CURRICULUM VITAE

Saletti Roberto
Nato a Bologna il 09/05/1971

Curriculum formativo:
1. Diplomato nel 1990, presso il Liceo Scientifico “Don Minzoni” di Argenta con valutazione 38/60;
2. Laureato in Scienze della Formazione Primaria (4 anni – vecchio ordinamento), presso
Università degli Studi di Bologna, il 23/06/2015 con votazione 101/110;
3. Laureato in Psicologia – Indirizzo del lavoro e delle organizzazioni – presso l’Università degli
Studi di Bologna il 07/07/2000 con votazione 95/110;
4. Master biennale (2002 – 2004, rispettivamente di 60 e 63 crediti) in “Tutela del Minore”,
conseguito il giorno 11/02/2005 presso il CARID – Università degli Studi di Ferrara;
5. Attestato ottenuto al corso “Attività in acqua per disabili”, Chianciano (Si) 15-16 Maggio 1999;
6. Attestato di partecipazione alla Mostra-Convegno Nazionale “HANDImatica 2000” (Bologna - 29
Novembre/1 Dicembre 2000)
7. Attestato di partecipazione ottenuto al 3° Convegno Internazionale “La qualità dell’integrazione
nella scuola e nella società” – Rimini, 9,10,11 Novembre 2001 – organizzato dal “Centro Studi
Erickson”.
8. Attestato di partecipazione agli incontri di formazione del progetto “I care” – dalla multicultura
all’intercultura – promosso dall’Ass.ne “ProteoFareSapere” (Aprile e Maggio 2002).
9. Novembre-Dicembre 2016 : Wall Street English - 12 hour certificate English Course - presso IC1
Argenta
10. 19 gennaio 2017 partecipazione al corso di formazione di 3 ore “Valutazione e certificazione
delle competenze” tenuto dal prof. Petracca per Centro Lisciani - Formazione e Ricerca
11. Marzo 2018 partecipazione al corso ministeriale a Malta “CLIL in English” - 40 ore di corso in
presenza.

Esperienze Professionali:
1. Giugno 1995, impiegato 15 giorni per il Comune di Argenta in qualità di assistente –
accompagnatore anziani per la vacanza estiva a Lizzano in Belvedere (Bo);
2. Giugno – Luglio – Agosto 1996, presta servizio in qualità di educatore (coordinatore ed operatore
pomeridiano) presso i C.R.E. di Argenta, in gestione ad “Ar.Ser - Athena” di Argenta. Assieme ad
una dottoressa in pedagogia organizza tutte le attività ricreative e culturali pomeridiane per tutti i 4
turni C.R.E.;
3. Giugno – Luglio – Agosto 1997, presta servizio in qualità di educatore (full-time) presso i C.R.E.
di Argenta in gestione ad “Acli – Ferrara” per tutti i 4 turni;
4. Giugno 1999, impiegato 15 giorni per il Comune di Argenta in qualità di assistente –
accompagnatore anziani per la vacanza estiva a Pinzolo (Tn);
5. Luglio 2000, presta servizio in qualità di educatore (full-time) presso i C.R.E. di Fusignano (Ra) in
gestione alla Coop. Soc. “La Giraffa” di Lugo (Ra);
6. Festività natalizie 2000/2001, impiegato per la manifestazione “GiocaArgenta” organizzata e
promossa dal Comune di Argenta in qualità di speaker, ma anche con mansioni di segreteria.
7. Dal 20/02/2001 al 08/04/2001, impiegato presso il Liceo Scientifico “Don Minzoni” di Argenta, in
qualità di insegnante di sostegno con contratto statale (9 ore settimanali).
8.

Dal 07/11/2000 al 19/02/2001, impiegato presso il Liceo Scientifico “Don Minzioni” di Argenta, in
qualità di educatore per l’integrazione scolastica (area sostegno-stranieri) per un totale di 19
ore settimanali (contratto scolastico, ex-comunale).

9. Dal 09/04/2001 al 09/06/2001, impiegato presso il Liceo Scientifico “Don Minzioni” di Argenta, in
qualità di educatore per l’integrazione scolastica (area sostegno-stranieri) per un totale di 19
ore settimanali (contratto scolastico, ex-comunale).
10. Dal 01/07/2001 al 15/07/2001 impiegato per il Comune di Argenta in qualità di assistente –
accompagnatore anziani per la vacanza estiva a Cattolica (Rn).
11. Dal 17/09/2001 al 08/06/2002, impiegato presso il Liceo Scientifico “Don Minzioni” e Scuole
Medie “Aleotti” di Argenta in qualità di educatore per l’integrazione scolastica (area sostegnostranieri) per un totale di 30 ore settimanali (contratto scolastico, ex-comunale).
12. Dal 01/07/2002 al 15/07/2002 impiegato per il Comune di Argenta in qualità di assistente –
accompagnatore anziani per la vacanza estiva a Cattolica (Rn).
13. Dal 15/09/2002 al 09/06/2003, impiegato presso il Liceo Scientifico “Don Minzioni” e Scuole
Medie “Aleotti” di Argenta in qualità di educatore per l’integrazione scolastica (area sostegnostranieri) per un totale di 30 ore settimanali (contratto scolastico, ex-comunale).
14. Dal 01/10/2003 al 17/01/2005 impiegato come educatore presso “Villa Giordani” a S. Maria
Codifiume (Fe), centro residenziale per minori allontanati dalle famiglie

15. Dal 01/09/2005 al 30/06/2006 educatore per l’inserimento sociale e lavorativo di ragazzo
disabile presso il Comune di Argenta, per la Cooperativa “La Pieve”
16. Da ottobre 2008 a giugno 2009 presso Scuole medie di Argenta (plesso di Santa Maria
Codifiume), in qualità di educatore per l’integrazione scolastica (area sostegno).
17. Dal 07/02/2005 al 09/07/2015 Presidente nonché socio fondatore di “Gaia” Soc. Coop. Sociale per
la quale è coordinatore di un’attività di “Doposcuola” per ragazzi dai 6 ai 16 anni ed un
“Laboratorio Estivo” (campo “solare) per bambini dai 6 ai 14 anni e più precisamente:
 Campo estivo Gaia (fascia 6-14 anni) giugno-luglio-agosto dal 2005 al 2015;
 Doposcuoola “Gaia” (fascia 6-16) dall’ A.S. 2005/06 all’A.S. 2014/15;
nonché coordinatore di tutte le attività della cooperativa assunte in appalto con gara da Istituti
Comprensivi o pubbliche amministrazioni (gestione servizio personale educatore – vigilante;
inserimento disabili minori in campo estivo; progettazione, strutturazione e gestione di 2 centri di
aggregazione giovanile).
18. Dal 24/11/2015 al 30/06/2016 insegnante di sostegno presso I.C. “Don Chendi” Tresigallo - su
plesso di Jolanda di Savoia (contratto a termine)
19. Dal 29/09/2016 al 31/08/2017 insegnante di sostegno ed L2 presso I.C. 1 Argenta - su plesso di
Filo (contratto a termine)
20. Estate 2017 vincitore concorso ordinario Scuola Primaria, dal 01/09/2017 insegnante statale di
ruolo presso I.C. 1 Argenta (ora “Don Minzoni”), scuola primaria, plesso di Argenta.

Altre esperienze, attività e hobby:
 Baby-sitting: brevi periodi di baby sitting (settembre — ottobre 1999);
 Associazionismo: attivista di “Avis Argenta”; dal marzo 2005 consigliere provinciale, dal 2008
al 2011 Presidente di Avis Comunale Argenta; consigliere nel direttivo comunale fino al 2017,
ancora Presidente da marzo 2017 a maggio 2018; attualmente consigliere nel direttivo comunale.
 Socio fondatore di “Salamandra”, Ass.ne culturale giovanile di Argenta, con la quale ha
organizzato incontri, dibattiti, cineforum, ecc.
 Musica: dal 1990 al 2002 responsabile dell’associazione musicale giovanile “Anagrumba”, ora
“Anagrumba – Solaris – Argenta” organizzatrice di vari eventi musicali ad Argenta e gestore della
“Sala Prove Comunale”; conosce e suona a livello armatoriale chitarra, basso, batteria;
 Informatica: buona conoscenza del sistema operativo “Windows” ed “IOS”e dei relativi
programmi di applicazione (Word, Excel, ecc. Pages, Keynote, Numbers, ecc.), conoscenza (da
utente) di internet;
 Cinema, fotografia e film-making: tra il 1997 e il 1998 segue un corso di fotografia di base ed
uno di film-maker (fondamenti di regia, sceneggiatura e riprese);

 Lingue straniere: buona conoscenza e padronanza della lingua Inglese sia scritta che parlata;
 Obblighi militari: assolti, prestando servizio presso il Comune di Fusignano (Ra) - settore
cultura, informagiovani – dal Marzo 1998 al Gennaio 1999;
 Patenti e libretti: in possesso di regolare patente auto (cat. B) ; utilizzo defribillatore (DEA);
Antincendio – rischio elevato.
Argenta, 31/03/2019

In Fede
Roberto Saletti

Ai sensi dell’art. 13 del D.les.N.196 del 2003, il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati.
In Fede
Roberto Saletti

