FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

MAURO MERLINI
Casa: Via Colombo 26b, Garbagna Novarese (NO), 28070
Ufficio: C.so Cavallotti 23, Novara, 28100
Personale: 0321.845446 oppure 333.2458021
Ufficio: 0321-3703522
Ufficio: 0321-3703562
Personale: mauro.merlini@inwind.it – merlini.mauro@email.it
Ufficio:
merlini.mauro@comune.novara.it
Italiana
19 giugno 1960

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

GIUGNO – SETTEMBRE 1979

Azienda Autostrada Torino – Milano. Galleria San Federico Torino

Esattore
Addetto esazione casello

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 1980 – Gennaio 1981
Poste Italiane

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 1981- Gennaio 1982
Servizio di leva

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Impiegato
Addetto smistamento in Posta Ferrovia Novara

Corpo Alpini – Caserma Cadorna Bolzano – Battaglione Trasmissioni
Responsabile Fureria Centralizzata

Marzo 1982 – Novembre 1993
Istituto De Pagave Casa per Anziani – Novara
IPAB
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Operatore Socio Sanitario fino al 1989, Educatore Professionale dal 1990
Operatore Sociale fino al 1989, e dal 1990 responsabile attività sociali della Casa e dei progetti
socio educativi a favore degli ospiti

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 1993 – Dicembre 1996
ASL 13, Novara

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Educatore Professionale
Operatore Educativo di zona e referente dei progetti di zona

dal Gennaio 1997 ad oggi
Comune di Novara
Educatore Professionale fino a giugno 1999, successivamente e fino a luglio 2012 Funzionario
Educativo Coordinatore
Coordinatore èquipe educativa, referente èquipe e progettazione istituzionale e interistituzionale
– Assessorato servizi Sociali ed Educativi
Da agosto 2012, Funzionario Servizi Educativi (Settore Istruzione)
Coordinatore responsabile di unità operativa complessa, per la gestione e l’organizzazione di
servizi educativi e scolastici
DOCENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1991 al 2004
Scuola di Formazione per Ed. Prof. del Comune di Novara,
Corsi di Rielaborazione dei Tirocini 1° e 2° anno, Corso di Osservazione e progettazione
Educativa 1°, 2° e 3° anno, dal 1991 al 2004.
Coordinatore Didattico dei corsi di formazione per Educatori Professionali del Comune di
Novara, negli anni formativi:
2001/02, 2002/03 e 2003/04

*Esperienza presso la Scuola per Educatori Professionali di Novara, conclusasi in seguito alla
soppressione dei corsi di formazione in Educazione Professionale
INOLTRE:
- presso la Casa di Riposo di Valduggia (VC) con la Coop. L’Arciere, nel 1995/96 in qualità di
formatore, in un corso di riqualifica per A.D.E.S.T.
- presso il Consorzio C.I.S.A. 24 (Servizi Socio-Assistenziali – Biandrate) in qualità di formatore,
all’interno del corso di riqualificazione per A.D.E.S.T. nell’anno 2000/01.
- presso il Consorzio Ovest Ticino (Servizi Socio-Assistenziali – Romentino - Galliate) in qualità
di formatore, all’interno dei corsi di prima qualifica, e di riqualifica per A.D.E.S.T. e O.S.S. negli
anni:
2000, 2001, 2002, 2003, 2004 e 2009.
(2 corsi di riqualifica, 1 corso F.S.E. e 5
corsi di prima formazione).
-presso il Comune di Vercelli (Servizi Socio-Assistenziali) in qualità di formatore, all’interno
dei corsi di riqualifica per Educatori Professionali, nel 2002.
PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI DI CONCORSO PUBBLICO
1992 Concorso pubblico per Educatori Professionali Comune di Domodossola
2001 Concorso pubblico per Educatori Professionali Comune di Vercelli
2002 Concorso pubblico per Educatori Professionali Consorzio CASA di Gattinara
2003 Concorso pubblico per Educatori Professionali Consorzio CISA Ovest Ticino
2003 Concorso pubblico per Educatori Professionali Comune di Novara
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Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
•

Anno Accademico: dal 2002-03 al 2006-07
*Presso Università Amedeo Avogadro – Corso Interfacoltà in Educazione Professionale - Sede
di Novara
Docente a contratto dei corsi di
• Metodi e Tecniche dell’Educazione I°
• Metodi e Tecniche dell’Educazione II°
• Osservazione e Progettazione Educativa
*Esperienza con Università A. Avogadro conclusasi, in seguito alla soppressione dei corsi
universitari interfacoltà, in Educazione Professionale e in Servizio Sociale della sede di Novara

• Date (da – a) )
• Nome e indirizzo del datore diiii
lavoroo
• Tipo di azienda o settoree
• Tipo di impiegoo
• Principali mansioni e responsabitàlit
go

Anni : 2009, 2010, 2011
Università degli Studi di Torino - Facoltà di Scienze della Formazione. Presso Scuola
Formazione Rebaudengo

•

Gennaio – Marzo 2011
Fondazione Federico Fortis del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di
Novara

Date (da a)– a) )
• Nome e indirizzo del datore di diiii
lavorooroo
• Tipo di azienda o settoreoree
• Tipo di impiegoogoo
• Principali mansioni e
responsabilità
•

•

Date (da – a)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
•
Tipo di impiego
• Principali mansioni
e responsabilità

Docente al Master di 1° livello “Esperto nei processi educativi in adolescenza”. Università degli
Studi di Torino - Facoltà di Scienze della Formazione. Presso Scuola Formazione Rebaudengo

Incarico per la progettazione di Corsi di Formazione e aggiornamento per gli iscritti al Collegio

Da Settembre 2013 a Giugno 2014. Da Settembre 2014 a Giugno 2015. Da settembre 2015
a Giugno 2016
Associazione Pianzola Olivelli di Cilavegna (PV)
Associazione Pianzola Olivelli: Onlus sociale che gestisce una casa di accoglienza per donne e
bambini e una comunità per minori
Incarico per l’attività di supervisione pedagogica con l’èquipe di lavoro della casa di accoglienza
e della comunità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)))
• Nome e tipo di istituto di istruzionee
o formazionee
• Principali materie / abilitàà
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazionee
nazionale (se pertinenenti)))

1980
Diploma Scuola Media Superiore di Tecnico Elettronico
1990
Diploma parauniversitario triennale in Educazione Professionale
Anno Formativo 2004 – Corso “Piani di Zona”
Organizzato da CISA Ovest Ticino, a Novara
6 aprile, 10 maggio, 30 maggio, 21 giugno 2006: “Incontri per i referenti degli uffici di piano”
Organizzato da Fondazione Emanuela Zancan e Provincia di Novara a Novara
26 novembre 2009 – Convegno: “Una giustizia del fare, spunti per itinerari di Ristorative Justice
nel territorio novarese”
Organizzato da: CSV Novara, presso AIN a Novara
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Dal 24 settembre al 28 ottobre 2010 (24 ore complessive) – Corso: “Progetto di integrazione tra
Servizi Sanitari e Sociali
Organizzato da ASL Novara, a Novara
8 ottobre 2010 – Seminario “Il lavoro di gruppo come risorsa, ambiti d’intervento”
Organizzato da Azienda Ospedale-Università Maggiore della Carità di Novara, a Novara
25 marzo 2011 – Seminario: “Potenzialità costruttive e distruttive nei gruppi”
Organizzato da Azienda Ospedale-Università Maggiore della Carità di Novara, a Novara
21 novembre 2011 – Corso alta formazione di diritto processuale minorile, “I procedimenti
riguardanti i minori”
Organizzato da Camera Minorile Nazionale, a Novara
12 -19 -26 marzo 2012 – Corso per: “L’ ICF per l’inclusione scolastica in Piemonte”
Organizzato da ASL Biella, a Novara
29 maggio 2012 – Novara Incontro a tema, “Individualità, Identità, Libertà”. Organizzato da
Assessorato alle Politiche Giovanili, Comune di Novara
25 maggio 2013 – Novara, convegno “Innovare la didattica, fra resistenti stereotipi e lamenti
antichi”. Organizzato da Assessorato alle Politiche Giovanili, Comune di Novara
10 giugno 2013 – Corso residenziale: “Acquisti in forma autonoma tramite Consip”. Organizzato
da Comune di Novara
9 settembre 2014 – Convegno “Ripensa la mensa”. Organizzato da Assessorato alle Politiche
Giovanili, Comune di Novara.
11 ottobre 2014 – Convegno “Adotta una scuola”. Organizzato da Assessorato alle Politiche
Giovanili, Comune di Novara.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ

E

COMPETENZE

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.
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Francese
Buono
Buono
Buono
Gestione funzioni di coordinamento e progettazione relativamente interventi di ricerca sociale ed
educativa, di sviluppo organizzativo di servizi e organizzazioni sociali, di formazione e di
sviluppo delle professioni di cura e di tipo sociale e educativo.
Competenze legate alla capacità di trasmettere nozioni ed informazioni di tipo tecnico e teorico,
maturate attraverso oltre vent’anni di insegnamento in corsi professionali, universitari e master di
specializzazione.
Funzioni e capacità di gestione gruppi di lavoro e di gruppi tematici interistituzionali.
Buona esperienza di fund raising a favore delle attività di servizio in ambito istituzionale e non.
Le citate competenze sono state acquisite in anni di esperienza lavorativa presso enti ed
organizzazioni diverse.
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CONDUZIONE E PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI LAVORO
-Co-conduttore tavolo di lavoro tema minori, nell’ambito della costruzione del Piano di Zona del
Comune di Novara 2006 – 2008
-Co-conduttore del tavolo di lavoro per la progettazione a favore di giovani e minori,
relativamente il Bando APQ, finanziato dalla Provincia di Novara: ottobre 2009 –giugno 2010
-Relatore di progetti di reinserimento sociale a favore di minori, e confronto con il gruppo degli
associati del Service Club “Lions Club Novara Broletto”, maggio 2010
-Relatore di progetti di reinserimento sociale a favore di minori, e confronto con il gruppo degli
associati del Service Club “Kiwanis Club Novara”, maggio 2010
-Relatore di progetti di reinserimento sociale a favore di minori, e confronto con il gruppo degli
associati del Service Club “Lions Club Novara Broletto”, settembre 2011
-Attualmente, co-conduttore tavolo di lavoro tema minori, nell’ambito della costruzione del nuovo
Piano di Zona del Comune di Novara
-Relatore di progetti di reinserimento sociale a favore di minori, e confronto con il gruppo degli
associati del Service Club “Lions Club Novara Broletto”, giugno 2012

CAPACITÀ

E
ORGANIZZATIVE

COMPETENZE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Capacità di organizzazione di gruppi di lavoro, sia in ambito professionale, sia in ambito
volontaristico, acquisite attraverso percorsi professionali ed attraverso la partecipazione diretta
ad esperienze di volontariato sociale, sportivo e ricreativo.
Capacità di sviluppo di progetti interistituzionali che coinvolgono a vario titolo, diversi soggetti
appartenenti al territorio

Sufficienti capacità di utilizzo delle principali applicazioni informatiche

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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Buone capacità di scrittura, esercitate anche in passato attraverso brevi ed estemporanee
collaborazioni con riviste e giornali locali, e la pubblicazione di scritti in ambito professionale e
non

VITA PUBBLICA
1991 - 1993
Presidente ANEP (Associazione Nazionale Educatori Professionali) Novara
1999 - 2006
Consigliere Comunale Comune di Garbagna Novarese (NO)
dal 2014
Consigliere Comunale Comune di Garbagna Novarese (NO)
1996 - 2015
Consigliere Associazione di promozione turistica, culturale e sociale, Pro Loco
“Progarbagna” di Garbagna Novarese (NO)
2006 - 2011
Presidente Associazione di promozione turistica, culturale e sociale, Pro Loco
“Progarbagna” di Garbagna Novarese (NO)
Patente di guida B
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Principali pubblicazioni
PUBBLICAZIONE
“ Un punto di vista pedagogico” (L’esperienza del cambiamento all’interno di un istituto per
anziani). Relazione pubblicata sulla rivista “Medicina Geriatrica”, organo ufficiale della Società
Italiana Medici e Operatori Geriatrici. Estratto dai n° 4-5-6, periodo Luglio-Dicembre 1994
PUBBLICAZIONE CELEBRATIVA
Pro Loco Progarbagna: 1982 – 2007. “Ovvero, 25 anni di storia, cultura, attività e grande
gastronomia”. Novembre 2007
RELATORE DI TESI
Relatore di Tesi di Diploma in Educazione Professionale presso Scuola di Formazione per
Educatori Professionale del comune di Novara e successivamente presso il Corso Universitario
Interfacoltà in Educazione Professionale - Università Amedeo Avogadro, complessivamente dal
1993 al 2009, n° 70 tesi
ROMANZO
“PRIMA DEL SILENZIO”: romanzo che affronta la problematica della terza età, della morte e
dell’eutanasia, nonché della “ricerca personale”. Per Ibiskos Edizioni Risolo, Empoli (FI) Novembre 2010.
Presentato alla Fiera del Libro – Roma EUR a dicembre 2010.
Premio speciale della Giuria al Concorso Letterario Europeo Via Francigena 2011: Sarzana (SP)
giugno 2011
ROMANZO
“1979 (…storia di una vita mancata…): romanzo nel quale viene tratteggiata e scandita in tempi
diversi, la vita del protagonista, le cui vicende vengono menzionate in una narrazione che trae
origine dall’estate del 1979, per concludersi nella stessa stagione del 2010, al compimento dei
suoi cinquant’anni. Per Albatros Edizioni, Roma. Febbraio 2014.
Presentato alla Fiera del Libro – Roma EUR a dicembre 2014.
Finalista come opera inedita, al concorso letterario nazionale di S. Giuliano Terme (PI), ottobre
2012

ALLEGATI

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI IN QUALITA’ DI RELATORE

Data 10 maggio 2015

Firma

Autorizzo, il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della legge 675/96
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ALLEGATI:
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI IN QUALITÀ DI DOCENTE O RELATORE
1989
1990
1990
1990

Convegno: L’Istituto De Pagave oggi. (Novara)
Convegno: La sessualità nell’anziano. (Novara)
Corso di aggiornamento Volontari Istituto De Pagave (Novara)
Partecipazione a trasmissione televisiva Alta Italia TV (Novara) – “L’anziano che
cambia”
1991
Convegno: E’ utile la prevenzione nell’anziano? (Novara)
1991
Laboratorio di aggiornamento Adest Casa di Riposo Cannobio (VB)
1992
Seminario: L’Educatore nei Servizi. Scuola Educatori (con ANEP NO) (Novara)
1992
Seminario di aggiornamento Adest e Volontari delle Case di Riposo di Vogogna e
Villadossola (VB)
1992
Laboratorio di aggiornamento volontari Casa di Giorno per Anziani (Novara)
1993
Convegno Nazionale S.I.M.O.G. (Società Italiana Medici Operatori Geriatrici) a Spoleto
(PG). Relazione pubblicata sulla rivista specializzata “Medicina Geriatrica”.
1995/1996 Corsi seminariali di approfondimento, su tematiche relative alla terza età, presso la
S.F.E.P (Scuola Formazione Educatori Professionali) di Torino,
1996/1997 Corsi seminariali di approfondimento, su tematiche relative alla terza età, presso la
S.F.E.P (Scuola Formazione Educatori Professionali) di Torino
1996
Seminario: L’affido familiare. Esperienze di Servizio (Novara)
1997
Seminario: Servizio Educativa Territoriale. Esperienze. (Vercelli)
2001
Seminario: L’anziano fragile. Scuola Educatori. (Novara)
2002
Seminario: L’Educatore nella scuola: realtà e prospettive. Scuola Educatori. (Novara)
2002
Partecipazione trasmissione radiofonica Radio ABC Novara - “Problematiche
adolescenziali”
2002
Seminario: Il vecchio ed il nuovo, prospettive di sviluppo della psicologia della terza età.
Ordine Piemontese degli Psicologi. Novara.
2003
Seminario: La Progettazione Educativa: pianificazione, organizzazione e metodo. Scuola
Educatori. (Novara)
2003
Laboratorio di sensibilizzazione psicologica al ruolo dell’Educatore Professionale. Scuola
Educatori. (Novara)
2003
Corso di aggiornamento e formazione per personale Adest operante presso Case
Protette di Novara, in collaborazione con Cooperativa Sociale Elios.
2003
Seminario: L’età adolescenziale e il disagio giovanile: interventi educativi.
Ordine Piemontese degli Psicologi. Novara.
2003
Seminario di formazione per famiglie e volontari oratorio. (Grignasco, NO)
2004
Seminario: La Progettazione Educativa: pianificazione, organizzazione e metodo. Scuola
Educatori. (Novara)
2004
Laboratorio di sensibilizzazione psicologica al ruolo dell’Educatore Professionale. Scuola
Educatori. (Novara)
2004
Seminario: Le nuove droghe. Realtà e prospettive di lavoro. Scuola Educatori. (Novara)
2004
Laboratorio lavoro di gruppo: tematiche, dinamiche, metodi. Scuola Educatori. (Novara)
2004
Laboratorio di formazione: Osservazione e comunicazione nella relazione con l’utenza.
Volontari Caritas (Novara)
2005
Laboratorio di formazione: Biografia, Autobiografia e processi di aiuto. Volontari Caritas
(Novara)
2007
Laboratorio di formazione: Il ruolo del volontario nei confronti dell’anziano. Casa di Giorno
(Novara)
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2007
20052009
2009
2010
2010

2010

2010

2011

2011

2012

2012
2013
2014
2014
2015

Convegno: Una nuova governance per il welfare novarese: attori e prospettive. Comune
di Novara
Co-Conduttore del Tavolo Tematico Minori per la costruzione dei Piani di Zona del
Comune di Novara
Partecipazione a trasmissione televisiva Quarta ReteTV – “Bere da Morire” - i giovani e il
consumo di alcool
Corso formazione progetto integrazione tra servizi sociali e servizi sanitari, reti
consultoriali e punti nascita - Novara
Organizzatore e relatore al convegno
“Le azioni del volontariato all’interno di una piccola comunità, per il mantenimento della
memoria storica delle tradizioni del patrimonio culturale e territoriale e delle buone
relazioni.” (Comune di Garbagna Nov., Pro Loco, UNPLI e Provincia di Novara)
Convegno organizzato da Ordine degli Psicologi Novara e A.O.U. Maggiore di Novara “Il
lavoro di gruppo come risorsa: i vari ambiti di intervento” partecipazione di membri
dell’équipe di lavoro da me coordinata, per la rappresentazione della nostra esperienza
professionale
Organizzatore e moderatore al convegno
“Nuove emergenze educative a Novara: una rete per gli adolescenti” organizzato da
Servizio Sociale ed Educativo del Comune di Novara in collaborazione con: Ordine
Provinciale degli Psicologi e Centro Servizi per il Volontariato. Con il Patrocinio di
PREFETTURA Novara, AIN – Associazione Industriali Novara, VICARIATO Novara –
CONI
Partecipazione a trasmissione televisiva “Incontro con l’autore” condotta da Franco
Terzera. Promozione del romanzo “Prima del Silenzio”, sul circuito Video Novara e per
Tele Ritmo, Tele Valsesia, Tele Biella.
Eventi promozionali inerenti la pubblicazione del romanzo “Prima del silenzio”
Partner organizzativo e relatore al convegno organizzato dal Servizio Sociale ed
Educativo del Comune di Novara
“Attività fisica e sport come elemento di educazione e formazione nei giovani” organizzato
da Servizio Sociale ed Educativo del Comune di Novara in collaborazione con: Ordine
Provinciale degli Psicologi e Centro Servizi per il Volontariato. Con il patrocinio di
Provincia di Novara, VICARIATO Novara, CONI, ASL 13, Direzione Didattica 2° circolo, e
la partecipazione della Società NOVARA CALCIO.
Partner organizzativo, formatore e conduttore al corso di formazione per coach e
operatori sportivi, nell’ambito del Progetto: “Attività fisica e sport come elemento di
educazione e formazione nei giovani”, del Servizio Sociale ed Educativo del Comune di
Novara
Relatore nella serata/evento organizzata dall’Ordine degli Psicologi del Piemonte punto di
Novara, dal titolo “Pianeta Anziani: dialoghi con la cittadinanza”
Organizzatore dell’evento La Scuola in Piazza ediz 2013, per il Servizio Istruzione del
Comune di Novara, in collaborazione con le scuole novaresi e soggetti pubblici e privati
del territorio
Eventi promozionali inerenti la pubblicazione del romanzo “1979 (…storia di una vita
mancata…)”
Organizzatore dell’evento La Scuola in Piazza ediz 2014, per il Servizio Istruzione del
Comune di Novara, in collaborazione con le scuole novaresi e soggetti pubblici e privati
del territorio
Organizzatore dell’evento La Scuola in Piazza ediz 2015, per il Servizio Istruzione del
Comune di Novara, in collaborazione con le scuole novaresi e soggetti pubblici e privati
del territorio
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