FORMATO

EUROPEO PER

IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Marcello Tellini

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

italiana

Data di nascita

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

Dal 16.06.1997 al 1.8.1997
Comune di Sassari (settore servizi sociali)

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

Dal 15.1.1998 al 1.08.1997
Scuola media Statale n°12

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

27.01.1998 al 30.5.1998
Scuola media statale n°12 Via Mastino N°6
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Ente pubblico
Animatore Sociale
Animazione Ludico ricreativa, programmazione attività.

Ente pubblico
Insegnante di sostegno
Insegnante di sostegno ad alunni diversamente abili

Ente Pubblico
Operatore sociale
Progettazione attività aggregative, conduzione gruppi adolescenti a rischio
devianza.
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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
•
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1.08.1998 al 3.3.2007
Cooperativa Sociale promozione Umana
Cooperativa Sociale
Pedagogista
Colloqui individuali di sostegno psico pedagogico, reporting presso Ser.d, Uepe,
Tribunale per i Minorenni, conduzione gruppi terapeutici.
Comune di Porto Torres
Ente Pubblico
Pedagogista
Prevenzione disagio minorile, prevenzione all’uso ed all’abuso di sostanze
stupefacenti

• Date (da – a

1.12.1999 al 30.08.2007

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

1.09.2007 – 27.12.2010
Comune di Porto Torres

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

27.12.2010 alla data odierna
Comune di Porto Torres

Ente Pubblico
Pedagogista a tempo indeterminato.
Referente strutture prima infanzia e minori, Progettazione prevenzione disagio
minorile, prevenzione all’uso e all’abuso di sostanza stupefacenti.

Ente Pubblico, Servizi Sociali
Responsabile Servizi Sociali
Coordinamento servizio area socialie responsabilità con delega dirigenziale atti
di rilevanza interna ed esterna, gestione ed organizzazione risorse umane.
Dal 6.6.2013 Pedagogista Responsabile “Spazio Neutro-Spazio Famiglia”
presso Servizi Sociali Comune di Porto Torres.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Triennio 2005-2008
Ministero di Giustizia
Ente Pubblico
Giudice Onorario presso Tribunale per i Minorenni di Sassari
Istruttoria procedure di volontaria Giurisdizione, audizione minori,
partecipazione all’interno dei collegi penali , civili. e camere di consiglio per
procedure civili. Redazione e compilazione decreti.
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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

Triennio 2008-2011
Ministero di Giustizia

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

Triennio 2011-2013
Ministero di Giustizia

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Tipo di impiego

Ente Pubblico
Giudice Onorario presso Tribunale per i Minorenni di Sassari
Istruttoria procedure di volontaria Giurisdizione, audizione minori,
partecipazione all’interno dei collegi penali e civili, camere di consiglio per
procedure civili. Redazione e compilazione decreti.

Ente Pubblico
Giudice Onorario presso Tribunale per i Minorenni di Sassari
Istruttoria procedure di volontaria Giurisdizione, audizione minori,
partecipazione all’interno dei collegi penali, civili e camere di consiglio per
procedure civili. Redazione e compilazione decreti.
Triennio 2014-2016
Ministero di giustizia
Giudice Onorario presso sez. Minorile Corte D’appello Sassari

triennio 2017-2019 Giudice Onorario presso sez. Minorile Corte D’appello

Sassari

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Gennaio-Febbraio 2014
Cospes Sassari (Ente Formazione accreditato Regione Sardegna)
Docenza N°34 ore corso di aggiornamento “Servizio Educativo Territoriale”
Giugno 2017

• Tipo di impiego
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Date (da – a)
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Commissario esperto valutazione mobilita’ responsabili servizi socio educativi
Comune di Sennori
25.6.2017
dal 1.06.2009 al 10.6.2009
Comune di Sassari
Ente Pubblico
Consulente Tecnico Appalto per la gestione dei servizi della prima infanzia
Valutazione offerte tecniche per la aggiudicazione della gestione di servizi per
la I°infanzia
Per ulteriori informazioni:
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
•
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
•
CORSI DI FORMAZIONE
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Laurea quadriennale in Pedagogia con indirizzo “Servizi Psico-sociali”
conseguita presso la facolta di Lettere e Filosofia nell’anno accademico
1995/1996 con votazione 110/110
Pedagogia, psicologia, sociologia, antropologia.

Pedagogista
Conseguimento titolo di “coordinatore di Servizio” nel progetto “estate ragazzi”
promosso dai Servizi Sociali del comune di Sassari dal 2.5.1998 al 31.05.1998
Partecipazione al seminario “Predittivi nelle strategie di recupero alle
tossicodipendenze” effettuato in data 6.06.2002
Partecipazione convegno “Dipendenza e Ricerca scientifica” presso la
“Coop.Soc. Promozione Umana” in data 7.12.2002
Partecipazione al corso di formazione professionale “gestione sociale
dell’epilessia” presso la Clinica Neurologica Università degli sTudi di Sassari
4,8,25 Febbraio 2003
Partecipazione convegno “Prevenzione e fattori di rischio nella
tossicodipendenza presso la “Coop. Soc. Promozione Umana” in data
8.12.2003
Partecipazione percorso di formazione presso l’istituto “Formez” nell’ambito del
progetto “Azioni di sistema per la programmazione delle attività sociali nelle
regioni ob.1 e la crescita delle risorse umane”, presso i servizi sociali del
Comune di Porto Torres, Dicembre 2003-Aprile 2004
Partecipazione convegno AIMMF (Associazione Italiana Magistrati per i minori e
la Famiglia anno 2006
Partecipazione convegno AIMMF (Associazione Italiana Magistrati per i minori e
la Famiglia anno 2007
Partecipazione presso Consiglio Superiore della Magistratura “Commissione
Distrettuale per la formazione della magistratura onorarie per i seguenti temi:
- le competenze del tribunale per i Minorenni in materia civile ed
amministrative, in particolare, l’incerto confine con le competenze del
Tribunale Ordinario e del Giudice di Pace.
- Il sistema penale minorile: osservazioni generali sulla composizione
mista del tribunale e delle sezioni di Corte D’Appello per i Minorenni,
con particolare riferimento alla funzione della componente onoraria.
Il corso si è tenuto a Sassari in data 20.5.2006
Partecipazione giornata studio workshop “quando le donne che hanno subito
abusi partoriscono” con la Dott.ssa Phyllis Klaus 31.3.2006
Partecipazione convegno AIMMF (Associazione Italiana Magistrati per i minori e
la Famiglia anno 2008)
Partecipazione convegno AIMMF (Associazione Italiana Magistrati per i minori e
la Famiglia anno 2009)
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Partecipazione convegno AIMMF (Associazione Italiana Magistrati per i minori e
la Famiglia anno 2010)
Partecipazione corso formazione “Appalti di Servizi, forniture e lavori pubblici”
13,14 Ottobre 2011
Partecipazione al corso di formazione “Tecniche di comunicazione,
miglioramento del benessere organizzativo, gestione dei conflitti e dinamiche di
gruppo”, Porto Torres 13.3.2012.
Dal 09/2012 ad oggi impegnato nel master per l’acquisizione del titolo di
“mediatore familiare” attraverso l’approccio sistemico-relazionale con la
supervisione del Prof. Ravenna.
Partecipazione seminario di studio “I disturbi generalizzati dello sviluppo;
dinamiche familiari e territoriali nella consapevolezza dell’accettazione e
dell’inserimento” 7 Marzo 2013

PARTECIPAZIONE CONVEGNI E
SEMINARI DI FORMAZIONE.
Relatore presso la scuola media statale n°2 di Porto Torres nell’incontro “Droga
e Prevenzione” in data 11.5.2002
Relatore convegno “ Consapevolmente” promosso dal comune di Porto Torres
in data 30.10.2003
Relatore presso convegno “Disabilità ed opportunità” organizzato dal comune di
Porto Torres in data 17.9.2005
Relatore presso convegno “La rete. Percorso di prevenzione tra scuola e
territorio”, organizzato dal comune di Bosa in data 12.5.2006.
Relatore convegno organizzato dalla sezione FIDAPA A di Porto Torres con il
tema “Consapevolezza genitoriale sul disagio degli adolescenti” in data
23.04.2010
Relatore convegno “Percorsi di inclusione nella salute mentale : l’importanza del
servizio educativo” organizzato dalla “Coop soc Airone “ in data 11 Novembre
2011, Porto Torres
Relatore seminario di studio “Il servizio territoriale nell’ottica di rete: sinergie
operative nel sistema, organizzato dalla “Coop. Soc. Airone” presso Sennori in
data 20.4.2012
Relatore seminario di studio “problematiche ed interventi educativi per i minori
rom”, organizzato dall’Associazione Avvocati per i minori e la famiglia , Sassari
21.11.2012.
PROGETTI
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Compilazione “Progetto di prevenzione alle farmaco-tossicodipendenze presso i
Servizi Sociali comune di Porto Torres anno 2000
Compilazione “Progetto di prevenzione alle farmaco-tossicodipendenze presso i
Servizi Sociali comune di Porto Torres anno 2001
Compilazione “Progetto di reinserimento lavorativo di soggetti ex
tossicodipendenti” presso cooperativa sociale “Promozione Umana”
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Compilazione “Progetto di prevenzione alle farmaco-tossicodipendenze presso i
Servizi Sociali comune di Porto Torres anno 2002
Compilazione progetto “Banca del Tempo” presso i servizi sociali del comune di
Porto Torres anno 2002.
Compilazione progetto “Una città a misura di bambino” presso i Servizi sociali
del comune di Porto Torres anno 2002
Compilazione “ Progetto di prevenzione tossicodipendenze scuole medie
inferiori”, presso i Servizi Sociali Comune di Porto Torres anno 2003
Compilazione “ Progetto di prevenzione tossicodipendenze scuole medie
inferiori”, presso i Servizi Sociali Comune di Porto Torres anno 2004
Compilazione “ Progetto di prevenzione tossicodipendenze scuole medie
inferiori”, presso i Servizi Sociali Comune di Porto Torres anno 2005
Compilazione progetto “Musicoterapia per Anziani” presso i servizi sociali
comune di Porto Torres anno 2005
Compilazione progetto “teatro di strada” rivolto alla prima infanzia, presso i
servizi Sociali del Comune di Porto Torres.
Compilazione “ Progetto di prevenzione scuole medie inferiori”, presso i Servizi
Sociali Comune di Porto Torres anno 2006
Compilazione “ Progetto di prevenzione scuole medie inferiori”, presso i Servizi
Sociali Comune di Porto Torres anno 2007
Compilazione “ Progetto di prevenzione scuole medie inferiori”, presso i Servizi
Sociali Comune di Porto Torres anno 2008
Compilazione “ Progetto di prevenzione scuole medie inferiori”, presso i Servizi
Sociali Comune di Porto Torres anno 2009
Compilazione “ Progetto di prevenzione scuole medie inferiori”, presso i Servizi
Sociali Comune di Porto Torres anno 2010
Compilazione progetto “integrazione comunità nomade porto Torres” presso i
Servizi Sociali del Comune di Porto Torres anno 2010
Compilazione progetto “ Punto di Ascolto per gli adolescenti”, presso le scuole
medie inferiori di Porto Torres, anno 2010.
Compilazione “ Progetto Psicomotricità per anziani” presso servizi sociali
comune di Porto Torres anno 2012.
Compilazione ed implementazione “Spazio neutro-Spazio Famiglia”, presso i
Servizi sociali Comune di Porto Torres, anno 2013.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

i.
MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
Inglese
• 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.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

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

BUONO
BUONO
BUONO

OTTIME PREDISPOSIZIONE AL LAVORO DI EQUIPE. SPICCATE CAPACITA’ RELAZIONALI
ACQUISITE SIA NELL’AMBITO LAVORATIVO CHE NELLE DISCIPLINE SPORTIVE DI SQUADRA
REGOLARMENTE PRATICATE

COMPETENZE ORGANIZZATIVE ACQUISITE

NELL’AMBITO DEL COORDINAMETO DELLE

STRUTTURE EDUCATIVE RIVOLTE AI MINORI ALL’INTERNO DEL COMUNE DI PORTO TORRES.

LE CAPACITÀ TECNICO ORGANIZZATIVE SONO STATE ULTERIORMENTE RAFFORZATE DAL
COORDINAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI PORTO TORRES

BUON UTILIZZO DEL PACCHETTO

“WINDOWS OFFICE”

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
PATENTE O PATENTI

Possesso patente “B”

In fede
Dott. Marcello Tellini
TELLINI MARCELLO
2020.10.06 11:21:40
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