Davide Petruzzelli
Torino, 17/08/1993.

Contatti

Esperienze lavorative e professionali

Telefono:

Affidatario diurno
Comune di Torino | Ottobre 2019 - Attuale

+39 3888986039

Email:
davide.petruzzelli93@pec.it
davide.petru93@gmail.com

Indirizzo:
Corso Massimo D'Azeglio 100, Torino,
Italia

Conoscenze
linguistiche
Italiano:
Madrelingua

Inglese:
Conoscenze di base

Affido diurno attraverso i servizi sociali di Torino di un ragazzo di 18 anni e di uno
di 25 con sindrome di Down per un totale di 30 ore mensili più eventuali accordi
privati.

Insegnante privato
Privati | 2014 - Attuale

Ripetizioni private di Storia, Filosofia e metodo di studio a ragazzi/e dai 14 ai 18
anni.

Animatore di eventi
Privati | 2014 - Attuale
Intrattenimento e gestione di bambini e ragazzi di diverse età ad eventi privati
(es. matrimoni, feste).

Assistenza clienti
Decathlon - Torino centro | Marzo 2019 - Agosto 2019

Supporto alla scelta, presentazione del prodotto, gestione cassa.

Educatore Scout
AGESCI | 2013 - Attuale

Competenze

Esperienza da educatore abilitato per la gestione di ragazzi fascia 8-20 anni.

- Abilità di gestione delle
dinamiche di gruppo
adolescenziali, anche in
situazioni di rischio, in
autonomia o in cooperazione
con altri educatori
.
- Capacità di analisi delle
strutture relazionali tra
educatore ed educato

Istruzione e formazione

- Comunicazione formale ed
informale delle abilità
individuali giovanili con i
famigliari o i tutori di minori.
- Responsabilizzazione di
soggetti con disabilità e
valorizzazione delle potenzialità
individuali.
- Animazione e stimolo alla
creatività in bambini/e e
ragazzi/e.

Università degli Studi di Torino
Laurea magistrale in Filosofia teorica (110/110) | 2020
- Competenze riguardanti le discipline storico filosofiche con particolare
attenzione alla filosofia moderna e contemporanea, all'epistemologia, alla teoria
dei sistemi e ai risvolti filosofici, politici e sociali del darwinismo.
- Tesi di Laurea Magistrale : "Spinoza e Luhmann in dialogo. Conoscenza, realtà,
etica".
- Tesi di Laurea Triennale: "Il problema della conoscenza nel pensiero di Niklas
Luhmann".
- Abilitazione classe di concorso A-19 Storia e Filosofia.
- Abilitazione per l'insegnamento (24 cfu).

Liceo scientifico "Piero Gobetti"
Diploma scientifico | 2013
Campi di formazione AGESCI
Abilitazione da educatore AGESCI | 2014 -2019
- Campo di formazione tirocinanti, Susa, Aprile 2014.
- Campo di formazione metodologica EG, Cantalupa, Agosto
2015.
- Campo di formazione associativa, Rimini, 2019.

