CURRICULUM DI
EDI CANESTRINI

INFORMAZIONI PERSONALI
Indirizzo
Telefono
E-mail
Luogo e Data di nascita

Tematiche d’interesse, studio e
ricerca

Papa Giovanni XXIII 33, 47012 Civitella di R. (FC), Italia
393 0596552
edi.canestrini@gmail.com
Forlimpopoli (FC), 9 settembre 1983

Processi di socializzazione, devianza, web society, relazioni sociali, affettività e
sessualità.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date
• Nome dell’istituto di istruzione
• Corso di studi
• Tematiche di ricerca
• Titolo del progetto

Dal 15/10/2012 a oggi
Alma Mater Studiorum - Università degli Studi di Bologna. Facoltà di Sociologia e
Diritto dell’Economia.
Dottorato di Ricerca in Sociologia.
Politiche sociali, della famiglia e della socializzazione.
La pluralizzazione degli aspetti affettivi e della sessualità nella web society.

• Date
• Nome dell’istituto di istruzione
• Qualifica conseguita
• Voto
• Titolo della tesi
•Applicabilità del Corso
di studi conseguito

14/11/2011
Università degli Studi di Bologna. Facoltà di Psicologia, Cesena.
Laurea magistrale in Psicologia Scolastica e di Comunità.
105/110
Il senso di comunità nella popolazione immigrata: una ricerca nel territorio cesenate.
Le conoscenze e competenze tecniche e scientifiche acquisite sono spendibili
all’interno dei sistemi dell’istruzione, in enti e aziende che erogano servizi alle
comunità e alle persone oltre che in comunità socio-educative di accoglienza e
recupero.

• Date
• Nome dell’istituto di istruzione
• Qualifica conseguita
• Titolo della tesi
•Applicabilità del Corso
di studi conseguito

08/03/2008
Università degli Studi di Bologna. Facoltà di Psicologia, Cesena.
Laurea in Scienze del Comportamento e delle Relazioni Sociali.
Un progetto di peer education per favorire l’integrazione.
Le conoscenze e competenze tecniche e scientifiche acquisite sono spendibili nei
servizi territoriali, nelle organizzazioni produttive e nelle cooperative sociali con
funzioni di informazione, formazione, tutorato, relazione di aiuto e lavoro di rete.

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
• Qualifica conseguita

A.S. 2001/2002
Liceo Classico “G. B. Morgagni” di Forlì.
Diploma di Liceo Classico, Indirizzo Sperimentale Socio-Pedagogico.

CAPACITÀ E
COMPETENZE
LINGUISTICHE
Inglese

Comprensione
(Ascolto, Lettura)
Buono

Parlato
(Interazione e
Produzione orale)
Buono

Scritto

Buono

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

Dall’A.S. 2006/2007 all’A.S. 2011/2012
Circoli didattici della provincia di Forlì-Cesena.
Attività svolta presso: Scuole elementari della provincia di Forlì-Cesena.
Insegnante di scuola elementare.
Attività di progettazione e calendarizzazione di attività didattiche; coordinamento di
attività extrascolastiche mirate a favorire la socializzazione e l’integrazione tra alunni
di diversa età e provenienza geografica.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1/10/2007 al 30/09/2008
Asp del distretto Cesena Valle del Savio.
Attività svolta presso: A.r.c.a., via Ancona 310, 47522 Cesena (FC).
Progettazione e realizzazione di laboratori socio-culturali tesi a favorire la
cooperazione, la socializzazione e l’integrazione tra minori italiani e immigrati in
difficoltà.
Sostegno, rieducazione minorile e accompagnamento nell’esperienza scolastica di
minori italiani e immigrati in difficoltà.
Attività di consulenza e sostegno rivolta a minori in merito a problematiche sociorelazionali e affettive.
Sostegno e mediazione nella relazione problematica tra genitori e figli in situazioni di
disagio sociale, relazionale ed emotivo.
Attività di consulenza e sostegno rivolta alle famiglie nella gestione delle dinamiche
conflittuali proprie della coppia in relazione all’attività genitoriale.
Conduzione di rapporti 1a1 con soggetti affetti da Sindrome Autistica.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

Dal 1/10/2002 al 30/03/2003
Scuola Materna Giovanni XXIII, viale Martiri Partigiani, 47012 Civitella di R. (FC).
Insegnante di scuola dell’infanzia e asilo nido.
Progettazione e coordinazione di attività di socializzazione e integrazione per minori
italiani e immigrati.

ESPERIENZE
EXTRALAVORATIVE

• Date
• Nome e indirizzo
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1/07/2012 al 12/09/2012
Laboratorio Mondo A.p.s. Via Dragoni 52, 47122 Forlì (FC).
Associazione di promozione sociale.
Progettazione, realizzazione e valutazione di un laboratorio socio-culturale teso a
promuovere la cooperazione, la socializzazione e l’integrazione tra persone di diversa
provenienza geografica.

• Date
• Nome e indirizzo
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1/01/2011 al 30/06/2012
Laboratorio Mondo A.p.s. Via Dragoni 52, 47122 Forlì (FC).
Associazione di promozione sociale.
Conduzione di un corso avanzato di Lingua (L2) e cultura italiana per stranieri.

• Date
• Nome e indirizzo
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1/12/2011 al 30/04/2012
Laboratorio Mondo A.p.s. Via Dragoni 52, 47122 Forlì (FC).
Associazione di promozione sociale.
Conduzione di una ricerca sul senso di comunità nella popolazione immigrata residente
nella Circoscrizione 3 di Forlì (FC).

• Date
• Nome e indirizzo

Dal 01/05/2011 al 14/08/2011
Laboratorio Mondo A.p.s. Via Dragoni 52, 47122 Forlì (FC).
Attività svolta presso: Comune di Civitella di R. (FC).
Associazione di promozione sociale.
Conduzione di un corso avanzato di Lingua italiana (L2) per stranieri.
Conduzione di interviste semi-strutturate e di un questionario volti a rilevare il grado di
integrazione percepito dalla popolazione immigrata e italiana nel contesto sociale; il
pregiudizio etnico individuale intra ed extra gruppo; esigenze e desideri in merito a
bisogni di tipo sociale e relazionale.
Realizzazione di n. 3 laboratori ricreativo-culturali tesi a promuovere la socializzazione
e l’integrazione tra popolazione immigrata e italiana presente nel Comune di Civitella
di R., (FC).

• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1/05/2011 al 20/10/2011
Laboratorio Mondo A.p.s. Via Dragoni 52, 47122 Forlì (FC).
Attività svolta presso: Comuni di, Cesena, Galeata e Civitella di R. (FC).
Associazione di promozione sociale.
Collaborazione nelle fasi di progettazione, implementazione e valutazione di una
Ricerca-azione dal tema Senso di comunità nella popolazione immigrata in alcuni
comuni della provincia di Forlì-Cesena.
Approfondimenti tematici; stesura di profili di comunità; ideazione e somministrazione
di interviste semi-strutturate; realizzazione e somministrazione di un questionario in
grado di rilevare il senso di comunità nella popolazione immigrata; analisi statistica dei
dati; valutazione finale.

• Date
• Nome e indirizzo
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 16/06/2007 al 6/09/2007
Asp del distretto Cesena Valle del Savio.
Attività svolta presso: A.r.c.a., via Ancona 310, 47522 Cesena (FC).
Tirocinio formativo.
Progettazione e realizzazione di laboratori socio-culturali tesi a favorire la
cooperazione, la socializzazione e l’integrazione tra minori italiani e immigrati in
difficoltà.
Sostegno, rieducazione minorile e accompagnamento nell’esperienza scolastica di
minori italiani e immigrati in difficoltà.

CAPACITÀ E COMPETENZE
Capacità e competenze
relazionali

Ottime capacità di gestione e mediazione del rapporto con altri.
Predisposizione a lavorare in equipe, anche multiculturali.

Capacità e competenze
organizzative

Buone capacità nel coordinare e amministrare il proprio lavoro nonché quello di
un’equipe lavorativa.

Capacità e competenze tecniche

Altre capacità e competenze

Buone conoscenze e capacità di utilizzo del pacchetto operativo Microsoft, del
programma statistico di elaborazione dato SPSS e buone conoscenze e competenze
nell’uso di banche dati e cataloghi multimediali.
Ottime capacità di fruizione del Web 2.0.

Ottime capacità di adattamento e notevole flessibilità personale.
Buone capacità di ascolto, mediazione e problem solving.

PUBBLICAZIONI E
CURATELE

• Anno

2012
Cura redazionale e editorale – Di Santo R. (2013), Sociologia della disabilità: Teorie,
modelli, attori e istituzioni, FrancoAngeli, Milano.
Curatela redazionale e editorale – Cipolla C. (2013), “La web society come società
comunic-azionale”, in Cipolla C., Perché non possiamo non essere eclettici,
FrancoAngeli, Milano.
Curatela redazionale e editorale – Cipolla C. Bortoletto N. e Ardissone A. (a cura di)
(2013), Storia della Croce Rossa in Emilia-Romagna dalla nascita al 1914,
FrancoAngeli, Milano.

Ai sensi della Legge 196/2003 acconsento il trattamento dei dati personali qui forniti.
Giugno 2013

Edi Canestrini

