Domenico Quattromani
Educatore - Animatore territoriale
Educatore e Animatore territoriale da anni impegnato nella città di Napoli
su servizi educativi per l'infanzia e l'adolescenza e iniziative volte al
miglioramento della vita nei territorio della X Municipalità e nel Comune di
Napoli
Via A. Beccadelli 27
Napoli
80125
domequattromani@gmail.com
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Esperienza

Educatore presso Educativa Territoriale della X
Municipalità del Comune di Napoli
Coop. Il Quadrifoglio
Febbraio 2016 - In corso

Responsabile gruppo adolescenti dei Laboratori di Educativa Territoriale,
servizio pubblico volto ai minori della X Municipalità del Comune di Napol.
Mansioni:
- Programmazione attività per i minori
- Relazione con famiglie dei minori
- Lavoro di rete con gli istituti scolastici del territorio
- Connessione con i Servizi Sociali della X Municipalità
- Organizzazione iniziative socio-educative per il territorio della X
municipalità rivolte a minori e famiglie
- Relazione e lavoro di rete con le realtà associative e sociali del quartiere
- Lavoro di equipe

Questo curriculum è stato creato con Curriculum Vitae App

Educatore di comunità per progetto Abitare la
strada presso Bagnoli
Coop Il Quadrifoglio
Gennaio 2019 - In corso

Educatore di strada per progetto Abitare la strada legato al servizio
dell'educativa territoriale della X Municipalità.
- organizzazione attività per minori del quartiere
- ascolto attivo nei confronti dei minori e abitanti del quartiere
- lavoro di rete con associazioni e realtà sociali del territorio
- organizzazione iniziative culturali e artistiche
- promozione difesa dei beni comuni e cura delle piazze sociali del
quartiere
- lavoro di equipe

Animatore territoriale per coinvolgimento
giovani per formazione e inserimento
lavorativo
Ass. Jolie Rouge
Settembre 2020 - In corso

Animatore territoriale per coinvolgimento giovani partecipanti per attività
formative volte all'inserimento lavorativo per progetto "Nisida Coast to cost"
- Coinvolgimento dei partecipanti
- Relazione con le famiglie dei partecipanti
- Lavoro di equipe

Educatore per formazione e inserimento
lavorativo giovani X Municipalità del Comune
di Napoli
Coop. Il Quadrifoglio
Marzo 2020 - Giugno 2021

Lavoro presso progetto Dote Comune del Comune di Napoli volto
all'inserimento lavorativo di 20 giovani del quartiere con disagio economico
Mansioni:
- Organizzazione corsi e attività per i partecipanti
- Relazione con le famiglie dei partecipanti
- Tutor per tirocinio formativo e relazione con gli enti ospitanti
- Lavoro di equipe

Questo curriculum è stato creato con Curriculum Vitae App

Promotore mobilità sostenibile
Front office in Mostra D’Oltremare per le attività dell’associazione
- Relazione con i partecipanti
- Noleggio Bici;
- Organizzazione iniziative sulla mobilità sostenibile
- Organizzazione “Scuola di bici per bambini”
- Istruttore Patente in bici per bambini
- Contatto e Registrazione utenti
- Supporto e organizzazione Napoli Bike Festival

Coordinamento progetto “Arte e suoni dal
mondo 2.0”
Ass. Caracol
Gennaio 2015 - Dicembre 2015

Responsabile e Coordinatore attività progetto “Arte e suoni dal mondo 2.0”
finanziato dal
Comune di Napoli:
- Laboratorio di Costruzione di Giochi in - Legno con materiali di scarto
- Laboratorio di Riparazione di Bici ;
- Laboratorio Creativo per imparare a lavorare il Cartone.
- Gestione laboratori: organizzazione tutor, esperti e amministrazione del
Centro Giovani di
Bagnoli;
- recupero materiali di riuso, di lavoro e creativi ;
- Gestione comunicazione: relazione con
grafico e fornitori;
- organizzazione distribuzione volatini e manifesti;

Questo curriculum è stato creato con Curriculum Vitae App

Organizzazione Carnevale di Bagnoli
Ass. Caracol
Gennaio 2012 - In corso

Responsabile per l'ass. Caracol per l'organizzazione Carnevale Sociale di
Bagnoli
- Responsabile laboratori creativi di riciclo per le edizioni di “Carnevale a
Bagnoli”
- Organizzazione gruppo di lavoro
- Organizzazione appuntamenti di lavoro
- Recupero materiali
- Organizzazione appuntamenti delle sfilata,
autorizzazioni e servizio d’ordine
- Organizzazione attività laboratoriali per strada e negli spazi di
aggregazione del quartiere con bambini
- coinvolgimento genitori

Operatore per Ludobus Artingioco
Coop. Progetto uomo
Aprile 2012 - Febbraio 2014

Operatore giochi in legno per Ludobus:
- Animazione sociale;
- Attività ludico-ricreative per strada con i minori - Rapporto con genitori e
utenti adulti

Responsabile progetto NoLogo-NonLuogo
Ass. Caracol
Novembre 2007 - Luglio 2008

Progetto di valorizzazione dei Luoghi/Non luoghi vissuti dai giovani del
quartiere di Bagnoli
- lavoro di equipe
- indagine sui soggetti che vivono i luoghi del quartiere
- organizzazione momenti di confronto e discussione sui luoghi del
quartiere
- organizzazione iniziative culturali e ludico-ricreative nei luoghi segnalati
dai partecipanti all’indagine

Questo curriculum è stato creato con Curriculum Vitae App

Responsabile organizzazione “Natale nella X
Municipalità”
Ass. Caracol
Ottobre 2011 - Dicembre 2011

Organizzazione Natale nella X Municipalità presso quartiere Bagnoli
- Organizzazione concerto di Natale
- Organizzazione giornata ludico-ricreativa per minori e adulti del quartiere
- Organizzazione Tombolata sociale

Leader per progetto “ConnAct Now”
Ass. CallystoArts
Maggio 2015 - Maggio 2015

Leader per progetto “ConnAct Now” finanziato dal programma “Erasmus +”
dell’Unione Europea
a Sted Broac in Olanda.
- Accompagnatore di 9 ragazzi, tra cui 3 minori
- responsabile organizzazione attività
- organizzazione del pernottamento nel camping
E
mobilità e del viaggio da Napoli ad Amsterdam a Sted Broac
- Organizzazione di attività sulla comunicazione non formale per tutta la
durata del progetto stimolando il gruppo ad entrare in contatto con i gruppi
di ragazzi e ragazze provenienti da Finlandia, Olanda e Spagna.

Leader per progetto “Udruga KOR” “Rule the
world and become an Entrepreneur Vol.2”
Ass. Callysto Arts
Marzo 2015 - Marzo 2015

Leader per progetto “Udruga KOR” “Rule the world and become an
Entrepreneur Vol.2”
finanziato dal programma “Erasmus +” dell’Unione Europea a Vinkovci in
Croazia.
- Accompagnatore di 5 ragazzi, tra cui 3 minori
- responsabile organizzazione attività, del pernottamento e mobilità e del
viaggio da Napoli a Belgrado in Serbia a Vinkovci in Croazia
- Organizzazione di attività volte allo stimolo delle attività
microimprendidoriali da parte dei giovani con utenti provenienti da
Portogallo, Grecia,
Macedonia, Romania

Questo curriculum è stato creato con Curriculum Vitae App

Tutor progetto “Passi”
Progetto Uomo
Gennaio 2011 - Luglio 2011

Tutor progetto “Passi” contro la dispersione scolastica
- Relazione con i genitori degli alunni seguiti;
- Organizzazione didattica alternativa
- Lavoro di equipe con insegnanti e dirigenti scolastici

Educatore progetto scuola-ambiente presso
Istituto Tecnico Augusto Righi
Ass. Caracol
Gennaio 2009 - Giugno 2009

Educatore in progetto Scuola-Ambiente
- organizzazione attività sulla tutela Ambientale
- organizzazione iniziative sulla mobilità sostenibile
- organizzazione attività riuso creativo

Organizzazione attività per progetto “Youth
towards to a greener future 2.0”
Ass. Pan
Agosto 2010 - Ottobre 2010

Responsabile attività in “Youth towards to a greener future 2.0” progetto
finanziato dalla
Comunità Europea con il programma “Youth in Action” per la
sensibilizzazione ai temi ambientali per 40 ragazzi provenienti da 8 paesi
della Comunità Europea presso il centro Comunale a Marechiaro
- Organizzazione iniziative per la tutela dell’ambiente
- Promozione concerto di uso e riuso sostenibile
- Organizzazione per una settimana di
attività ludico ricreative
- Organizzazione tour guidati
- Organizzazione vitto e alloggio.

Questo curriculum è stato creato con Curriculum Vitae App

Educatore progetto “Copì”
Progetto Uomo
Ottobre 2009 - Settembre 2010

Educatore sociale progetto “Copì”:
- azioni di coinvolgimento dei minori della comunità Rom del centro
Deledda di Soccavo
percorsi ludico
– Attività creative
- Organizzazione discussione e confronto tra i minori di culture differenti
- supporto alla funzione genitoriale
- Relazione con le famiglie dei minori con inserimento dei nuclei familiari in
percorsi di
sostegno sociale e sanitario in collaborazione con altri enti preposti.

Organizzazione progetto YouThink 2.0
Ass. Caracol
Ottobre 2009 - Giugno 2010

Organizzazione progetto YouThink 2.0.
- Gestione e coordinamento area stand
- Organizzazione rete di associazioni

Responsabile organizzazione progetto Arte e
suoni dal mondo 2.0
Ass. Caracol
Ottobre 2009 - Giugno 2010

Organizzazione progetto “Arte e suoni del mondo” progetto finanziato
dall’assessorato alle politiche giovanili del Comune di Napoli
- Relazione con tutor ed esperti
- Lavoro di equipe
- Organizzazione iniziative sulla tutela ambientale
- Relazione con utenti
- Organizzazione materiali

Questo curriculum è stato creato con Curriculum Vitae App

Organizzazione attività progetto “Arte e
ambiente” presso scuola Zanfagna
Ass. Caracol
Gennaio 2008 - Giugno 2008

Organizzazione attività ludico ricreative per alunni della scuola Zanfagna a
Fuorigrotta

Organizzazione “Corso sulla comunicazione
sociale”
Ass. Artetrav
Gennaio 2008 - Giugno 2008

Organizzazione “Corso sulla comunicazione sociale” finanziato dal Csv
- promozione corso
- accoglienza e registrazione utenti
- supporto alle lezioni

Educatore progetto “Mario e Chiara a
Marechiaro”
Coop. Progetto Uomo
Agosto 2011

Educatore progetto “Mario e Chiara a Marechiaro”
- Relazione con i genitori dei minori
- Responsabile attività diurne e pomeridiane in piscina, in spiaggia e al
campus;
- organizzazione giochi e laboratori creativi.

Istruzione

Laurea in Scienze dell’educazione e della
formazione
Università telematica Pegaso
Gennaio 2019 - Novembre 2020

Laurea in Scienze dell’educazione e della formazione

Questo curriculum è stato creato con Curriculum Vitae App

Qualifica Educatore per l’infanzia
New Skill
Settembre 2016 - Luglio 2017

- Pedagogia generale;
- Elementi di didattica generale;
- Elementi di psicologia relazionale;
- Sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Tecniche di animazione con bambini ed adolescenti;
- Laboratorio creativo;
- Gestione dei Conflitti;
- Outdoor formativo;
- Laboratorio attività ludiche, didattica e animazione;
- Seminario ADHD (disturbo da deficit di attenzione / iperattività)
- Seminario Formativo;
- Competenze digitali;
- Competenze in lingua straniera;
- Elementi di psicologia cognitiva;
-Didattica per la matematica;
- 500 ore di Stage Formativo

Diploma scientifico
Liceo scientifico Ettore Maiorana

Questo curriculum è stato creato con Curriculum Vitae App

