tommaso.simionato@fastwebnet.it
contrà Porta S. Lucia 21 - Vicenza
tel 347.6756168

dott. Tommaso Simionato
(Vicenza 30/05/1980)

Grado d’istruzione

Laurea in “Educatore Professionale nelle Strutture sociali e
sanitarie” conseguita nell’a.a. 2007/2008 presso l’Università degli
Studi di Padova, Facoltà di Scienze della Formazione
Tesi: “Il progetto fattoria sociale”
Diploma di maturità scientifica conseguito nell’a.s. 1999/2000
presso il liceo scientifico statale “G.B. Quadri” di Vicenza

Lingue

Inglese (livello scolastico)
Spagnolo (scritto e parlato)
Metodo di scrittura e lettura Braille

Esperienze lavorative

Cooperativa Sociale “I Berici”, Arcugnano. Febbraio 2006-oggi
Socio fondatore, amministratore, responsabile servizi educativi,
attività di fattoria sociale, interventi terapeutici con animali.
Cooperativa Sociale “VI.ASSISTE”, Vicenza. Settembre 2005-oggi
Istruttore-educatore per l’accompagnamento scolastico di studenti
con disabilità sensoriale.
Cooperativa Sociale “Il Mosaico”, Vi. Gennaio 2007-Agosto 2009
Educatore nel servizio di doposcuola nel Comune di Vicenza
Educatore nel “Centro giovanile Tecchio” di Vicenza.
Comune di Vicenza. Settembre 2005 – Luglio 2005
Sostegno socio-educativo ad un minore.
Cooperativa Sociale “Con Te”, Quinto Vic. (VI). Dal 2000 al 2004
Collaboratore per:
- Corsi di italiano per stranieri, comune di Chiampo (Vi)
- Corsi di italiano per infermieri spagnoli (ist. Salvi, Vicenza)
- Doposcuola presso le scuole del comune di Quinto vic.no (Vi)
- Coordinatore “Estate ragazzi” comune di Bolzano vic.no (Vi)
- Organizzazione eventi sportivi
“VIPROF S.r.l.”, Vicenza. 21/02/2001 – 30/07/2001
Aiuto magazziniere.

Altre esperienze

Dicembre – Gennaio 2008
Consulenza agricola per un progetto di sviluppo economico della
comunità di Newton, Freetown, Sierra Leone.
Agosto 2007
Campo di lavoro a Breza (Sarajevo, Bosnia), sistemazione di
sentieri di montagna per un progetto di turismo responsabile
dal 2005
Organizzazione di campi-scuola nazionali per ragazzi sul tema della
“Mondialità”
dal 2001 al 2008
Servizio di educatore in Agesci come capo unità
Febbraio 2005 – Aprile 2005
Organizzazione ed attuazione di uno scambio culturale “diretto” tra
scuole boliviane e scuole italiane (elementari, medie inferiori e
superiori).
Agosto 2004 – Dicembre 2004
Esperienza di tirocinio universitario con il Mlal (movimento laici
America latina) nel dipartimento di Potosì (Bolivia) come educatore
per le aree salute, produzione ed infrastrutture
Agosto 2001 – Ottobre2001
Riorganizzazione del magazzino “Pachamama” di El Alto
(Bolivia) per i negozi del commercio equo e solidale
2000
Insegnante di italiano per stranieri per la Caritas di Vicenza

Corsi di formazione

Veneto Agricoltura, Legnaro (Pd), Dicembre 2009
Seminari su “Agricoltura Sociale: cura inclusione, accoglienza”
“Servizi in fattoria: Pet therapy e didattica”
ULSS 4 Alto Vicentino, Montecchio Precalcino (Vi), 23/05/2009
Convegno Nazionale “Pet Therapy, quando la relazione con
l’animale può aiutare a guarire”)
Provincia di Vicenza, Mont. Prec. (Vi), Giugno 2008-Luglio 2009
Corso di formazione per operatore attività assistite con animali.
Asti 10/7 al 13/7 2008
Corso per conseguimento del brevetto di Operatore attività assistita
con asini (O.A.A.A.),
accompagnatore turistico-ambientale someggiato (A.T.A.S.)
e quadro tecnico C.T.N. equitazione.

Ca’ Fornelletti (VR) 27 e 28/01/2007
Seminario di formazione A.I.T.R. (Associazione Italiana Turismo
Responsabile)
Padova 11/11/2005
Convegno “Scuola e ambiente - Le nuove opportunità” tenuto da
Arpav e Miur
Bose (BI) 3/12/2005 – 10/12/2005
Campo di formazione AGESCI per educatori
Vicenza, Ottobre 2005
Corso di metodo di scrittura e lettura Braille (Unione Ciechi)
Verona, Giugno 2004
Corso di formazione per volontari MLAL
Torriana (FC) 30/11/2002 – 07/12/2002
Campo di formazione AGESCI per educatori

Dati aggiuntivi

Buona conoscenza dei programmi informatici
- Pacchetto Office
- Video editing

Hobbies

Produzione e montaggio di video e documentari
- “La fattoria sociale”, documentario sull’agricoltura sociale
- “La scuola in Sierra Leone”
- “Guerra Civile in Sierra Leone”, storie di ragazzi amputati
- “Bambini al lavoro”, documentario sul lavoro minorile
- “Benvenuti a Tontòla”, documentario sulla scuola in Bolivia
- “Senz’acqua che vita è?”, documentario musicale sulla
sensibilizzazione all’uso consapevole dell’acqua
- “Il mobile”, documentario sul riciclaggio e il riuso

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03

Vicenza, 28 gennaio 2010

dott. Tommaso Simionato
_______________________________

