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INFORMAZIONI PERSONALI Andrea Pasini 

                                               Nato a Gavardo il 21.10.1975  
                                               Domiciliato a Salò (BS) via Valene 1 
                                               Mail: apasini@me.com 
                                               Mobile: 335/1380653 

   

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE: 

Le mie esperienze lavorative dal 1996 al 2013 ruotano attorno all’asse della 
Cooperazione sociale, ambiente nel quale sono cresciuto professionalmente e 
nel quale ho potuto maturare esperienza nelle attività di educatore e 
successivamente nell’ambiente direzionale. Ho avuto l’occasione di sviluppare la 
conoscenza degli luoghi istituzionali ed i rapporti tra Ente Pubblico e terzo 
settore. Ho coordinato vari gruppi di lavoro in ambito sociale e grazie alla 
possibilità di essere amministratore di Consorzi di cooperative sociali mi sono 
approcciato alle tematiche dell’inserimento lavorativo e delle politiche attive del 
lavoro. 

La mia formazione professionale si è articolata per brevi periodi nell’ambito della 
disabilità maturando poi esperienza in ambito di minori e famiglia con una 
esperienza decennale in tema di politiche giovanili. 

La recente esperienza in ambito pubblico mi ha permesso di occuparmi delle 
procedure dei sistemi di qualità, L.231, Anticorruzione e Trasparenza acquisendo 
nuove competenze. 

Da dicembre 2014, sto sperimentando una nuova esperienza come Direttore di  
in una Residenza Socio Sanitaria per anziani. 
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Da dicembre 2013 
Azienda Speciale Valle Sabbia Solidale- Vestone(BS) Direttore 
 
Da dicembre 2014  
Azienda Speciale Casa di Riposo di Tignale Manlio Bonincontri -Tignale(BS) Direttore 
 
2010-2012 Presidente  

Consorzio Koinè  - Brescia  

Consorzio di cooperative sociali 

2011-2013 Direttore 

Consorzio Laghi   - Roè Volciano 

Consorzio di cooperative sociali 

2008-2010 Consigliere  

Consorzio IBS –Immobiliare sociale bresciana - Brescia 

2007-2013 Amministratore delegato  

Consorzio Solco Brescia 

Consorzio di cooperative sociali 

2001-2010 Socio fondatore - Presidente- A.D- Direttore dei servizi 

Coop. Sociale AREA 

Responsabile dell ’Area preventiva della cooperativa coordinatore del servizio di educativa di strada e del Progetto “The sands 
are running”; rappresentante della l. 328 della Comunità Montana Vallesabbia per la cooperazione sociale dal 2001 al 2007 
Presidente ed A.D. dal  2004 al 2010 , Direttore dei servizi dal 2010 al 2013. 
 
1999-2001 Coordinatore ed educatore del servizio educativo di strada 

Coop. CO.GE.S.S. 

Educatore in laboratori per la prevenzione alle tossicodipendenze nelle scuole medie; educatore in laboratori per l’integrazione 
scolastica; coordinamento di una ludoteca, di un laboratorio di creta in un CRED, di un laboratorio di creta al CSE di Barghe (Bs) 
 
1999-2001 Coordinatore ed educatore del servizio educativo di strada 

Coop. CO.GE.S.S. 

Educatore in laboratori per la prevenzione alle tossicodipendenze nelle scuole medie; educatore in laboratori per l’integrazione 
scolastica; coordinamento di una ludoteca, di un laboratorio di creta in un CRED, di un laboratorio di creta al CSE di Barghe (Bs) 
 
1998-1999 Educatore affidatario 

Comune di Torino 

Tirocinio di 400 ore presso il centro di lavoro guidato ARTEMISTA della Cooperativa “Comunità e Quartiere” (To) 
  
 1996-1998 Educatore domiciliare per minori 

Cooperativa CO.GE.S.S. Barghe (BS) 
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Altre cariche ricoperte  Consigliere C.S.V Brescia, Consigliere Federsolidarietà Brescia 

 
 

 
                                                                                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

  

-Management e Cooperazione organizzato da Solco Brescia 
 
Master residenziale annuale, 500 ore con obbligo di frequenza svolto negli anni 2005/2006 
 
 
-Master in Economia e Gestione delle Cooperative e Imprese Sociali, Koinon e Isfor 2000: 

Master di due moduli di 40 ore ciascuno in economia e gestione delle cooperative e imprese sociali : 

Governance e Gestione delle risorse umane 

4 settembre - 18 ottobre 2007 

 

1989-1994 Maturità Scientifica  

 Liceo Scientifico “E.fermi” Salò (Bs)  
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Ho superato i seguenti esami presso la facoltà di Lettere e Filosofia di Verona,  
 corso di Scienze dell’educazione: 
1. psicologia dell’età evolutiva 
2. antropologia culturare 
3. lingua inglese 
4. metodologia delle scienze sociali 
5. informatica 
6. psicologia generale 
7. psicologia sociale 
8. filosofia teoretica 
9. storia della filosofia 
10. storia della filosofia 2 
11. sociologia 
12. filosofia dell’educazione  
13. pedagogia generale 
14. statistica 
15. stria della pedagogia 
16. filosofia morale 
17. storia moderna 
18. psicologia dello sviluppo 
19. modelli statistici  
20. igiene 
21. storia della filosofia opzionale 
22. storia della scuola 
23. psicologia dinamica 
24. educazione degli adulti 
25. sociologia dei processi culturali 
26. storia contemporanea 
27. archivistica 
28. filosofia dell’educazione  opzionale  
29. didattica generale  
30. sociologia della famiglia 
31. pedagogia sperimentale 
32. pedagogia generale secondo biennio 
33. educazione comparata 
34. pedagogia interculturale 
35. pedagogia speciale 
36. sociologia dell’ educazione 
37. metodologia della ricerca pedagogica 
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COMPETENZE 
PERSONALI 

  

Competenze organizzative e gestionali: Nell’ambito dell’attività lavorativa svolta, in particolare nella coop. AREA, ho svolto 
attività di progettazione, amministrazione e sviluppo dei singoli progetti, in qualità di Presidente, Amministratore Delegato  e 
consigliere. 

Competenze comunicative: Grazie alle diverse attività svolte nell’ambito della cooperazione, ho acquisito buone capacità 
relazionali. Sono capace di stringere relazioni istituzionali e non, di gestire reti di rapporti all’interno di tavoli di rappresentanza 
nell’ambito territoriale in cui opero. 

                          Lingua madre Italiano 

 
               COMPRENSIONE                                                                                     PARLATO                                                                                                            PRODUZIONE SCRITTA  

                Ascolto                       Lettura                               Interazione                                    Produzione orale   

                   INGLESE                      LIVELLO INTERMEDIO     LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO INTERMEDIO  

 FRANCESE  LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO INTERMEDIO   

  
    

Competenze informatiche: Nell’ambito delle attività svolte, ho acquisito una buona padronanza dei più diffusi sistemi 
operativi. 

Windows e O.S, sono in grado di gestire i seguenti programmi: word, excel, power point, outlook, explorer, photoshop, 
adobe illustrator, adobe premier (montaggi video),Imovie, Idvd. 
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ULTERIORI 
INFORMAZIONI   

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Corsi di Aggiornamento: 

• “Teoria e metodologia dell’educazione sessuale”(settembre 1997-giugno 1998)  Centro clinico crocetta Torino 

• ”Autismo e comunicazione” Maggio 1998, Desenzano  

• “Dalle strade ai palazzi” (educativa di strada)2002, Torino 

•  “Statale 11” (educativa di strada), 2003  Chiari  

• “Educativa di strada” 2007 Brescia Piastra Pendolina  

• “Il codice degli appalti” giugno 2012 (Consorzio Laghi) 

•  “La co-progettazione come strumento di innovazione sociale” maggio 2013 ( Studio APS Milano ) 

• “La cooperazione sociale per il welfare, l’accoglienza, il lavoro, lo sviluppo dei territori attraverso equità e 

sussidiarietà” settembre 2013(ROMA Montecitorio) 

 
 
 
 
 

Patente di guida : Patente A e B 
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Pubblicazioni 
  

 
 
 

 

PREFAZIONI DELLE SEGUENTI PUBBLICAZIONI: 
 
 
Silvia Butturini 
Dal mio punto di vista. 
Un libretto per pensare, giocare e crescere insieme. Liberedizioni 2008 
  
Silvia Butturini, Giovanni Sciacca, Silvia Scalfi. 
Studio sul fenomeno migratorio nel territorio del distretto 12  
Uno strumento per approfondire. Progetto famiglie immigrate in Val Sabbia. Liberedizioni 2008 
 
 Massimo Di Stefano, Luisa Omodei.  
Contenitori in crisi… adolescenti scekerati 
Viaggio nel mondo della scuola di oggi, la rete degli adulti, i bisogni degli adolescenti. Liberedizioni 
2008 

 PUBBLICAZIONI: 
 
Dalle quattordici a mezzanotte 
Indagine su adolescenti e tempo libero in una comunità di provincia. Il caso Roè Volciano (Bs) 
Brescia, Liberedizioni 2009 
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Principali Progettazioni 
 
 

 

Nell'ambito degli incarichi ricoperti, mi sono occupato direttamente delle seguenti progettazioni: 
 
Fuori Classe progetto di implementazione delle competenze 2009-2012 Progetto finanziato a livello provinciale (BS) 

da regione Lombardia, si è occupato di politiche giovanili e ha permesso di sviluppare azioni provinciali come 
costituzione di sale prove, spazi aggregativi, orientamento e riorientamento alla scuola e al lavoro. 

Progetto ISEDE-NET progetto europeo sulla promozione dell’economia sociale nei paesi dell’Est europeo, in cui Solco 
Brescia è stato coinvolto come fornitore. Il portale realizzato grazie al progetto è on – line, come richiesto dall’Unione 
Europea. 
Progetto Cremic 2010-2013 realizzato in partnership con l’Università di Verona, Dipartimento di filosofia, pedagogia 

e psicologia.  Ricerca sul campo che ha costituito un gruppo di ricerca – azione Cremic che analizza, sotto la 
supervisione degli esperti dell’Università, casi concreti su cui gli operatori stanno lavorando nell’ambito dei servizi 
all’immigrazione. 

Progetto Silhouette  presentato nell’ambito del Mini programma europeo Creator, finalizzato allo scambio  di buone 
pratiche di utilizzo delle ICT nei servizi a supporto degli anziani. Solco Brescia, coinvolto fin dalla promozione del 
programma, funge da assistenza tecnica per Valle Sabbia Solidale, partner del progetto.  

Progetto integrazione profughi 2011-2013 nell'ambito dell'emergenza profughi nord Africa mi sono occupato della 
modellazione e attuazione con il Forum del terzo settore di Brescia e Prefettura della micro-ospitalità diffusa. 

Progetto “Youth in Action” Azione di scambio giovani, dialogo giovani e decision maker, insieme ad altre cooperative 
ed organizzazioni di Terzo settore bresciano. 
Progetto affido famigliare Valsabbia progetto a valere su una misura di fondazione Cariplo 
Progetto Housing Sociale in Valsabbia 2012-2013 Il Progetto prevede la rivalorizzazione a scopi sociali di un patrimonio 
immobiliare attualmente inutilizzato in 2 comuni particolarmente strategici per posizione e dimensioni. Gli operatori dei servizi 
sociali territoriali si delineano come registi dell’intervento, evidenziandone bisogni, strumenti e modalità. Gli operatori del 
Progetto Housing Sociale si pongono all’interno di questo quadro come strumenti di facilitazione e implementazione delle 
risorse individuali che favoriscono l’autonomia. Il progetto è concepito in modo da garantirne la sostenibilità futura (sociale, 
economica, organizzativa) e la flessibilità in risposta alle diverse esigenze del territorio. Rappresenta un 'pilota' per un’efficace 
razionalizzazione delle risorse da destinare al sociale e un modello da replicare in altri Comuni della Valle Sabbia.  
Progetto Forma Mentis 2013 Joint project con l'Università di Verona con partner ACB, Solco: ricerca e azione sui matrimoni 
forzati nelle comunità migranti bresciane. 
Partecipazione al tavolo di co-progettazione del comune di Brescia dal 2012 ho partecipato al tavolo permanente di co-
progettazione del comune di Brescia come rappresentante di Confcooperative. 
 
 

Il sottoscritto, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli articoli 46-47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e succes-
sive modifiche e/o integrazioni e consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci dichiara che i dati 
sopra esposti sono esatti e corrispondenti al vero. 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di pro-
tezione dei dati personali”. 
 
19 maggio 2015 
 

Andrea Pasini 


