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ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

 
 

 
03/2022– in corso  Educatore/animatore 

 Cooperativa Sociale Progetto A, Consorzio Stabile KCS, servizi alla persona ed alle 
comunità in Lombardia  

Dal 1995 impegnata nei servizi educativi per minori e giovani. 

 ▪ Animatore degli spazi mensa e post mensa presso la Scuola Primaria G. Rodari di Grandate (CO) 

▪ Supporto all’attività degli educatori e degli insegnanti della scuola primaria 

▪ Animatore dei centri estivi gestiti dalla cooperativa 

 
07/2021–07/2022  Volontario di servizio civile universale 

 Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, Como  

ONLUS-APS, dal 1920 promuove l’uguaglianza dei diritti delle persone cieche, ipovedenti 
e con disabilità plurime in tutta Italia. 

 ▪ Attività di promozione dell’emancipazione e dell’integrazione nell'istruzione e nella formazione dei 

disabili visivi a garanzia di un equo accesso 

▪ Gestione logistica e amministrativa degli interventi educativi 

▪ Supporto all'attività degli educatori 

▪ Mansioni di segreteria 

▪ Assistenza ai soci dell'associazione 

 
06/2021–09/2021 Addetto alle consegne 

 Pizzeria Pura Pizza, Casnate con Bernate (CO) 

 ▪ Consegna delle ordinazioni a domicilio 

▪ Assistenza nelle attività di cassa 

▪ Assistenza nella attività di plonge e di riordino del laboratorio di cucina 

 
05/2015–09/2016 Segretario e tesoriere 

 Circolo di Aggregazione Giovanile, Casnate con Bernate (CO) 

 ▪ Gestione annuale dei tesseramenti 

▪ Redazione dei verbali delle riunioni di circolo 

▪ Promozione e comunicazione delle iniziative a livello intercomunale 

▪ Monitoraggio e correzione dei progetti di utilità sociale (es. sensibilizzazione e pulizia del verde 

pubblico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI 
PERSONALI Marco Cortellezzi 

 
   Via Garibaldi 44, 22070 Casnate con Bernate (Italia) 

    (+39) 346 5192063 

   marcocortellezzi@gmail.com 

 
Sesso M | Data di nascita 23/11/1994 | Nazionalità Italiana 

10/2013–06/2015 Tutor formativo 
 Lezioni private a domicilio, Como  

 ▪ Organizzazione e metodo di studio 

▪ Sostegno all'apprendimento 

▪ Recupero di materie scolastiche 
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11/2019–09/2020 Corso post diploma in Organizzazione e Gestione di eventi per il turismo culturale 

Fondazione Enaip Lombardia, Como 

 ▪ Pianificazione attività 

▪ Budgeting e preventivazione 

▪ Comunicazione con le nuove tecnologie 

▪ Grafica pubblicitaria 
 

08/2013–08/2017 Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza 
 Università degli Studi dell'Insubria, Como 

 

06/2013 Diploma in Liceo delle Scienze Sociali  
 Liceo Teresa Ciceri, Como 

 
COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

 
Lingua madre italiano 

Lingue straniere 
COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

inglese B1 B1 B1 

francese B1 B1 B1 

 Ho sostenuto, conseguendo il livello B1, gli esami di Lingua Inglese (Università degli Studi dell'Insubria di Como) 
 e di Lingua Francese Giuridica (Università degli Studi di Milano). 

 
Competenze 
comunicative 

▪ buone capacità comunicative acquisite nei contesti di lavoro e formativi, sia a livello interpersonale di 

affiancamento a molteplici attività, sia in eventi di carattere istituzionale  

▪ aiuto alla formazione e sostegno, assistenza ai ragazzi in età scolare e a ragazzi con disabilità 

plurime  

▪ promozione e divulgazione di iniziative 

▪ animazione sociale in gruppi giovanili 

 
Competenze 
organizzative e 
gestionali 

▪ cura di progetti di carattere educativo e 

riabilitativo 

▪ esperienza nell’assistenza a persone e 

ragazzi con disabilità plurime 

▪ ottimo livello di precisione nella stesura e cura 

di documenti e agende di lavoro 

▪ gestione di eventi pubblici e privati e dei rapporti 

con i fornitori acquisiti nel corso post diploma 

gestione del budget annuale preventivo e chiusura 

dell'esercizio annuale 

▪ lavoro di team  

▪ ricerca fondi 

 
Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

 Elaborazione delle 
informazioni 

Comunicazione Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Utente autonomo Utente autonomo Utente base Utente autonomo Utente base 

 
Conoscenza completa del pacchetto Office 

e buona dei programmi di grafica Illustrator e Photoshop 

 
Patente di guida B 

 

Trattamento dei dati 
personali 

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. Data e firma: 19 aprile 2022 

 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 
 

09/2017 – in corso Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici - Curriculum per Operatore Giudiziario 

Università degli Studi di Milano, Milano 
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