Curriculum vitae

Berardi Matteo
Via Sale 71, 25064 Gussago (BS) (Italia)

INFORMAZIONI PERSONALI

(+39) 329 06 81 516
teo.berardi@gmail.com
Data di nascita: 11/06/1989

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
10/2019-alla data attuale

Docente di scuola secondaria II grado
Ministero dell’Istruzione
▪ Predisposizione e conduzione lezioni sia in DDI che in presenza
▪ Colloqui scuola-famiglia
▪ Valutazione degli apprendimenti
▪ Tutor percorsi PCTO
▪ Elaborazione del PEI
▪
▪ Organizzazione di incontri trasversali alla didattica
▪ Commissario interno Esame di Stato

01/2020–alla data attuale

Educatore Incontri Protetti
Punto Missione Onlus, Rodengo Saiano (BS)
▪ Predisposizione e conduzione di incontri tra adulti e minori in spazio neutro
▪ Supporto alla genitorialità
▪ Gestione organizzativa dello spazio tramite gli adeguati strumenti informatici
▪ Relazione con i servizi sociali e con le ASST del territorio
▪ Relazioni periodiche al TM circa le osservazioni professionali effettuate

07/2017–10/2019

Responsabile area progettuale
Fraternità impronta, Brescia (Italia)
▪ Gestione operativa e organizzativa C.P.I e C.P.A., comunità di Pronto Intervento Penale minorile
▪ Responsabile dei rapporti con U.S.S.M. e Tribunale dei Minorenni
▪ Responsabile degli incontri con i Servizi Sociali
▪ Responsabile delle udienze dei minori accolti in struttura
▪ Responsabile e redattore delle relazioni periodiche inviate al Tribunale dei minorenni per
l’osservazione del percorso dei minori inseriti in struttura
▪ Conduzione equipe educativa
▪ Membro dello staff direttivo della struttura

07/2018–alla data attuale

Coordinatore equipe educativa
Associazione I Fuori Onda, Brescia (Italia)
▪ Programmazione attività educativa con ragazzi disabili
▪ Gestione equipe educativa con ragazzi disabili
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▪ Rapporto con le realtà del territorio
▪ Gestione dei rapporti con le famiglie
10/2016–06/2017

Insegnante di sostegno Scuola Primaria
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
▪ Stesura e predisposizione PEI
▪ Programmazione didattica differenziata

09/2016–06/2018

Educatore Professionale
Associazione I Fuori Onda, Brescia (Italia)
▪ Programmazione attività educativa con ragazzi disabili
▪ Gestione attività educativa con ragazzi disabili

09/2010–10/2016

Assistente ad personam
Cooperativa Sociale Elefanti Volanti, Brescia (Italia)
Cooperativa Sociale Progetto Vita, Gussago (Italia)
▪ Assistenza educativa e didattica ai minori sia nel contesto scolastico che a domicilio.
▪ Aiuto allo sviluppo dell'autonomia del minore.
▪ Gestione gruppo mensa scuola primaria

04/2015–09/2015

Orientamento Universitario e gestione eventi
Università degli studi di Bergamo, Ufficio Orientamento, Stage & Placement, Bergamo (Italia)
▪ Attività di orientamento c/o uffici dell’Università o fiere.
▪ Gestione di eventi ed Open Day dedicati all’orientamento universitario.

04/2015–10/2017

Educatore Incontri Protetti
Cooperativa Sociale Il Pellicano, Brescia (Italia)
▪ Attività educativa in contesto neutro predisposto per l'incontro tra minori in affidamento e loro
genitori naturali.

01/2011–10/2017

Assistenza Domiciliare Minori (ADM)
Cooperativa Il Pellicano, Brescia (Italia)
Cooperativa Sociale Progetto Vita, Gussago (Italia)
▪ Attività educativa domiciliare all'interno del nucleo familiare del minore.
▪ Redazione e relazione del progetto educativo e delle relative verifiche periodiche ai servizi sociali
ed ai servizi di tutela minori.

06/2010–09/2010

Borsa lavoro presso la biblioteca comunale di Gussago
Comune di Gussago, Gussago (Italia)
▪ Attività di gestione della biblioteca e rapporto con l'utenza.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Livello 7 QEQ
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Curriculum vitae

09/2020– alla data attuale

Corso di Laurea Magistrale in Filologia Moderna – LM14
Università degli Studi di Bergamo, Bergamo (BG) (Italia)
Conclusione prevista: luglio 2023

11/2016– 12/2018

Corso di Studi Superiori Post Laurea in Pedagogia Clinica

Livello 8 QEQ

Isfar Firenze, Firenze (FI) (Italia)
Votazione conseguita 100/100 e lode.

09/2013– 03/2016

Corso di Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche – LM 85

Livello 7 QEQ

Università degli Studi di Bergamo, Bergamo (BG) (Italia)
Votazione conseguita 110/110 e lode.

09/2010–11/2013

Corso di Laurea Triennale in Scienze dell'Educazione – L 19

Livello 6 QEQ

Università degli Studi di Bergamo, Bergamo (BG) (Italia)
Votazione conseguita 101/110

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

inglese
francese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

C1

B2

B2

B2

A1

A2

A2

A1

A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze informatiche

Ottima conoscenza e competenza di utilizzo dei principali programmi Office (Word, Excel, Power
Point, Outlook), nonché dei relativi equivalenti in versione free.
Ottima capacità gestionale e organizzativa, anche in merito ai principali strumenti informatici e alle
differenti piattaforme (Google, Microsoft)
Ottima competenza nell’utilizzo di strumenti informatici anche di aiuto alla didattica in virtù di quanto
acquisito con precedente percorso di studi e dell’esperienza in ambito scolastico.

Competenze trasversali

Frequenza con profitto di corso di fotografia digitale serale e conoscenza delle principali tecniche di
fotografia digitale e di post-produzione.
Abilità e competenze nella gestione di gruppi e nella loro formazione, maturata in ambito universitario
e in ambito associativo, dove più volte ho svolto la funzione formativa.

Patente di guida

B
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ULTERIORI INFORMAZIONI
Appartenenza a
gruppi/associazioni

Socio adulto in AGESCI (Associazione Guide E Scout Cattolici Italiani) con formazione e nomina a
capo di valore internazionale. Servizio associativo con bambini in età compresa tra gli 8 e gli 11 anni e
con ragazzi tra i 16 e i 20 anni, dal 2008 al 2018. Gestione del gruppo e della Comunità Capi dal
2020. Capacità di organizzazione e gestione di eventi o attività anche di dimensione ed affluenza
regionale, maturata all’interno di questa associazione.
Servizio volontario presso Emergenza Freddo; attività di accoglienza notturna per persone senza fissa
dimora.

Pubblicazioni

▪ Berardi M., Mostardi F., Austria (Garanzia Giovani), in Buratti U., Rosolen G., Seghezzi F. (a cura
di.), Garanzia Giovani, un anno dopo, ADAPT Labour Studies e-Book series n.43, 2015.
▪ Berardi M., Il lavoro e la regola, di Massimo Folador, recensione, in Scuola Internazionale di
Dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro, Alimentare la vita, alimentare lo spirito,
Formazione Lavoro Persona, Anno V, Numero 14, giugno 2015.
▪ Berardi M., Garavaglia E., Martinelli F., La difficile affermazione dell’apprendistato in Francia
nell’ampio panorama dell’alternance, Nuova Secondaria Ricerca, anno XXXIII, n. 2, ottobre 2015.

“Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del predetto D.P.R. n.
445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara che le informazioni contenute nel presente curriculum corrispondono a verità”

Firma__________________________
“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)”.

Firma ___________________________

Gussago, 13/04/2022

Firma ___________________________
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