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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E   

 
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PUTTI PAOLO  

Indirizzo  [ Via FAVALE 13 16121 genova 

Telefono  3468551443 

Fax   

E-mail  putti.paolo@gmail.com 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  SONO NATO IL 19\12\69 PROBABILMENTE ERA UNA SERATA MOLTO FREDDA 

SONO SPOSATO CON  FRANCESCA MOLTO DOLCE E PAZIENTE, HO TRE BELLISSIME BIMBE 

LUCREZIA,SOFIA E BEATRICE 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal Marzo 99 al Febbraio  2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Vorwerk Folletto Viale Brigate Partigiane Genova  

• Tipo di azienda o settore  Produzione e vendita materiali per la pulizia  

• Tipo di impiego  Impiegato  

• Principali mansioni e responsabilità  Segreteria, front office, customer care, gestione magazzino 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal Febbraio 2000 ad oggi   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Consorzio Sociale Agorà  Cooperativa Cosset oggi Cooperativa Sociale Koinè 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di Cooperative Sociali  

• Tipo di impiego  Educatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Educatore, coordinatore, progettista,formatore 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1988  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo scientifico Fermi di Genova Sampierdarena 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Matematica , fisica …… 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 52/60 

 • Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  Dal 1989 al 2002 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università di Genova Facoltà di Fisica 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Matematica , fisica ……sismologia, meteorologia, fisica ambientale in campo nucleare 

• Qualifica conseguita  Laureando mi mancano due esami con tesi : “Analisi delle polveri emesse dagli impianti 

siderurgici di Ge-Cornigliano mediante fluorescenza X indotta da protoni”. 
 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  1999-ad oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corsi di formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Educativa di strada, Peer education ,Valutazione dei progetti educativi, progettazione 

partecipata, progettazione e fund raising, ho partecipato a due corsi di mediazione dei conflitti. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  [ inglese ] 

• Capacità di lettura  [ buono 

• Capacità di scrittura  [ buono 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

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. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

leadership del cambiamento in percorso formativo , mediazione dei conflitti corso specifico 

presso università della Strada di Torino. 

Capacità di istaurare rapporti relazionali significativi  legati al lavoro di educatore, capacità di 

coordinare gruppi di lavoro e di lavorare in gruppo, capacità di relazionarmi con cliente esterno 

legata alle esperienze di volontariato prima e lavorative poi . Ho praticato sport per diversi anni 

sia di squadra che singoli. 

 

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. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

Ho coordinato gruppi di persone per lavoro e volontariato anche di 30 unità, e dal 2004 al 2009 

sono stato membro del CDA del Consorzio Sociale Agorà e della cooperativa  sociale Cosset.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

Buona conoscenza dell’ambiente DOS, Windows, Windows per MAC. 

 Ottima conoscenza dei programmi: pacchetto Office e di altri programmi applicativi per PC. 

  
Ho partecipato ad un corso di orientamento al lavoro indipendente organizzato dalla provincia di 

Genova per l’avviamento di nuove imprese. 

Ho partecipato a diversi corsi di fotografia : fotografia naturalistica, fotografia fine art, stampa in 

bianco e nero. 

 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

Da diversi anni sperimento esperienze nel campo della fotografia fine art soprattutto nel campo 

del reportage di paesaggio  sociale. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B, guido anche la vespa o scooter 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 

ecc. ] ho partecipato quale docente ad un corso di formazione sull’educativa di strada 

organizzato dai piccoli comuni della Valpolcevera, ho partecipato ad un corso di formazione 

organizzato da provincia per educatori di strada, ho partecipato come formatore ad un corso di 

operatori per l’infanzia,ho condotto come formatore corso di formazione sulla partecipazione 

organizzato dal centro servizi valpolcevera, ho condotto percorso di partecipazione con consulta 

dei giovani di Tortona per il Comune di Tortona, sono interventuo come relatore ai seguenti 

convegni : Firenze 2003 istituo degli innocenti valutazione legge 285,Collodi 2004 Buone prassi 

della legge 285 Adolescenti mettiamoci il naso ; milano 2005 Convegno organizzato da 

Prospettive sociali e sanitarie sulla partecipazione dei giovani, convegno sull’educativa di strada 

organizzato dal comune di Trento, convegno Partecipassione organizzato da regione Emilia 

Romagna, ho  aiutato il Comune di Genova nella scrittura di due progetti per il Premio nazionale 

Città amica delle bambine e dei bambini  

 

Note:  Ho fatto parte di diverse associazioni ambientaliste per alcuni anni e per circa 15 

anni ho svolto attività di volontariato in un quartiere della periferia Genovese, da 

circa 4 anni faccio parte del Coordinamento dei Comitati antigronda. 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 


