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INFORMAZIONI PERSONALI VINCENZO PALOMBA 
 

 

   xxxxxxxxxxx xxxxx 

   xxxxxxxxxxx 

   xxxxxxxxxxxxxx 

 

 

Sesso maschile | Data di nascita 21/09/1975 | Nazionalità Italiana 

 
 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO 
DICHIARAZIONI PERSONALI 

Sostituire con lavoro richiesto / posizione / occupazione desiderata / 
studi intrapresi / dichiarazioni personali (eliminare le voci non rilevanti 
nella colonna di sinistra) 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
 

 
Dal 2014 Cooperativa sociale ATOS - Genova 

  

▪ Direttore di strutture sociali: (Strutture residenziali per minori “La Casa di Luca”, “Le Coccinelle” 
servizio CAG “Il Sentiero”, Centro Diurno “Cielo e sassi” 

▪ Gestione del personale per le comunità “La Casa di Luca”, “Le Coccinelle”, il centro di Aggregazione, “Il sentiero” e il centro 
diurno “Cielo e sassi” 

▪ Gestione dei rapporti con le istituzioni (servizi sociali, tribunale dei minori, aziende per gli stage e scuole) 

▪ Gestione dei rapporti con i genitori 

▪ Inserimento nuovi casi 

▪ Found raising 

▪ Organizzazione generale del lavoro 

▪ Gestione della formazione del personale in materia di sicurezza sul lavoro 

 Attività o settore  Cooperativa sociale 

 
 

Dal dal 2011 al 2014 Cooperativa sociale ATOS - Genova 

 
▪ Coordinatore presso comunità residenziale per minori “La Casa di Luca 

 Attività o settore  Cooperativa sociale 

Dal 2010 al 2011 Cooperativa sociale ATOS - Genova 

 
▪ Educatore presso comunità residenziale per minori “La Casa di Luca” 

 Attività o settore  Cooperativa sociale 

Dal 2009 al 2010 Cooperativa sociale “Il Melograno” 

 Associazione “La Staffetta” 

 Educatore in centro diurno e centro estivo di minori; animazione ed interventi educativi con 
minori  dai 5 ai 13 anni. 

 Attività o settore Cooperativa sociale 

Dal 2005 al 2009 Cooperativa sociale “Il Melograno” 

mailto:palombavincenzo75@gmail.com
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 Via Bozzano, 12 Genova 

 Operatore sociale per ascolto e accoglienza di persone in condizioni di estrema povertà 
attraverso 

un centro sociale, una mensa sociale ed un dormitorio 

 Attività o settore Cooperativa sociale 

Dal 2006 al 2009 Caritas Diocesana - Genova 

 Caritas area Giovani 

 Tutor didattico per il progetto “Homeless” svolto in collaborazione con l Liceo Artistico “Paul 
Klee” di Genova; Accompagnamento e supervisione delle classi coinvolte nel progetto in tutte 

le attività previste dallo stesso (laboratori didattici, discussioni a tema, attività artistiche, 
sensibilizzazione al tema delle povertà estreme vicine e lontane). 

Tutor didattico per il progetto “Abito il mondo" patrocinato dalla Caritas diocesana di Genova 

Accompagnamento e supervisione delle classi coinvolte nel progetto in tutte le attività previste 
dallo stesso (laboratori didattici, discussioni a tema, attività artistiche, sensibilizzazione al tema 
delle povertà estreme vicine e lontane) – creazione di logo 

 Attività o settore Sostituire con il tipo di attività o settore 

Dal 2001 – al 2005 Fondazione Auxilium – Genova 

 
▪ Educatore per tutoraggio, ascolto, accompagnamento ed elaborazione dei progetti educativi e di 

inserimenti socio-lavorativi delle madri e dei minori dal Comune di Genova all’interno del progetto 
“Rete Madre Bambino” della presso la struttura della Fondazione Auxilium 

 Attività o settore  Cooperativa sociale 

Dal 2001 – al 2005 Fondazione Auxilium – Genova 

 
▪ Progetto PNA (programma Nazionale Asilo) 

▪ Operatore specializzato in legislatura in materia di richiedenti asilo politico; relazione educativa con 

richiedenti asilo; partecipazione a convegni di formazione in materia. Referente del progetto “Integra”, 
progetto volto all’inserimento alloggiativo e lavorativo di rifugiati politici e persone in possesso di permesso di 
soggiorno per motivi umanitari. 

 Attività o settore Cooperativa sociale 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 
Dal 2016 Laureando in Scienze della Formazione 

Laurea Magistrale in pedagogia, progettazione e ricerca educativa 

 Università di Genova, facoltà di Scienze della Formazione 

 ▪ 

Dal 2011 Corsi sulla sicurezza del personale: rappresentante sicurezza 
lavoratori 

 
2007 

 
Laurea quadriennale in Scienze politiche, indirizzo sociale (vecchio 
ordinamento) 

 Università di Genova 

 ▪ Tesi in “Politiche pubbliche in materia di asilo” voto 103/110 

1994 Diploma di maturità classica 

 Liceo classico “Colombo” , Genova 

 ▪ Voto di maturità: 44/60 
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COMPETENZE PERSONALI  

 
Lingua madre Italiana     

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese A2 B1 A2 A2 A2 

      

Spagnolo B1 B1 A2 A2 A2 

      

Francese B1 B1 B1 B1 B1 

      

 Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

 
 

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza nel settore della 
cooperazione sociale, nella gestione di struttura turistica ricettiva e come consigliere municipale. 
Sono in grado di gestire gruppi di lavoro eterogenei e conflittuali, trovando punti di contatto e basi per 
la risoluzione dei conflitti in ottica progettuale. 

 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Competenze organizzative molto elevate per la gestione di gruppi di lavoro, eventi professionali, 
eventi di animazione, eventi turistici: 

▪ ottima leadership (attualmente responsabile di un team di 20 persone) 

 
 

Competenze professionali ▪ ottima capacità di organizzazione dei turni 

▪ ottima flessibilità per disponibilità e motivazione 

▪ ottima capacità di motivare il personale o team 

▪ ottima padronanza dei processi di controllo sulla sicurezza (attualmente rappresentante sicurezza 
del personale) 

 

 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 
 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione 

 

Creazione di 
Contenuti 

 
Sicurezza 

 

Risoluzione di 
problemi 

Utente avanzato Utente avanzato Utente base Utente base Utente intermedio 

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

 

 
 
 
 

Patente di guida Patente di tipo A 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

 
Appartenenza a gruppi / 

associazioni 
Dal 2009 fondatore e presidente dell’associazione LINGUA MADRE ente capofila per la gestione del 
Centro Polivalente con sede in Via Adamo Centurione, 22 - Genova 

Socio dal 2014 dell’associazione Light House – Genova 

Dal 2016 presidente associazione ANGLAD 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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Dal 2012 

 
Dal 2006 al 2015 

Eletto Consigliere Municipale del Municipio I Centro Est di Genova 

 
Proprietario e gestore del Bed&Breakfast “InterViam - Genova 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali. 


