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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i)  Stefano Aliprandini 

Indirizzo(i) Via Medaglie d’oro n. 47 – 21019 Somma Lombardo (va) 

Cellulare 0039 348 8568169  

E-mail stefano.aliprandini@cooplotta.org 

Cittadinanza 
 

Luogo di nascita: 

Italiana  
 
Varese (Va) 

Data di nascita 
Codice fiscale 

26 febbraio 1961 
LPR SFN 61B26 L682N 

Sesso Maschile  
  

Esperienza professionale 
 
Date (da – a 
 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 
 
Da febbraio 2019  ad oggi  
educatore  professionale per Cooperativa Lotta Contro l’Emarginazione 
Presso il Centro Aiuto Stazione Centrale  Servizio del Comune di Milano   
dedicato alle persone senza fissa dimora 
 
Da 15 giugno 2015 ad oggi  
Vice Sindaco e Assessore Politiche sociali, giovanili e famiglia 
Comune di Somma Lombardo (Va) 

 Date (da – a) 1 febbraio 1997  - giugno2015 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore dipendente tempo indeterminato 

Principali attività e responsabilità Coordinatore in progetti di prossimità e reinserimento sociale e  lavorativo rivolti ad adulti in difficoltà: 
Progetto Residenzialità leggera - A.O. Gallarate da ottobre 2010  
Progetto welcHome (già Drop In Milano – Asl Milano, da marzo 2004)  
Progetto Unità mobile ULISSE ASL Monza e Brianza, da settembre2013 
 Drop In Zona Franca Asl Varese, da1999/2012 
Centro Emergenze Comune Varese, da 1999 a marzo 2014 
POIS Asl Varese, Progetto Orientamento Inserimento Sociale 
Progetto Pro.Re.Mar (Progetto Recupero Marginalità)Sert Busto Arsizio Asl Varese 
Coordinatore per Coop. Lotta contro l’emarginazione in progetti di educativa di strada quali:  
Progetto Network – il territorio  verso i giovani del Comune di Somma Lombardo (Progetto L.45)  
Progetto di educativa di strada del Comune di Viggiù  (Progetto L.309) 
Progetto Prevenire… ..Promuovendo  del Comune di Somma Lombardo (Progetto L. 45) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Lotta Contro L'Emarginazione cooperativa sociale onlus 
Via F. Lacerra, 124, 20099 Sesto S. Giovanni (MI) (Italia) 

Tipo di attività o settore Cooperativa sociale di tipo A (servizi alla persona) 
  

Date 1986/99 Socio fondatore di Naturcoop Cooperativa Sociale,     

Lavoro o posizione ricoperti Educatore – dipendente part -time 

Principali attività e responsabilità Socio fondatore di Naturcoop Cooperativa Sociale, Vicepresidente, responsabile del settore 
manutenzione verde con compiti organizzativi e direttivi, dal 1997 al 1999 responsabile area sociale per 
gli inserimenti lavorativi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Naturcoop cooperativa sociale onlus – Via Briante 31 – 21019 Somma Lombardo 

marmo
Matita
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Tipo di attività o settore Cooperativa Sociale di tipo B 
 

 

Istruzione    

Date Ottobre 2003 – giugno 2004 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di perfezionamento Doppia diagnosi nelle dipendenze (80 ore) 

Principali tematiche  Doppia Diagnosi nelle Tossicodipendenze:  
Diagnosi: Il sistema diagnostico DSM IV asse I con elementi di psicofarmacologia, Il sistema Diagnostico 
DSM IV asse II, Il sistema ICD-10, aspetti medici e farmacologici_ 
Il trattamento:La gestione delle dinamiche familiari, la gestione delle dinamiche istituzionali, Le comunità 
terapeutiche, Il trattamento ambulatoriale, la terapia dialettico-comportamentale, la formulazione di un 
caso clinico 
La verifica dell’intervento e la ricerca contemporanea: la ricerca in psicopatologia evolutiva, la 
valutazione dell’efficacia degli interventi, la valutazione di processo nel lavoro di rete 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Milano Bicocca 
Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1, 20100 Milano (Italia) 

Date  novembre1994 – luglio 1998  

Titolo della qualifica rilasciata Educatore Professionale 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 Materie delle aree pedagogica, psicologica, storica, sociologica e sanitaria 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Lombardia: scuola Regionale per operatori sociali di Via D’Annunzio 15/17 - Milano (Italia) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Attestato di qualificazione post diploma 104/110 

  
  

Date luglio 1980 

Titolo della qualifica rilasciata Maturità tecnico commerciale  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Tecnico Commerciale Parini di Gallarate  
Gallarate (VA) (Italia) 
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Formazione 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

  
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Principali problematiche 
 

 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche 
 
 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche 

 
 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

 

 
2 Luglio 2014 
Attestato partecipazione alla giornata di informazione su “Le infezioni sessualmente trasmissibili) 
docente d.ssa Silvia Nozza, infettivologia San Raffaele Milano 

 
Maggo/giugno 2014 
Attestato partecipazione laboratori su Lavoro d’equipe (tre incontri formatore Dr Roberto Raimondo) 

    
   Gennaio/marzo 2014 

Attestato partecipazione laboratori su LAVORO, RELAZIONI, POTERE: TRA TENSIONI E 
CONFLITTI (tre incontri formatore Dr Roberto Raimondo) 

 
5 aprile 2011 
Attestato di partecipazione Workshop “approssimiamoci” CEAL(Coordinamento Enti Autorizzati e 
accreditati Lombardia) 

Approfondimento tematico sull’area dei servizi di PROSSIMITA’ (Drop In, Unità di strada, Unità Mobili 
Giovani) attivi sul territorio regionale. Presso Spazio Arte nel Comune di Sesto San Giovanni. 
 
 

9 marzo 2011 
Attestato di partecipazione 
Malattie infettive e tossicodipendenza: quali relazioni?(Alessandro Soria) 
Sostanze, consumi e lavoro di strada (Edoardo Polidori) 
 
Agenzia provinciale per l’orientamento, il lavoro e la formazione (APOLF) 
 
 

  13/14 gennaio 2011 
Attestato di partecipazione 
Emozioni e sistemi motivazionali – Il conflitto, La relazione emotiva: paura; 

rabbia La negoziazione come strumento di gestione dei conflitti (negoziare tra 

utenti, tra colleghi, tra servizi- Burn out: bassa la soglia ma alto lo stress 
 
I.P.S.E. Istituto Psicologico Europeo (Centro di Clinica Psicologica, Formazione e Ricerca 
Psicosociale) Via Ravasi 2, 21100 Varese 

 

Date 23 e 30 settembre, 21 ottobre 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche “L’utilizzo del counselling nelle patologie infettive correlate alle dipendenze” 
. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ASL Milano - Dipartimento Dipendenze, Ufficio Prossimità - Via E. Gola 24 - 20143 MILANO  
I.P.S.E. Istituto Psicologico Europeo (Centro di Clinica Psicologica, Formazione e Ricerca 
Psicosociale) Via Ravasi 2, 21100 Varese 
 
 

Date 7 ottobre 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche Massimo Oldrini e Paolo Frigerio :La riduzione del danno nelle politiche di contenimento dei virus HIV - 
HCV, indicazioni internazionali; Consumatori e TD, le pratiche di riduzione del danno. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

LILA Milano 

Date 8 ottobre 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche Pierluigi Pezzotta: Motivazione - Teorie motivazionali - Fattori di rinforzo - Fattori inibenti 
La comunicazione con i colleghi – La comunicazione tra servizi 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

I.P.S.E. Istituto Psicologico Europeo (Centro di Clinica Psicologica, Formazione e Ricerca 
Psicosociale) Via Ravasi 2, 21100 Varese 
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Date 22 settembre 2010 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di partecipazione  

Principali tematiche/  Il peer support nel lavoro di strada - Lorenzo Camoletto Gruppo abele Torino 

 La fragilità e la forza della relazione a legame debole - Leopoldo Grosso Gruppo abele Torino 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 APOLF Agenzia provinciale per l’orientamento il Lavoro e la formazione 

Date 22 – 23 ottobre 2009 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di partecipazione  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 Corso di formazione “La consapevolezza nel Counselling per la riduzione del danno”. Tematiche:    
costruzione della relazione nel legame debole in contesti di riduzione del danno, mete relazionali,  
principali tecniche e strategie del counselling. Workshop: scambi esperienziali tra le diverse equipes 
partecipanti 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 I.P.S.E. Istituto Psicologico Europeo (Centro di Clinica Psicologica, Formazione e Ricerca Psicosociale)  
Via Ravasi 2, 21100 Varese 

Date 23 settembre2009  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Seminario nazionale "Consumi, policonsumi e l'innovazione delle risposte - Addiction Center: una 
risposta integrata e di sistema". Tematiche: Scenari nazionali e nuovi orientamenti strategici rispetto 
all'intervento su policonsumatori. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Addiction Center Lacchiarella (Clinica per tossicodipendenti)  
20084 Lacchiarella (MI) (Italia) 

  

Date 30 ottobre 2008 - 31 ottobre 2008  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Seminario"Riduzione del danno: revisione dei principi base dell'intervento su strada e nei drop-in". 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

I.P.S.E. Istituto Psicologico Europeo (Centro di Clinica Psicologica, Formazione e Ricerca 
Psicosociale) Via Ravasi 2, 21100 Varese 

Date 20/21/22/23/24/27/29 ottobre 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di formazione ” La Riduzione del danno:   
-Gli obiettivi della riduzione del danno 
-Alcol effetti, danni e strategie di intervento 
- Le malattie a trasmissione sessuale HIV-AIDS: gli ultimi scenari 
-Conflitto e negoziazione, comunicazione efficace in contesti particolari;  
-oltre il linguaggio:comunicare con gli stranieri o aiutare gli stranieri a comunicare;  
-il lavoro in equipe:teoria e pratica 
-Strategie possibili di intervento attuabili in servizio drop in 
-Le sostanze stupefacenti: effetti danni 
 

Date 15/16 maggio 2008  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Seminario"Riduzione del danno: revisione dei principi base dell'intervento su strada e nei drop-in". 
Aggiornamenti sulle nuove politiche della riduzione dei danni e dei rischi connessi all'abuso di 
sostanze stupefacenti per via endovenosa 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

I.P.S.E. Istituto Psicologico Europeo (Centro di Clinica Psicologica, Formazione e Ricerca 
Psicosociale) Via Ravasi 2, 21100 Varese 

  

  

  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Cooperativa Lotta Contro L'Emarginazione cooperativa sociale onlus 
Via F. Lacerra, 124, 20099 Sesto S. Giovanni (MI) (Italia) 
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Date 28 febbraio 2008  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Seminario"Politiche della sicurezza e inclusione sociale” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Equal Azienda Notte azione 2  

  

Date 4 Ottobre 2007  Torino 

Titolo della qualifica rilasciata Relatore 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Convegno “La cultura della Bassa soglia nei servizi di prossimità” – Accoglienza Accompagnamento, 
Riduzione del danno, empowerment 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Coordinamento operatori servizi a bassa soglia del Piemonte, Gruppo Abele 

  

Date Dicembre 2006- aprile 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di 31 ore a tema:”migliorare l’efficienza con i gruppi operativi di miglioramento” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Cooperativa Lotta Contro L'Emarginazione cooperativa sociale onlus 
Via F. Lacerra, 124, 20099 Sesto S. Giovanni (MI) (Italia) 

  

Date 6 dicembre 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Convegno “Servizi a bassa soglia: dalle esperienze alla costruzione di un sistema integrato degli 
interventi” Seminario nazionale rivolto agli operatori Servizi pubblici/privato 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CNCA Coordinamento Nazionale comunità di accoglienza Via Baglivi 8 - 00161 ROMA  (Italia) 

  

Date Novembre 2006- gennaio 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Drop in e riduzione del danno, esperienze, legislazione, sistema servizi di prossimità 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Cooperativa Lotta Contro L'Emarginazione cooperativa sociale onlus 
Via F. Lacerra, 124, 20099 Sesto S. Giovanni (MI) (Italia) 

Date 11 Maggio 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Relatore 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Workshop  “Bafforosso e altre storie” riflessioni sull’esperienza dei drop in di Milano. Racconti, riflessioni 
domande 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Comune di Milano Direzione Centrale Servizi Socio Sanitari Settore servizi sociali Adulti – Ufficio 
dipendenze 

Date Settembre 2004  Marzo 2006  

Titolo della qualifica rilasciata Partecipante alla ricerca del C.n.c.a “ Sostanze senza dimora” 
 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CNCA Coordinamento Nazionale comunità di accoglienza Via Baglivi 8 - 00161 ROMA  (Italia) 

  

Date 7 dicembre 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 
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Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Conferenza Nazionale promossa dalla campagna “Non incarcerate il nostro crescere” 

“Per una politica dei diritti e delle responsabilità” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CNCA Coordinamento Nazionale comunità di accoglienza Via Baglivi 8 - 00161 ROMA  (Italia) 

Date 21 ottobre 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Workshop Nazionale progetto “Sostanze senza dimora” Tossicodipendenze e marginalità urbane 
dall’emergenza all’intervento di comunità 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CNCA Coordinamento Nazionale comunità di accoglienza Via Baglivi 8 - 00161 ROMA  (Italia) 

Date 27 giugno 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Workshop Nazionale progetto “Sostanze senza dimora” Tossicodipendenze e marginalità urbane 
dall’emergenza all’intervento di comunità 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CNCA Coordinamento Nazionale comunità di accoglienza Via Baglivi 8 - 00161 ROMA  (Italia) 

Date 15 aprile 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Workshop “maternità indipendente” quale metodologia di integrazione dei servizi per la tutela minori 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CNCA Coordinamento Nazionale comunità di accoglienza Via Baglivi 8 - 00161 ROMA  (Italia) 

Date 4 febbraio 2005  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

“adolescenza che cambia ..e l’educare? La promozione delle competenze giovanili e la rilettura delle 
strategie educative 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Cooperativa Lotta Contro L'Emarginazione cooperativa sociale onlus 

Via F. Lacerra, 124, 20099 Sesto S. Giovanni (Mi) (Italia) 
  

Date 20 febbraio 2004 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Seminario “I nuovi percorsi del lavoro” Strategie e strumenti innovativi per l’intervento socio-
occupazionale di soggetti con esperienza di abuso 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CNCA Coordinamento Nazionale comunità di accoglienza Via Baglivi 8 - 00161 ROMA  (Italia) 

  

Date 21 gennaio 2004 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Seminario: “I percorsi dell’unità di strada tra luoghi e non luoghi” 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
Principali competenze professionali 

possedute 
 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

ASL Città di Milano Servizio dipendenze 

 

 

Anno 2003 

Certificato di frequenza Fondo Sociale Europeo  (50 ore, annuale) 

 

“Nuove competenze per responsabili di struttura nell’area delle dipendenze: la riprogettazione del 
servizio”  

 

CESVIP Centro sviluppo piccola e media impresa scrl 

Date 2003/2004   

Titolo della qualifica rilasciata partecipante alla ricerca del Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza  C.n.c.a. “Valutare il 
lavoro” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CNCA Coordinamento Nazionale comunità di accoglienza Via Baglivi 8 - 00161 ROMA  (Italia) 

  

Date 2003/2004   

Titolo della qualifica rilasciata partecipante alla ricerca del Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza  C.n.c.a. “Politiche attive 
del Lavoro” 
 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CNCA Coordinamento Nazionale comunità di accoglienza Via Baglivi 8 - 00161 ROMA  (Italia) 

Date 20/21novembre 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Convegno “Un’accoglienza possibile” il sistema di prossimità tra lavoro di strada, servizi e riduzione dei 
rischi. Iniziativa comunitaria Equal Luoghi della qualità sociale “Strade dell’Inclusione” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Cooperativa Lotta Contro L'Emarginazione cooperativa sociale onlus 

Via F. Lacerra, 124, 20099 Sesto S. Giovanni (MI) (Italia), Solco Varese 

  

Date 5 dicembre 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Convegno. “Lo stupefacente viaggio nel mondo del divertimento” La prevenzione: dalla sperimentazione 
alle strategie condivise 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Cooperativa Lotta Contro L'Emarginazione cooperativa sociale onlus 

Via F. Lacerra, 124, 20099 Sesto S. Giovanni (MI) (Italia) 

Date 12/13 dicembre 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

L’educazione tra pari: teoria e pratica per la gestione e la conduzione di interventi di prevenzione con e 
per gli adolescenti 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ASL di Varese Via O. Rossi n.9 – 20100 Varese (Italia) 

Date 27 settembre 2001 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 
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Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Le unità di strada “salute di uno,salute di tutti” uno sguardo lungo……la strada  

Prima Conferenza delle “Unità di Strada” della Regione Lombardia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Lombardia – Direzione generale Famiglia e Solidarietà Sociale 

Date 2001 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di formazione  “Orientamento al Lavoro di soggetti tossicodipendenti ed ex-tossicodipendenti” 

Corso di 80 ore strutturato sulle tematiche: utenza tossicodipendente ed ex tossicodipendente e mercato 
del lavoro (metodologie e strumenti), bilancio personale (metodologie  e strumenti), attività di 
counselling/sostegno al processo di inserimento professionale (metodologie  e strumenti), attività di 
supporto alla transizione (metodologie e strumenti) individuo e gruppo nelle attività orientative con utenza 
tossicodipendente ed ex tossicodipendente 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Dipartimento delle dipendenze ASL di Varese Via O. Rossi n.9 – 20100 Varese (Italia) 

Date Ottobre 2000 

Titolo della qualifica rilasciata relatore 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Convegno “Dalla scuola …alla strada” Corsi e percorsi di prevenzione con gli adolescenti<. Il lavoro di 
educativa di strada nel sistema dei gruppi informali giovanili 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Comune di Somma Lombardo progetto “ Network: il territorio verso i giovani.somma in rete per la 
promozione del benessere” 

Date 1999 - 2001 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Giornate formative per operatori di strada delle Unità Mobili della Regione Lombardia: 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Cooperativa Lotta Contro l’Emarginazione /LILA/Centro di psicologia ed analisi transazionale/ Università 
dell’Insubria 

Date 19 Novembre 1998 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

III settimana europea di prevenzione della tossicodipendenza, 
Progetto strada – Brescia: “Scusi qual è la strada per…?” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ASL Brescia 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 

                                            Altre lingue Inglese, francese 

                Capacità di lettura 
                Capacità di scrittura 
                Capacità di espressione orale 

Discreta in francese ed inglese 
sufficiente in francese ed inglese 
sufficiente in francese ed inglese 

 

Capacità e competenze sociali 

 

Buone capacità comunicative. Capacità di instaurare relazioni autentiche, di mediazione e gestione 
dei conflitti maturate grazie al continuo confronto con gli altri, soprattutto in ambito lavorativo. 

Capacità di lavorare in equipe, in modo propositivo e responsabile. 

Capacità e competenze organizzative Capacità di organizzare gruppi di lavoro, conduzione equipe, organizzazione operativa di progetti e di 
servizi complessi 

  

Capacità e competenze tecniche gestione acquisti, gestione cassa, tenuta registri, gestione database 
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Capacità e competenze informatiche Buona conoscenza di windows 98/ xp/vista / windows 7 ultimate/ access2007/excel/word e le loro 
applicazioni, uso di internet e posta elettronica 

 
 

 

Capacità e competenze artistiche 1989/12 attore della Compagnia teatrale “ La Corte dei Miracoli” 
 di Varallo Pombia (No) 

 
  

Patente C 
  

Ulteriori informazioni Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. L. 30 giugno 2003 n. 196 
  

  
  

 In fede Stefano Aliprandini 
  

  
  

  
  

  

  
  

   

       

  

          

            
  

  
  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  
  

  

 


