Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Milani Riccardo
Strada Perugia-S.Marco 5/A, 06123 PERUGIA (ITALIA)
(+39)3405301417
riccardomilani@hotmail.com

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
15/02/2019–alla data attuale

Formatore nell'ambito del Progetto "ColtiviAmo l'Integrazione"
TAMAT, Perugia (Italia)
Formatore nell'ambito delle azioni:
- Formazione Tecnica e Linguistica
- Laboratorio di agricoltura sociale
Il progetto, finanziato dal fondo FAMI, è rivolto principalmente a cittadini extracomunitari ed e volto a
favorirne l'inclusione attraverso il potenziamento della lingua italiana, la formazione professionale e
pratiche di agricoltura sociale.

07/01/2019–alla data attuale

Tutor d'aula Progetto "Futuro nel Verde"
Cooperativa Sociale Perusia SCS ONLUS, Perugia (Italia)
- Compilazione pratiche amministrative
- Supervisione andamento delle classi
- Allestimento giardini di piante officinali
Il partenariato che compone il progetto è formato da Cooperativa Sociale Perusia, Fondazione per
l'Istruzione Agraria, Centro d'Ateneo per i Musei Scientifici e Rete delle Fattorie Sociali. Ha ricevuto il
sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia

01/05/2015–alla data attuale

Operatore giuridico e di Accoglienza
Cooperativa Sociale Perusia SCS ONLUS, Perugia (Italia)
▪ Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo, includendovi anche la ricerca ed il
tutoraggio in corsi di formazione o riqualificazione professionale (es. Orticultura, Potatura dell'Olivo,
Addetto alle Colture Arboree , Addetto alla manutenzione del Verde, HACCP, Corso per Addetto
alla saldatura, Corso per Addetto alla gestione del Magazzino);
▪ Servizio di orientamento e accompagnamento legale;
▪ Orientamento e accesso ai servizi del territorio;
▪ Presa in carico di carattere sanitario;
▪ Coordinamento attività di volontariato beneficiari nell'ambito dei progetti Comunali "Perugia In" e
"Adotta il Verde"
▪ Incontri informativi su attività di volontariato presso associazioni del territorio ( es. Associazione
"Vivi il Borgo" e "Borgo S. Antonio"

10/2014–11/2014

Stage Operatore di Sportello Ufficio Immigrazione C.G.I.L. Perugia
C.G.I.L. Perugia, Perugia (Italia)
▪ Compilazione ed archiviazione pratiche per il rilascio o il rinnovo di permessi di soggiorno
▪ Compilazione pratiche per il ricongiungimento familiare
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▪ Compilazione pratiche per la richiesta di cittadinanza
01/2013–08/2013

Volontario Sportello Immigrazione C.G.I.L. Perugia
C.G.I.L. Perugia, Perugia (Italia)
▪ Compilazione ed archiviazione pratiche per il rilascio o il rinnovo di permessi di soggiorno
▪ Compilazione pratiche per il ricongiungimento familiare
▪ Compilazione pratiche per la richiesta di cittadinanza

10/2011–12/2011

Stage Operatore di Sportello Ufficio Immigrazione C.G.I.L. Perugia
C.G.I.L. Perugia, Perugia (Italia)
▪ Compilazione ed archiviazione pratiche per il rilascio o il rinnovo di permessi di soggiorno
▪ Compilazione pratiche per il ricongiungimento familiare
▪ Compilazione pratiche per la richiesta di cittadinanza

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
17/12/2016–17/04/2018

Qualifica professionale di “Tecnico in accoglienza per rifugiati,
richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale"
IRECOOP Impresa Sociale Soc. Coop., Perugia (Italia)
▪ Tutela Giuridica per richiedenti Asilo e rifugiati
▪ Orientamento socio lavorativo
▪ Tutela sanitaria per richiedenti asilo e rifugiati
▪ Il ruolo della mediazione culturale
▪ Rendicontazione nei progetti SPRAR
▪ Principi di fund raising

07/06/2017

Attestato di frequenza “ll decreto Legge 13/2017 (“Minniti
Orlando”)convertito in legge 46/2017. Le nuove norme in materia di
immigrazione e protezione Internazionale”
Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI), Perugia (Italia)

13/02/2017–17/02/2017

Master in Europrogettazione
Venice International University, Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle
Regioni di Europa (AICCRE)

15/12/2016

Attestato di frequenza "“La mediazione dei conflitti in contesti
interculturali”, Diritto di essere in Umbria- IX Annualità
Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)-Umbria
▪ La figura del mediatore culturale
▪ Le competenze del mediatore culturale
▪ Il ruolo della mediazione culturale nel sistema di accoglienza italiano

08/10/2016

Attestato di frequenza “ETSI Interview – Extreme Trauma and
Torture Survivors Identification Interview”
Consiglio Italiano per i Rifugiati (CIR), Perugia (Italia)
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▪ Il PTSD ed i Traumi Estremi
▪ Il rilevamento dei traumi in richiedenti asilo e rifugiati
▪ Somministrazione del questionario ETSI Interview
▪ Valutazione dei risultati
26/02/2016

Attestato di Frequenza "Le modifiche al Sistema europeo comune
di asilo. Il D.lgs 142/2015 e le novità in tema di asilo e di
accoglienza”
Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) Umbria
▪ Modalità presa in carico del beneficiario
▪ Procedure per la tutela giuridica
▪ Procedure per l'inserimento lavorativo

10/09/2015–29/09/2015

Attestato di Frequenza "BRIDGE-IT:un ponte per l'integrazione”Workshop di tre incontri sulla comunicazione interculturale in ambito
istituzionale"
Regione Umbria, Università di Perugia, ANCI Umbria, KEY&KEY Communications,
Perugia (Italia)
▪ Ruolo della Comunicazione in contesti multiculturali
▪ Ruolo delle istituzioni nella promozione di una migliore cultura della comunicazione
▪ Workshop mirato alla rilevazione dei problemi nella comunicazione istituzionale e al loro
superemanto

24/02/2011–15/04/2015

Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali
Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Perugia (Italia), Perugia (Italia)
▪ Storia dei sistemi economici,
▪ Diritti umani e crimini internazionali,
▪ Politiche di popolazione e migrazioni internazionali,
▪ Relazioni Internazionali,
▪ Lingua Inglese (progredito)
Tesi di laurea in Storia dei sistemi economici: "Le Fabbriche Recuperate in Argentina"; con borsa di
studio di tre mesi per la ricerca Tesi presso l'Universidad de Mendoza

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

C1

C1

B2

B2

B2

spagnolo

B1

B2

B1

B1

B1

francese

A2

A2

A2

A2

A2

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

3/5/19

Buono spirito di gruppo grazie all'esperienza acquisita negli anni di lavoro in équipe e buona capacità
di adattarsi in contesti multiculturali derivante dalle esperienze di lavoro e all'estero sia di studio sia di
viaggio.
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Competenze organizzative e
gestionali

Milani Riccardo

Buone capacità di organizzare autonomamente il lavoro e di lavorare
Sono in grado di lavorare in condizioni di stress, data la natura degli incarichi ricoperti durante la mia
esperienza lavorativa.

Competenze digitali

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

- Attestato per il "Primo soccorso aziendale"
- Attestato "Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" (Rischio Alto)

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Seminari

Relatore al seminario “Fabbriche Recuperate . Recuperare le Fabbriche, risposte alla crisi a confronto
“, organizzato dalle riviste Micropolis e Diellemagazine sull'esperienza delle “fabbriche recuperate “ in
Argentina

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Eutropia APS: Socio fondatore e membro del Consiglio d'Amministrazione dell'associazione Eutropia
APS, con sede in Perugia, che ha lo scopo di promuovere iniziative ed attività legate allo sviluppo del
territorio, basandosi su principi di autodeterminazione e di pratiche sostenibili.

Trattamento dei dati personali
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“Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali presto il mio
consenso ed autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai fini esclusivi di selezione”
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