FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Francesco Cadelano

Indirizzo

Via Diano Marina 9/11 – 00168 Roma

Telefono

0039 3496764868

Fax
E-mail

francescocadelano@libero.it
ragazzingamba@aipd.it

Nazionalità
Data di nascita

italiana
04/10/1974, Cagliari

ESPERIENZA LAVORATIVA

Lavoro Attuale
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Referente Nazionale nei Percorsi di Educazione all’ Autonomia dell’Associazione Italiana
Persone Down
Da settembre 2014 a luglio 2016
Associazione Italiana Persone Down Onlus (A.I.P.D.) sezione di Latina, Via dei Mille, 04100,
Latina
Onlus
Coordinatore dei progetti di autonomia
Responsabile del progetto
Da settembre 2010 a luglio 2013
Associazione Italiana Persone Down Onlus (A.I.P.D.) sezione di Livorno, Via V. Fontani 5,
Livorno
Onlus
Coordinatore dei progetti di autonomia
Responsabile del progetto
Da settembre 2010 a luglio 2015
Associazione Aladino Onlus , Via del Cardellino, 56 05100 Terni
Onlus
Coordinatore dei progetti di autonomia
Per ulteriori informazioni:

1

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)

Responsabile del progetto
Da febbraio 2013 a luglio 2015
Associazione Aladino Onlus , Via del Cardellino, 56 05100 Terni
Onlus
Coordinatore del progetto di semiresidenzialità “La Casa di Aladino”
Responsabile del progetto
Da settembre 2011 al gennaio 2012

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Opera Santa Rita- Fondazione Onlus, Piazza San Rocco 3, 59100 Prato

• Tipo di impiego

Consulenza e supervisione di Casa famiglia e Centro diurno “Il Coderino”

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Onlus
Supervisione e consulenza
Da settembre 2011 a settembre 2012
Associazione “A ruota libera” onlus, Via S.M. Goretti, 89 00048 Nettuno (Rm)
Onlus
Consulenza e supervisione progetti di Autonomia
Supervisione e consulenza
Da dicembre 2009 a luglio 2010
Associazione Italiana Persone Down Onlus (A.I.P.D.) Sede Nazionale, Viale delle Milizie 106,
00192 Roma.
Onlus
Contratto a progetto nell’ambito del progetto “Nonsolovacanze”
Vice responsabile del progetto
Da luglio 2014 a luglio 2015
Associazione Italiana Persone Down Onlus (A.I.P.D.) Sede Nazionale, Viale delle Milizie 106,
00192 Roma.
Onlus
Contratto a progetto nell’ambito del progetto “Mercato dei saperi”
Vice responsabile del progetto
Da luglio 2010 a luglio 2011
Associazione Italiana Persone Down Onlus (A.I.P.D.) Sede Nazionale, Viale delle Milizie 106,
00192 Roma.
Onlus
Contratto a progetto nell’ambito del progetto “Amici sul Web”
Vice responsabile del progetto
Da novembre 2010 a febbraio 2011
Associazione Italiana Persone Down Onlus (A.I.P.D.) Sede Nazionale, Viale delle Milizie 106,
00192 Roma.
Onlus
Contratto a progetto come pedagogista all’interno del progetto “Educare all’autonomia”,
finanziato dalla Regione Lazio.
Organizzazione e partecipazione come docente ad un corso di formazione per assistenti di base
e operatori della regione Lazio organizzato da AIPD.
Da luglio 2013 a luglio 2014
Associazione Italiana Persone Down Onlus (A.I.P.D.) Sede Nazionale, Viale delle Milizie 106,
00192 Roma.
Onlus
Contratto a progetto nell’ambito del progetto “Easy Info””
Per ulteriori informazioni:
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• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Vice responsabile del progetto
Da luglio 2013 a luglio 2014
Associazione Italiana Persone Down Onlus (A.I.P.D.) Sede Nazionale, Viale delle Milizie 106,
00192 Roma.
Onlus
Contratto a progetto nell’ambito del progetto “Vacanze normali per persone speciali””
Vice responsabile del progetto
Dal settembre 2009 ad oggi
Associazione Italiana Persone Down Onlus (A.I.P.D.) Sede Nazionale, Viale delle Milizie 106,
00192 Roma.
Onlus
Referente nazionale AIPD dello “Sportello Autonomia” con lo scopo di supportare le 50 sezioni
AIPD su tale tema
Referente, relatore nei seminari di formazione
Dal settembre 2002 a luglio 2011
Associazione Italiana Persone Down Sez. di Roma Onlus (A.I.P.D.), Via de Calboli 54, 00192
Roma.
Onlus
Operatore con ruolo educativo all’interno del “Corso di educazione all’autonomia per adolescenti
con sD”
Ruolo educativo all’interno del progetto, partecipazione a soggiorni estivi con adolescenti e
adulti con sindrome di Down
Da gennaio 2003 a settembre 2006
Associazione Italiana Persone Down Sez. di Roma Onlus (A.I.P.D.), Viale delle Milizie 106,
00192 Roma.
Onlus
Operatore con ruolo educativo all’interno del progetto “Casa più”
Responsabile dei week-end con persone con sD
Da ottobre 2005 a settembre 2007
Associazione Italiana Persone Down Sez. di Roma Onlus (A.I.P.D.), Viale delle Milizie 106,
00192 Roma.
Onlus
Operatore con ruolo educativo all’interno del progetto “Vivere da adulti- La casa dei Week-end”
Responsabile dei week-end con persone con sD
Da dicembre 2006 a maggio 2008
Istituto di Stato per la Cinematografia e la Televisione “Roberto Rossellini” via della Vasca
Navale, 58 00146, Roma
Scuola Superiore
Assistente Educatore
Assistente educatore di 5 ragazzi con disabilità
Da luglio 1996 a agosto 1999
Collegio delle “Suore Evaristiane” Viale E. Madeddu 2, Donigala, Oristano
Ente Religioso
Animatore sociale
Animatore Colonie Estive, assistente portatori di handicap
Da ottobre 1999 a luglio 2000
Abitazioni Private
Privato
Assistenza ad anziani non autosufficienti
Assistenza ad anziani non autosufficienti
Settembre 1996 a settembre 1997
“Carcere Minorile” di Cagliari e “Unione Italiana Ciechi”onlus di Oristano
Istituto Correttivo
Per ulteriori informazioni:
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Servizio Civile
Assistenza
Da agosto 2001 ad agosto 2002
Associazione “A.R.C.A” (associazione ludica dei dipendenti dell’ENEL)
Associazione
Vice Coordinatore
Animazione vacanze estive con bambini e adolescenti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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07/12/2004
Laurea in Scienze dell’Educazione, presso l'Università degli Studi di Cagliari

Tesi in “Educazione all’autonomia di adolescenti con sindrome di Down”
Dottore in Scienze dell’Educazione, con votazione 100/110
07/95
Liceo Scientifico “Mariano IV” , Oristano

Diploma di maturità scientifica, votazione 36/60
-

Per ulteriori informazioni:
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

italiano

ALTRE LINGUE
SPAGNOLO
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.
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INGLESE
[discreta]
[scolastica]
[scolastica]





Buone competenze sociali e relazionali
Buona capacità di comunicazione
Buona capacità di lavoro in equipe, ottenuta grazie alle esperienze di lavoro in staff finora
effettuate






Buona capacità organizzativa
Ottima esperienza nella gestione di progetti o gruppi
Buone capacità di progettazione
Responsabilità, puntualità, precisione, affidabilità, competenza

Buona conoscenza del sistema operativo Windows
Buona conoscenza di Microsoft Office (in particolare dei fogli di lavoro Word, Power Point
ed Excell)
 Browser: Google Chrome
 Conoscenza e utilizzo del programma di Video Montaggio Adobe Premiere Pro e
programma di montaggio Pinnacle



Hobby e interessi:
Chitarrista folk, Arbitro FIP (federazione Italiana Pallacanestro) sezione di Oristano, Capo Scout,
cinema, musica, teatro, mostre, lettura.



Propensione al lavoro e alla relazione con persone in difficoltà
Buone capacità empatiche

Per ulteriori informazioni:
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PATENTE

ULTERIORI INFORMAZIONI

Categoria B, rilasciata nel 1995
PUBBLICAZIONI
Contardi A., Berarducci M., Cadelano F., Scivola G., “Sani e Belli. Linee guida per una corretta
alimentazione e attività fisica”- Quaderno AIPD 24, 2017
Berarducci M.,Cadelano F., (a cura di), “Valigia e Biglietto, Un viaggio perfetto”, Erickson,
Trento, 2011- Vincitore Premio “Alberto Manzi” 2012.
Berarducci M.,Cadelano F., (a cura di) “Vent’anni di autonomia: un convegno per fare il punto” e
“1989-2009: 20 anni di Autonomia” periodico quadrimestrale “Sindrome Down Notizie” n°3/2009.
Berarducci M.,Cadelano F., (a cura di) “Le persone con sindrome di Down e l’informatica: il
progetto sperimentale “Amici sul Web” periodico quadrimestrale “Sindrome Down Notizie”
n°2/2011.
Cadelano F., (a cura di) “Bilancio sociale AIPD 2011” traduzione in linguaggio ad “alta
leggibilità”, periodico quadrimestrale “Sindrome Down Notizie” n°2/2012
PRINCIPALI CORSI, SEMINARI E CONVEGNI DAL 2002 AD OGGI
In qualità di auditore
Dal 2002 al 2009: Partecipazione annuale ai seminari di formazione e aggiornamento per gli
operatori, organizzati dall’Associazione Italiana Persone Down Onlus, sede Nazionale.
20/05/2015: Attestato di partecipazione al seminario “Il facilitatore a lavoro” organizzato dalla
Regione Lazio (32 ore)
In qualità di relatore/docente
.
Dal 2009 ad oggi: Docente ai seminari di formazione e aggiornamento per gli operatori
organizzati dall’Associazione Italiana Persone Down Onlus, sede Nazionale;
dal 2009 ad oggi: formatore presso le sedi AIPD sul tema dell’Educazione all’Autonomia;
07/10/2006: Relatore al congresso “Dalla convivenza alla residenzialità”, Potenza.
10/10/2009: Relatore al seminario “Educare all’Autonomia”, Terni
02/12/2009: Relatore al Convegno Nazionale dell’AIPD onlus “20 anni di Autonomia”, Roma
15/03/2010: Docente al corso di formazione per educatori a sant’Egidio alla Vibrata, Teramo.
03/04/2010: Docente al corso di formazione per educatori presso “Associazione Feuerstein” a
Milano.
03/11/2012: Relatore al Convegno Nazionale Associazione Cornelia de Lange, Riccione
22-23/3/2013: Convegno Erickson Formazione “Faccio Io!”, Relatore al Workshop “Autonomie e
Sindrome di Down”
13/09/2013: Relatore al convegno “Seguimi e sarò grande”, Mantova
10/01/2014: Docente nella formazione degli operatori dell’Associazione Alatri Insieme onlus (6
incontri)
03/02/2015: Relatore al IV Congresso Mondiale di Scholas (Città del Vaticano)
22/03/2015: Relatore al convegno “Educare all’autonomia oggi”, Cosenza
28-29/10/15: Docente al corso di formazione presso Ulss di Belluno (per conto di Erickson
S.p.A)
20/03/16: Relatore al convegno “Autonomia e lavoro, lavoro è autonomia” Reggio Calabria;
16-23/3/16: Docente “Fondazione Besso”, 2 lezioni Corso di formazione per docenti;
20/4/16: Video lezione in webinar della durata di tre ore per il “Consorzio Universitario
Humanitas” sul tema “Organizzazione percorsi di didattica inclusiva per alunni con ritardo
cognitivo: strumenti e metodologie”;
1-8/2/17: Docente “Fondazione Besso”, 2 lezioni Corso di formazione per docenti;
21-22/3/17: Docente presso AIPD Brindisi-formazione operatori;
11/11/17: Relatore seminario “Sessualità e Affettività”, Aipd Prato;
20-21/01/2018: Relatore Seminario “Educare all’autonomia” presso l’Associazione “Diapason –
G. Gemelli”, Filadelfia (VV);
5-12-19/02/2018: Docente presso cooperativa “H.Anno Zero”, Roma, sul tema dell’educazione
all’autonomia;
16/17/07/2018: Docente Seminario “Educare all’autonomia” presso Down Syndrome Albania,
Tirana (AL)
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ALTRE INFORMAZIONI
Ha partecipato, in qualità di Educatore alla Mediazione Lavorativa, alla trasmissione televisiva
“Hotel 6 stelle” nel 2013 e “Hotel 6 stelle II” 2014 prodotta da Magnolia e distribuita da Rai 3
che ha ottenuto notevole visibilità a livello nazionale.
Ha co-scritto il documentario “Diritto ai Diritti” (regia C. Angeli) trasmesso da Rai TV e vincitore
del premio internazionale “Spotlight Documentary Film Awards”.

ALLEGATI

-

Autorizzo il trattamento dei dati personali in base al Decreto Legislativo 196/03 in materia di privacy.
Roma, 01/08/2018
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