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Curriculum vitae 

 

 

 

 

 

 

 

CONTATTI 

 

NAZIONALITÀ 

DATA DI NASCITA 

 

QUALIFICHE 

 

Istruzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formazione 

 

 

 

 

 

 

Lingue conosciute 

(S - P - C) 

PAOLO MANDELLI 

 

Italiana 

Monza, 18 Novembre 1974 

Educatore, Formatore 

1995 - Diploma Perito Informatico ITIS 

2012 - Laurea in Scienze dell’Educazione 

Università' Bicocca Milano 

2015 - Laurea Magistrale in Formazione e Sviluppo Risorse Umane 

Università Bicocca Milano 

dal 2017 - Scuola di Counseling 

Centro Psicopedagogico Per i Conflitti e per la Pace - Piacenza 

2017 - Corso annuale“So-stare nei conflitti” 

2018 - Corso annuale “La conduzione maieutica dei gruppi” 

2019 - Corso annuale “Il colloquio maieutico” 

 
dal 2005 Corsi di francese base, comunicazione efficace, volontariato e 

cooperazione internazionale, clarinetto, clinic clown  ospedale, 

avvicinamento alla morte, arti varie (clownerie, giocoleria, teatro, acrobatica) 

05/2009 - Workshop pedagogia Circense eta’ evolutiva 

2009/2011 - Seminari di psicologia clinica organizzati da Uni Bicocca 

09/2011- Corso di arti-terapie con indirizzo musicale 

 

 
Inglese (buono - ottimo - buono) 

Spagnolo, Portoghese-Brasiliano, Francese (scarso - discreto - discreto) 
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Esperienze lavorative 

QUANDO, DOVE, COSA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABILITÀ E COMPETENZE 

SOCIALI E RELAZIONALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABILITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Sono arrivato al mondo dell’educazione contestualizzando esperienze di 

volontariato di vario tipo. In seguito ho maturato la voglia e la convinzione di 

approfondirne gli aspetti e i temi e ho deciso di esplorarlI attraverso il 

percorso universitario. 

 

Le esperienze lavorative precedenti, apparentemente incongruenti con il 

percorso da me scelto, sono state un’importante palestra di confronto con le 

organizzazioni aziendali. Ho avuto modo di constatare l’importanza della 

formazione permanente e l’educazione degli adulti, sia quella formale sia 

informale. 

 

dal 2018 Coop Soc Seriana 2000 Educatore Psichiatria 

dal 2015 ULULI’ ASDC Educatore, Insegnante Sportivo 

dal 2012 Coop Soc La Musa Onlus Educatore, Formatore 

2012/13 Fondazione UCI Torino Educatore carcere minorile 

2012/13 SpazioApertoServizi Onlus Educatore minori 

2011/12 Coop Soc Nazaret Arese Educatore Cdd - psichiatria 

2011/19 Fondazione Aquilone Onlus Educatore,  Formatore 

2008 Barabba’s Clown Aps Educatore minori 

dal 2010 Project4People Ong Formatore 

1999/2015 TNT Global Express Spa Supervisor import/Export 

1996/99 DHL Spa Ops clerk 

 
 

Buone capacità relazionali sviluppate nel corso di anni vissuti in ambienti 

lavorativi ed extra lavorativi (volontariato e progetti di cooperazione 

nazionali e internazionali) molto differenti tra loro. L’amore per l’avventura 

del viaggiare e per la scoperta mi hanno fatto sviluppare discrete capacità di 

comunicazione empatica e di reciprocità con il prossimo e il diverso. Ritengo 

di possedere elevate capacità di ascolto e di gestione dello stress. 

 

Penso di avere un carattere riflessivo, estroverso e di aver acquisito una 

buona capacità di sostare nelle situazioni. Le difficoltà affrontate nel corso 

della carriera universitaria, dovute alla contemporaneità di un lavoro full- 

time, mi hanno fatto sviluppare costanza,capacità di attesa e di auto 

motivazione. 

 

Ho acquisito buone capacità gestionali del gruppo nel corso della carriera 

lavorativa. L’essere stato il responsabile del mio ufficio in Tnt ha sviluppato 

una discreta velocità nell’individuare criticità e potenzialità del gruppo e 

degli obiettivi. Ritengo di avere un approccio collaborativo al lavoro e di 

aver sviluppato una visione positivista nella ricerca di soluzioni creative 

riguardo a problematiche nuove e impreviste. 

 

Dal 2005 al 2011 sono stato membro del gruppo trainer dell’associazione di 

volontariato di clown d’ospedale Duturclaun Milano. Il gruppo comprende 

circa cento persone impegnate in ospedali pediatrici, case di riposo e 

ospedali oncologici per adulti. Questa esperienza mi ha dato modo di 

sperimentarmi nella conduzione di laboratori formativi, avendo come 

destinatari utenti di differenti età (adulti e ragazzi). Mi ha inoltre aiutato ad 

approfondire il tema della morte nel suo accadere e nel suo approssimarsi. 
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ABILITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 

 

 
ABILITA’ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

Nel 2009 ho introdotto (attraverso un weekend formativo intensivo) e gestito 

un gruppo di dodici persone in un campo di volontariato a L’Aquila, con la 

Fondazione "Aiutare i bambini". Questa esperienza mi ha dato modo di 

confrontarmi con le difficoltà insite nel gestire e tutelare un gruppo, in 

contesti extra lavorativi, molto stressanti e fortemente emozionanti. 

 

Ho una buona conoscenza del pacchetto Office e possiedo un elevato 

approccio logico intuitivo con i sistemi informatici. Sono stimolato 

dall’utilizzo creativo di attrezzature e proiettori nella costruzione di percorsi 

formativi. 

 

La passione per le arti figurative mi ha portato a frequentare corsi di 

clownerie, di teatro e di espressività corporea. Tra quelli di clownerie più 

significativi ricordo i seminari con Miloud Oukili, Fikri Tallih, Paolo Nani, Yves 

Lebreton, Bano Ferrari e Patch Adams; poi altri corsi di danceability con la 

diversa abilità e di teatro con Henrique Pardo. Questi corsi hanno aumentato 

la mia consapevolezza espressiva e di gestione dello spazio, in 

considerazione al fattore tempo e del suo sviluppo nella comunicazione con 

il prossimo. 

 

Sono un giocoliere e sono interessato all’utilizzo della giocoleria come 

mezzo di esplorazione del movimento e della coordinazione in contesti di 

disagio. Al contempo come mezzo di stimolazione della creatività personale 

in contesti lavorativi e sociali. 

 

Negli ultimi anni ho partecipato a spettacoli teatrali con gruppi di teatro 

integrato con persone con diversa abilità e con un gruppo di ospiti del 

carcere di Bollate (cooperativa Estia). Queste esperienze mi hanno dato 

modo di verificare quanto il teatro possa realmente divenire luogo  

privilegiato per la rinegoziazione e la reinterpretazione personale nella 

comunità. 

 

Nel 2005 ho preso parte a un progetto trimestrale di cooperazione 

internazionale tra TNT e WFP-ONU in Gambia. In questo periodo i miei 

compiti erano di coordinamento e supervisione nella costruzione 

d’infrastrutture in villaggi locali. 

 
Dal 2009 come cofondatore dell’associazione di promozione sociale Party 

Volontario (www.partyvolontaio.it). Il gruppo si sta orientando verso la 

stimolazione di reti sociali tra persone, associazioni e aziende, sviluppando 

programmi di formazione incentrati sulla comunicazione e attraverso l’utilizzo 

di tecniche teatrali e d’improvvisazione. Il gruppo è inoltre impegnato nelle 

zone de L’Aquila nella creazione e gestione del festival di Travaglino 

(www.festivalditravaglino.it). Scopo che persegue l’associazione è la 

stimolazione del volontariato come presa di coscienza del sé e delle proprie 

possibilità all’interno della comunità civile. 

 
Nel 2012 ho preso parte come fondatore della Cooperativa Sociale La Musa 

(www.cooperativalamusa.it). Cooperativa di Tipo B con scopi di formazione 

ed inserimento lavorativo. Sono il referente dell’area formativa e pedagogica 

e capo progetto del Progetto “SALVARAGGIO, Social Cycling Station”. 

 
Sono un viaggiatore pedestre e dal 2005 ho attraversato a tappe l’Europa 

(Spagna, Francia, Italia). Questa esperienza ha potenziato le mie capacità 
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organizzative ed esplorato nuove modalità di auto motivazione nel 

perseguimento di obiettivi a medio e lungo termine. 

 
Negli ultimi anni ho partecipato come operatore ed organizzatore ad alcuni 

viaggi solidali in realtà particolari. Tra questi: Kiev (Ucraina) con 

l’associazione Soleterre in un ospedale oncologico; Musha (Ruanda) con 

l’associazione Barabba’s Clown in un centro scuola per giovani; favela di 

Rocinha (Rio de Janeiro, Brasile) con l’associazione “Il sorriso dei miei bimbi” 

in asili e case d’accoglienza per ragazzi di strada; Sololo (Kenya) con 

Associazione “Mondeco Onlus” in un villaggio per bambini orfani. 

 
Nel corso del tirocinio universitario triennale, effettuato presso la coop soc 

Nazaret di Arese, ho avuto modo di esplorare e di strutturare laboratori di 

giocoleria destinati a persone con deficit. 

 
Dal 2009 organizzo e gestisco corsi di formazione circense per giovani e 

adulti in Milano. Dal 2015 sono socio fondatore dell’Associazione Sportiva 

Dilettantistica e Culturale Ululi’ (www.terzotempoululi.com), insegnante di 

piccolo circo per bambini e referente per l’area bambini e progetti sociali 

dell’associazione. 

 
Patente A e B, auto munito. 

 
Disponibilità a spostamenti all’estero per brevi periodi. 

 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi del Dlgs 196 del 30 Giugno 

2003 e dell’art. GDPR (regolamento UE 2016/679) per le finalita’ di ricerca e 

selezione del personale e quelle ad essa connesse, compreso l’utilizzo del 

presente CV nell’ambito della partecipazione a gare d’appalto. 

 
 

in fede, 

Paolo Mandelli 




