
I

I RrrSCHEL GREGOR DANlEl

I
Telefono I •
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FORMATO EUROPEO
PER Il CURRICULUM

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Indirizzo

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da - a}

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di Impieg')

• Principaii mansioni e responsabfità

Nome
- ....,

tedesca

08.2001- 09.2002 HEILPADAGOGISCHES HEIM DR. KRUSE GMBHSTEWCHTE
COMUNITÀ PER PERSONE CONPROBLEMA TlCHE PS/CHICIEGRAVI

ASSUNTO COME EDI iCA TORE PROFESSIONALE

10.2002 - 04, 2004 Sostegno e integrazione multiculturale di famiglie disagiate
straniere presso il Comune di Hiideshetm (Germania)

Assunto come Educatore professionale.

2002 - 2004 Svolta attività di tirocinio pf8S~:G strutture di detenzione di un
C8(':ere rninorile a Gottinqen in Germania

Aiuto aH'inserimento nella comunità e riorganizzazìone della vita sociale
Svolta attività di tirocinio presso strutture psichiatriche

M,':(\!l4 .. :)2.2005 Cf rl'r;(i R85;i_i.:~nziaie "C>j!Tllniià 80C!0 _.Sanitaria;
r: -.l<'):::' '';''1' ~:':·''''a~-''", n;(ìia~'''-'t~otgr-,r:..(LC),-"_'':;.l" '-' ........ : ., .... 'j c.s;» .~,' ,....-l.;:, -"ç, .. t' .....·;...t,

t',SSU1tc·con.e jil.usil!aric S-:-y:iiJ Assistenziale per disabili

l)i ·:('(1; - iì82(f (.'/'"'Unlta~',oci()~3!% ~ d;:idL,1ipsichicl;
: (.'Jì:_] :; I\rl:oniQ Oro Ci 3' !::lij('Hadi Cc)ssago Brianza (~.:

-ssunto cc.:i;[ 1,.,~atc(eprofessìo,lale.

mi-lggior parte dei ragazzi
.' Vi C .'l" penali .

rÒ': 1(



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
. o formazione

• Principali materie I abilità
professionaii oggetto delio studio

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

199'1····1996

1996 - 2000

(;yrnnasium Vn'siv:e! Diploma di UG80 classico

Diploma di Educatore professionale socio - pedagogico

Servizio Civile in un Centro Socio Educativo per rninOlt
presso: Leben,:J:iife e V Walsrode (Germania)

10.2006 - 03.20(';;) S:udi universitari - F;jcdt~,:Laurea di Assistente Sociale
e Salute



CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

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

ufficiali.

MADRELINGUA

ALTRE LINGUA

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALi

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è impo!tante e in
situazjoni in cui e essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZA TIVE

Ad es. coordinamento e amm;nh:lrazione
di persone, progetti, bi/aijCl: wl posto di
lavoro, in attività di wlantarialo (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, aifreuéJture specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O Pt..TENTi

~:O'l(:c.s. c·u:':; (;"~rr :-((~i;.·l:-HlJ;y~::,~'::j(:.-(:(Yì /.r:.:' ',i· . :n!a :;!..' ',:) (jf';:,~P:j C:,J
sindroms.Cri :_j!! ch~i.. j...;(ljeSpf.r:0nj~a che mi ,j I:f/\lciné;k· , :rnp\'€:ln li·IC.(i")
costante e naiurale verso ie persone div8rsa, '.(me al)iii
Volonl", IOe organizzatore, per 9 z/lllì,di Urla associazicne sociale a sostegno
delle famiglie con bambini numerosi in diffico'ta sociale nel Comune dì
appartenenza.

TEDEsce,

ITALIANO, INGLESE, POLACCO,

Pur essendo sìraruerc, ho buone capacità di relazionsrmi con la altre persone grazie ai miei
Interessi quali: l'amore per la montagna per gli animali e un ottimo rapporto con la natura '
che circonda il nostro territorio
Ho una famiglia composta da una compagna, due figlie s.un caqnoìone

Praticando in gioventù il nuoto agonistico allenavo ragazzi a sviluppare la stessa passione in un
club"sportivo,
Negli ultimi due arì1; 'iO partecipato a progetti residenziali del· UVINGLAND' della provincia di
Lecco, offrendo ad IJn gruppo di giovani la prima esperienza tavoraìiva in un rifugio e alpeggio
Sono sempre moiivato ad organizzare e partecipare a progetti educativi in natura sia inàividuall
( argomento principale della Tesi finale dei miei studi in Assistente Sociale e Salute il cui tema
evidenzia come la natura o meglio l'attività progettata su di essa influisca positivamente sul
comportamento del disagiato) o in gruppo.

Sono una persona dinamica e con buone capacità di adeguarsi a ciò che viene richiesto
grazie ai bagaglio di esperienze lavorative acquisite nel corso degli anni.

A;8;GE


