

“Corso formativo propedeutico per l’educazione e l’abilitazione di persone
autistiche 1° livello” - Attestato di partecipazione
Associazione di volontariato Andeira Onlus – Vicolo Noè 30, Castellazzo Bormida (AL)
in collaborazione con la Fondazione Sacra Famiglia onlus – Piazza Moneta 1, cesano Boscone (MI)
▪ Un po’ di storia: da autismo a sindrome dello spettro autistico
▪ Caratteristiche comuni tra i soggetti autistici e loro variabilità
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▪ Abilitazione applicata ai contesti di vita quotidiana: organizzazione spazio-tempo
▪ Analisi e trattamento dei comportamenti disadattivi
Maggio 2017 – Giugno 2017

“percorso di formazioe e approfondimento per l’integrazione dei cittadini stranieri
richiedenti e titolari di protezione internazionale” - Attestato di partecipazione
Progetto Medi-AL, Associazione Cultura e Sviluppo - piazza de Andrè 76, Alessandria
In collaborazione con la Prefettura di Alessandria e ASGI (Associazione Studi Giuridici Immigrazione)
▪ Il migrante come attore sociale
▪ Lavoro e riqualificazione professionale: la posizione degli operatori e le categorie che guidano gli
interventi con i richiedenti protezione
▪ Salute e immigrazione: l’accompagnamento ai servizi sanitari per gli stranieri in Piemonte e
nell’alessandrino
▪ Donne vittime di violenza
▪ L’accesso alle procedure di protezione internazionale.
▪ L’iscrizione anagrafica, il diritto alla casa e le agevolazioni sociali legate alla residenza.

7 e 9 febbraio 2017

“corso per addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle
emergenze – rischio medio (8 ore)” - Attestato di frequenza e profitto
I.Re.Coop piemonte s.c – Acqui Terme (AL)
▪ Materie, lezioni teorico e pratiche come da programma

18 Ottobre 2016

“Aggiornamento sulla normativa che regola l’inserimento lavorativo in Piemonte”
Coop. Soc. CrescereInsieme scs Onlus – Galleria Volta 22, Acqui Terme (AL)
▪ Orientamento al lavoro e attivazione dei tirocini

6 Settembre 2016

“Aggiornamento legale in merito alla legislazione sui minori stranieri non
accompagnati” (video-conferenza)
ASGI Associazione Studi Giuridici per l’Immigrazione - via S.Gerdil 7, Torino
▪ Tematiche generali: accesso ai servizi per i MSNA, dinieghi e conseguenti ricorsi, ecc

28 Gennaio 2016

“Aggiornamento legale in merito alla legislazione sui minori stranieri non
accompagnati” (video-conferenza)
ASGI Associazione Studi Giuridici per l’Immigrazione - via S.Gerdil 7, Torino
▪ Tematiche generali: accesso ai servizi per i MSNA, dinieghi e conseguenti ricorsi, ecc

4 e 11 Dicembre 2015

“ Formazione specifica alla salute e sicurezza per lavoratori” (12 ore) – Attestato
di frequenza
I.Re.Coop piemonte s.c – Acqui Terme (AL)
▪ Materie ed elementi previsti da programma
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28 Ottobre 2015

Simone Giacomo TASCA

“ Formazione generale alla salute e sicurezza per lavoratori” (4ore) – Attestato di
frequenza
Coop. Soc. CrescereInsieme scs Onlus – Galleria Volta 22, Acqui Terme (AL)
▪ Materie ed elementi previsti da programma

Ottobre 2012 – Luglio 2015

“Gestione e programmazione dei servizi educativi e formativi” – Laurea
Magistrale LM50 (votazione 110L/110)
Università degli Studi di Torino, Dipartimento di filosofia e scienze dell’educazione – Via Sant’Ottavio
20, Torino
▪ Materie previste dal piano di studi, in particolare: organizzazione dei servizi, teorie e tecniche della
valutazione, fondamenti di economia e mercato del lavoro, pedagogia, psicologia, sociologia e
antropologia

Settembre 2009 – Settembre 2012

“Scienze dell’educazione – curriculum SocioCulturale” – Laurea Triennale L19
(votazione 104/110)
Università degli Studi di Torino, Dipartimento di filosofia e scienze dell’educazione – Via Sant’Ottavio
20, Torino
▪ Materie previste dal piano di studi, in particolare elementi di: antropologia, filosofia, pedagogia,
psicologia, sociologia e storia.

Settembre 2004 – Giugno 2009

“Liceo Scientifico” – Diploma di scuola secondaria superiore a indirizzo
scientifico (votazione 72/100)
Liceo Scientifico “G.Parodi” – Acqui Terme (AL)
▪ Materie previste dal piano didattico: italiano, latino, storia, filosofia, matematica, fisica, scienze,
chimica, lingua inglese, storia dell’arte, ed. fisica.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

A2

A2

A2

A2

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato

Competenze comunicative

▪ Possiedo buone competenze comunicative acquisite nel corso dell’esperienza di educatore in gruppi
di aggregazione giovanile
▪ Capacità a rapportarsi con le istituzioni e gli enti territoriali al fine di progettare interventi.

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Buona propensione al lavoro di equipe, alla suddivisione dei ruoli e alla riflessione sul proprio
operato maturata nel corso della supervisione psicologica di gruppo.
▪ Discreta abilità nell’organizzazione della propria giornata/settimana lavorativa.

Competenze professionali

▪ Buona padronanza nella gestione di laboratori manuali e pratici anche con persone diversamente
abili acquisita presso un centro diurno.
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▪ Buona padronanza dell’insegnamento della lingua italiana a ragazzi e giovani stranieri acquisita nel
corso del tirocinio universitario e dell’esperienza lavorativa presso gruppo – appartamento per minori
stranieri non accompagnati.
▪ Buona capacità nella stesura delle cartelle sociali e dei progetti educativi individuali.
Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente intermedio

Utente intermedio

Utente intermedio

Utente base

Utente base

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato

▪ Utilizzo base degli strumenti didattici compensativi informatici per alunni: esperienza maturata
durante il mio percorso lavorativo.
Altre competenze

Patente di guida

▪ Animazione per bambini (gioco, trucca bimbi, sculture di palloncini): competenza acquisita nella mia
esperienza di animatore presso l’oratorio parrocchiale e alcune feste di paese.
▪ Organizzazione di attività formative per animatori ed educatori: esperienza maturata a livello
amatoriale per la formazione di animatori negli oratori e nei campi scuola dell’Azione Cattolica.
▪ Elementi base di chitarra: appresi in un anno di corso presso scuola di musica “Arte Muse”.
▪ Lettura e scrittura base della lingua Braille: competenza non certificata acquisita a livello amatoriale
nel corso dell’esperienza lavorative.
▪ Giardinaggio, floricoltura e orticultura: esperienza maturata per diletto personale.
Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Consigliere Comunale presso il Comune di Sezzadio dal
Commissione Elettorale presso lo stesso Ente.

27 maggio 2019 e membro della

Membro del Consiglio Parrocchiale Pastorale della Parrocchia “M.Immacolata” di Sezzadio (AL) nel
biennio 2018 – 2019.
Tesserato all’Azione Cattolica della Diocesi di Acqui, associazione inter-parrocchiale “Sezzadio –
Mombaruzzo - Bruno” nella quale ho ricoperto la carica di presidente nel triennio 2017 – 2020.
Iscritto all’Albo Unico degli scrutatori ai seggi elettorali del Comune di Sezzadio dal 2008.
Membro volontario presso l’associazione Pole Pole onlus di Sezzadio che opera in Tanzania nel
campo della cooperazione internazionale e del volontariato.
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