
  

 

 
F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MICHELE FOGGETTA 

Indirizzo  Via G. Rovani, 317. 20099, Sesto San Giovanni (MI) 

Telefono  +39 3331847727 

E-mail  michelefog@hotmail.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  29/11/1984 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 Date 
 

Datore di lavoro 
 

Tipo di impiego 
 

 Da Novembre 2015 (in corso) 
 

AIAS di Milano 
 

Educatore per ragazzi portatori di disabilità o con difficoltà sociali presso scuole materne, medie e 
superiori. Il mio compito è, in particolare, quello di creare percorsi educativi e relazionali attraverso il lavoro 
in rete con personale scolastico, sanitario e con le istituzioni e gli enti territoriali.  

 
Date 

 

Datore di lavoro 
 

Tipo di impiego 
 
 

 Giugno 2010 – Giugno 2021 
 

Cooperativa Lotta Contro l’ Emarginazione  
 

Educatore professionale impiegato in numerosi progetti di inclusione sociale e cittadinanza attiva, rivolti a 
persone e famiglie con difficoltà di inserimento sociale, a giovani, a migranti e a vittime di tratta. In 
particolare, nel corso degli anni, mi sono specializzato in progetti di sostegno a persone a rischio di, oppure 
affette da, dipendenza e/o patologie sessualmente trasmissibili. 

 

Date 
 

Datore di lavoro 
 

Tipo di impiego 
 

 Gennaio 2015 – Luglio 2015 
 

CODESS Sociale 
 

Educatore di sostegno per ragazzi portatori di disabilità.  

Date 
 

Datore di lavoro 
 

Tipo di impiego 

 

 Ottobre 2007 - Ottobre 2008 
 

Centro Studi Problemi Internazionali (CESPI) 
 

Organizzazione di eventi e conferenze su problematiche internazionali, contemporaneamente alla 
collaborazione alla scrittura di libri, articoli e coordinamento dell’ufficio stampa. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Data  21 Dicembre 2021  

Istituto 
 

 Università Telematica Pegaso  

Qualifica conseguita  Attestato di: Corso Intensivo di Qualificazione per l’Esercizio della Professione di Educatore Professionale 
Socio-Pedagogico (valido ai sensi della Legge 205/2017, commi 594-601) 

Data 
 

Istituto 
 

 2004 
 

Istituto Erasmo da Rotterdam, Liceo delle Scienze Sociali 

Principali materie 
 

 Psicologia, Pedagogia, Antropologia, Sociologia 

 Qualifica conseguita  Diploma di Liceo, votazione 70 
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COMPETENZE PERSONALI 
 

Madrelingua 

  
 

ITALIANA 
 

Inglese: buono 

Spagnolo: ottimo 

Francese: buono  

Arabo (Hassanya): elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  
RELAZIONALI 

 

 Ottime capacità relazionali acquisite attraverso attività professionali e di volontariato in Italia e all’estero 
che, negli anni, mi hanno permesso di instaurare rapporti diretti con persone giovani e meno giovani 
provenienti da contesti culturali e socio-economici diversi. Ottime capacità di comunciazione e di 
networking con associazioni ed istituzioni, sviluppate in anni di impegno continuativo in attività sul territorio 
a livello provinciale, nazionale ed internazionale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Ottime capacità organizzative, acquisite negli anni di lavoro con l’associazione Shanti Sahara, di cui sono 
fondatore e Presidente. Dal 2011, coordino un team di oltre 100 volontari, giovani e meno giovani, 
proveniente da circa 20 Paesi europei ed extraeuropei. Sia in autonomia che come parte di un team, mi 
ritengo capace di lavorare in modo strutturato, organizzato e orientato al raggiungimento dei risultati.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
 

 Ottima padronanza degli strumenti di Microsoft Office e di utilizzo della rete. 

Primo Soccorso: conseguimento di attestato di partecipazione e superamento della prova finale.  

 

                         PATENTE   Patente tipo B 

 

 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 

 


