Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Bottaro Marco

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
09/08/2007–alla data attuale

Responsabile Unità Locale
Mestieri Lombardia Consorzio di Cooperative Sociali s.c.s.
Via Marco Aurelio, 8, 20162 Milano (Italia)
www.consorziomestieri.it
 Gestione dell'Unità Locale e del personale
 Partecipazione a gare e/o appalti e gestione dei progetti
 Prevenzione e protezione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
 Tutor, Orientatore
 Mediazione aziendale
 Gestione del Sistema Qualità
Attività o settore Agenzia per il lavoro

01/10/2003–alla data attuale

Responsabile Area Lavoro
Consorzio Consolida Società Cooperativa Sociale
Via Belvedere, 19, 23900 Lecco (Italia)
www.consorzioconsolida.it
 Coordinamento e gestione del Servizio Educativo al Lavoro
 Progettazione
 Tutor, Orientatore
 Gestione dei rapporti con enti ed organizzazioni pubbliche e del privato sociale
 Gestione del Sistema Qualità
Attività o settore Consorzio di Cooperative Sociali

03/2006

Docente
IREF - Istituto Regionale Lombardo di Formazione per l'Amministrazione Pubblica
Via Copernico, 38, 20124 Milano (Italia)
 Docente nel corso "Reinserimento sociale delle persone in esecuzione penale: percorso formativo
di ingresso degli agenti di rete"
Attività o settore Pubblica amministrazione

01/12/1998–01/10/2003

Responsabile Area Sociale
Duemani Società Cooperativa Sociale
Via Risorgimento, 10, 23900 Lecco (Italia)
www.duemani.it
 Progettazione, monitoraggio e valutazione dei percorsi di inserimento lavorativo di persone
svantaggiate
 Coordinamento dei tutor
 Raccordo con i Servizi Sociali e Specialistici territoriali in ordine ai progetti di inserimento lavorativo
 Stesura di progetti

19/8/15

© Unione europea, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 1 / 5

 Gestione di colloqui individuali di aiuto e di orientamento
 Tutoring
 Gestione del Sistema Qualità
 Consigliere d'Amministrazione
Attività o settore Cooperativa Sociale di tipo B
11/11/1997–30/11/2008

Tutor dell'inserimento lavorativo
Età Insieme Società Cooperativa Sociale a r.l.
Viale Tunisia, 50, 20124 Milano (Italia)
 Colloqui individuali di aiuto
 Sostegno alla ricerca attiva del lavoro
 Tutoring
 Raccordo progettuale con gli operatori sociali di riferimento per l'utenza
 Mediazione aziendale
Attività o settore Cooperativa Sociale di tipo A

1997–1998

Educatore
Comune di Besana in Brianza, Bessana in Brianza (Italia)
 Sostegno scolastico individuale

05/1997–09/1997

Commesso di libreria
Il Libraccio
P.zza Indipendenza, 4, 20900 Monza (Italia)
Attività o settore Libreria

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2017

Laurea triennale in Scienze del Servizio Sociale
Università Cattolica del Sacro Cuore
Largo Gemelli, 1, 20123 Milano (Italia)
www.unicatt.it
 Scienze del Servizio Sociale

1991

Diploma di Maturità Linguistica
Liceo Linguistico "G. Parini", Barzanò (Italia)
 Lingue e letterature staniere

12/2008–05/2009

Attestato di partecipazione
Consorzio Consolida Società Cooperativa Sociale
Via Belvedere, 19, 23900 Lecco (Italia)
www.consorzioconsolida.it
 La gestione strategica delle risorse umane

03/11/2008–16/02/2009

Attestato di partecipazione
IREF Istituto Regionale Lombardo di Formazione per l'Ammnistrazione Pubblica, Milano (Italia)

19/8/15
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 Progettare l'inclusione sociale sul territorio
 La progettazione territoriale - carcere e territorio
 La governance degli interventi
 Dall'individuazione di buone prassi alla definizione di priorità e criteri di qualità per la presentazione
di nuove progettualità
10/2008–01/2009

Attestato di partecipazione
Studio Méta & Associati, Bologna (Italia)
 La consulenza orientativa e il bilancio di competenze: metodi e strumenti

19/09/2005–20/02/2006

Attestato di partecipazione
Consorzio Nazionale della Cooperazione Sociale "Gino Mattarelli", Brescia (Italia)
La gestione di obiettivi e risorse:
 Gestione delle risorse umane
 Processi manageriali
 La gestione economica del Servizio
 Dirigere l'Impresa Sociale
 Rete e Impresa Sociale

02/10/2002–18/11/2002

Attestato di partecipazione
Provincia di Lecco, Lecco (Italia)
 La progettazione partecipata: dalla ricognizione sociale al monitoraggio dei progetti

09/01/1999–30/01/1999

Attestato di partecipazione
Azimut - Studio di Formazione e Consulenza Sociale, Mariano Comense (Italia)
Corso di formazione base sulla relazione nel contesto della cooperativa sociale in funzione del
raggiungimento di obiettivi riabilitativi:
 La comunicazione interpersonale
 Ascolto ed empatia
 Il gruppo, le funzioni, la dinamica relazionale
 Aspetti metodologici della gestione di un servizio
 Identificazione della tipologia d'utenza

12/01/1999–25/05/1999

Attestato di partecipazione
Provincia di Lecco, Lecco (Italia)
Corso di formazione - intervento per operatori dei servizi pubblici e del privato sociale che svolgono
funzioni di accoglienza, tutoring, accompagnamento e supervisione negli inserimenti lavorativi dei
soggetti svantaggiati:
 I cambiamenti legislativi in ordine ai Servizi all'Impiego e al Collocamento Obbligatorio
 Il lavoro di rete nella progettazione dei percorsi di inserimento lavorativo
 L'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati: accoglienza, tutoring, monitoraggio e strumenti

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

19/8/15

italiano
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Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

B1

B2

B1

B1

B1

francese

B1

C1

B1

B1

A2

A2

A2

A2

A2

A2

tedesco

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

Competenze comunicative

 Spirito di gruppo e capacità nella gestione del lavoro di gruppo e nella percezione delle esigenze
individuali
 Disponibilità all’ascolto e al confronto
 Facilità comunicativa
 Atteggiamento costruttivo e buon senso di adattamento

Competenze organizzative e
gestionali

 Programmare e pianificare le diverse attività in funzione degli obiettivi fissati e delle risorse umane
 Gestire i tempi dandosi delle priorità e rispettare le scadenze
 Coordinare le risorse umane
 Capacità di controllo, attenzione ai dettagli e monitoraggio dello svolgimento delle attività

Competenze professionali

 Elaborare le strategie del servizio
 Coordinamento delle attività e del personale
 Gestione delle relazioni istituzionali e con i servizi territoriali
 Gestione e monitoraggio del budget
 Monitoraggio valutazione del servizio
 Progettazione
 Tutoring e accompagnamento all'inserimento lavorativo
 Conduzione di colloqui di aiuto e di orientamento
 Elaborare un piano d'azione individuale per l’inserimento lavorativo
 Conduzione équipe di lavoro

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Altre competenze
Patente di guida

19/8/15

 Musica: chitarra classica
A, B
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ULTERIORI INFORMAZIONI
Dati personali

 Ho svolto il Servizio sostitutivo del Militare presso il Centro Diurno Disabili di Valmadrera (LC) dal
26/04/1996 al 05/04/1997
 Interessi personali: musica, letteratura e cinema

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 455 in caso di dichiarazioni mendaci e
della decadenza dei benefici in caso di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del DPR del 28/12/2000 n. 445, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 47 del citato DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità, dichiara che le informazioni contenute nel presente Curriculum Vitae
sono veritiere, in particolare quelle riguardanti il proprio percorso formativo e professionale
Ai sensi e per gli effetti degli artt.13 e ss del Regolamento 2016/679, acconsento al trattamento dei dati personali ai soli fini della ricerca e
selezione del personale.

Data:

19/8/15

23/11/2021
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