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POSIZIONE RICOPERTA

Pedagogista - Formatore

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2014–alla data attuale

Pedagogista
Studio Desmos, Milano
Accompagnamento e sostegno alla Genitorialità.
Realizzazione di percorsi formativi per le scuole del territorio.
Conduzione di interventi individuali e di gruppo su occupabilità e bilancio delle competenze.

2014–alla data attuale

Formatore
Realizzazione di percorsi formativi in scuole, aziende e organizzazioni sui seguenti temi:
Il ruolo docente
Innovazione didattica e competenze
Il ruolo delle emozioni nello sviluppo organizzativo
Team Building e clima organizzativo
Leadership, attivazione delle risorse interne, esterne, gruppali

2015–alla data attuale

Cultore della Materia in Pegagogia Generale e Sociale
Università Cattolica del Sacro Cuore e Università degli Studi, Milano

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2018–2019
2014

Master Universitario in Mediazione Familiare
Laurea Magistrale in Consulenza Pedagogica per la Disabilità e la
Marginalità con valutazione 110/110 e lode.
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

2012

Master in consulenza pedagogica scolastica, familiare e giuridica
Cosmo sas

2008–2011

Laurea in Scienze dell'educazione con valutazione 110/110
Università degli studi di Milano Bicocca, Milano

COMPETENZE PERSONALI
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Curriculum vitae
Lingua madre

Lamberti Mattia

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

B1

B1

B1

B1

B1

spagnolo

B2

B2

B2

B2

B2

A2

B1

B1

B1

B1

francese

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

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Ho lavorato con diversi utenti: minori, anziani, disabili e adulti in formazione, nelle mie esperienze ho
sempre avuto buoni risultati nell'instaurare relazioni, tanto con singoli, quanto nel lavoro con i gruppi.
Ho appena concluso un'esperienza di coordinamento scolastico, in sostituzione maternità.
Ho avuto modo di operare in diverse realtà organizzative, alcune semplici altre complesse in cui ho
fatto esperienza nella definizione e realizzazione di progetti.
In diverse occasioni ho avuto l'opportunità di condurre gruppi di utenti e di professionisti su tematiche
diverse.

Competenze professionali

Gestione del colloquio educativo, anche in situazioni protette.
Definizione di progetti educativi, formativi e sociali.
Analisi del bisogno formativo e progettazione formativa.
Definizione di checklist
Documentazione scritta e non relativa ai diversi interventi educativi e formativi.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente base

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

- Buona Padronanza del Pacchetto Office, nell'uso di Internet e della Posta elettronica.
-Approfondita conoscenza dei principali programmi per la realizzazione di presentazioni/ slide/
interventi formativi.
Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

M. Lamberti, L'apprendimento della Sociologia nel nuovo Liceo delle Scienze Umane, in Nuova
Secondaria, n. 1/2016.
M. Lamberti, L'iniziazione Cristiana: una sfida per la Famiglia, in Dialogo tra noi, n. 12/2015.

Trattamento dei dati personali

30/1/19

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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