TACCINI GIAN LUCA
Dati personali:
Nato a Sassuolo (Mo) il 28/07/1978.
Residente a Nonantola (Mo), via delle Mondine 57.
Cod. Fisc. TCCGLC78L28I462H
Coniugato, due figli.
Istruzione:
Iscritto all’Albo degli Psicologi dell’Emilia Romagna da febbraio 2019.
Laurea Specialistica in Psicologia Cognitiva Applicata conseguita il 2017 presso
l’Università di Bologna con la votazione di 103/110.
Laurea in Scienze dell’Educazione (quadriennale) presso l’Università di Bologna con la
votazione di 105/110.
Diploma di ragioniere e perito commerciale conseguito presso l’I.T.C. Baggi di
Sassuolo nell’a.s. 96/97.

Esperienze professionali:
Da giugno 2013 ad oggi Responsabile di Struttura del Centro Socio-Riabilitativo Diurno
per disabili adulti “Accanto” di Crevalcore per la Cadiai Coop. Soc. di Bologna.
Da ottobre 2017 a settembre 2018 tirocinante psicologo presso le Residenze Assistite
“Parco del Navile” di Bologna e Virginia Grandi di S. Pietro in Casale (Coop. Soc.
Cadiai) per il ruolo di Psicologo di Struttura.
Da settembre 2013 a giugno 2017 Coordinatore dei Servizi di Sostegno Scolastico dei
Comuni di Anzola e Cento per la Cadiai Coop. Soc. di Bologna.
Da giugno 2011 a settembre 2013 Responsabile di Struttura dei Centri Socio-Riabilitativi
Diurni per disabili adulti “Casa dei Boschini, “Graziella Fava” di Bologna e “Accanto”
di Crevalcore per la Cadiai Coop. Soc. di Bologna.
Da marzo 2010 a dicembre 2014 docente/formatore con contratto di collaborazione
presso l’Ente di Formazione Cesvip di Modena nei corsi Oss, Coordinatori, Addetti
alle Vendite e Addetti alla Ristorazione, nelle materie “La relazione di Cura nella
disabilità”, “La Comunicazione” e “L’Organizzazione nelle strutture Socio- Sanitarie”.
Da luglio 2010 a giugno 2011 Coordinatore gestionale dei servizi de “Gli Ulivi” società
cooperativa di Modena (personale nei nuclei di Casa Protetta, Centri Estivi e Pre Post scuola nelle scuole Materne e Nidi del Comune di Modena e Unione Terre
d’Argine, Servizi Domiciliari per disabili e anziani).

Da giugno 2008 a luglio 2010 dipendente di Gulliver Società Cooperativa Sociale come
Impiegato presso l’Ufficio Formazione nella sede Tecnico – Amministrativa.
Da gennaio a giugno 2008 dipendente di Gulliver Società Cooperativa Sociale come
Animatore presso la Casa Protetta – R.S.A. “Cialdini” di Modena.
Da luglio 2005 a dicembre 2007 dipendente dell’Unione dei Comuni del Sorbara come
Educatore Professionale dello Specifico Minori presso i Servizi Sociali del
Distretto di Castelfranco Emilia.
Da maggio 2004 a luglio 2005 Coordinatore/educatore del progetto dei servizi sociali
area minori del Comune di Modena denominato “Scuola Bottega” per minori a rischio
di devianza, per conto della Cooperativa Sociale “Uscita di Sicurezza uno” di
Magreta (Mo)
Da luglio 2002 a luglio 2005 dipendente della Cooperativa sociale “Uscita di Sicurezza
uno” di Magreta (Mo) in qualità di Educatore professionale presso la Comunità
Educativa per Minori di Tabina di Magreta ospitante minori affidati ai Servizi Sociali.
Da settembre 2001 a luglio 2002 dipendente della Cooperativa Sociale “L’Ovile” di
Reggio Emilia in qualità di Educatore presso la struttura protetta “Via Livi”
nell’ambito del progetto dell’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Reggio Emilia che
ha come finalità il reinserimento sociale di pazienti psichiatrici.
Nell’estate 2001 educatore/animatore presso la Casa Vacanza “Baciccia” di Pinarella di
Cervia per “La Lumaca soc. coop. a r.l.” di Modena.
Da ottobre 2000 a gennaio 2001 attività di pre-scuola presso la scuola elementare “Stradi”
di Maranello per “La Lumaca soc. coop. a r.l.” di Modena.
Nell’estate 2000 Coordinatore degli educatori presso la Casa Vacanza “Baciccia”
gestita da “La Lumaca soc. coop. a r.l.” di Modena.
Da maggio 1999 a giugno 2001 Educatore di strada presso il gruppo socio-educativo
“Moby Dik” di Castellarano per la Cooperativa sociale “Koala” di Sassuolo.
Nell’estate 1999 educatore/animatore presso la Casa Vacanza “Baciccia” e nella stessa
struttura, educatore di un bambino portatore di handicap.
Da settembre 1998 a giugno 2000, all’interno del “Progetto Nomadi” del Comune di
Modena, tutor presso l’I.P.S.I.A. “Don Magnani” di Sassuolo di due ragazzi del
Campo Nomadi di via Bacelliera di S.Damaso che hanno conseguito la qualifica
triennale.
Nell’estate 1998 educatore/animatore presso la Casa Vacanza “Baciccia”;
Da settembre 1997 a giugno 1998 tutor presso l’I.P.S.I.A. “Don Magnani” di Sassuolo di
un ragazzino con ritardo mentale medio-grave.
Conoscenze Informatiche:

Buona conoscenza dei programmi gestionali per la rilevazione delle presenze del
personale e degli utenti. Discreta padronanza nell’Utilizzo di programmi gestionali del
personale.
Buona conoscenza del sistema operativo Windows. Conoscenza ed utilizzo dei principali
programmi del pacchetto Office: Word, Power Point, Excel. Buona capacità
nell’utilizzo di Internet e della posta elettronica.

Conoscenze Linguistiche:
Discreta conoscenza Inglese parlato e scritto
Discreta conoscenza Spagnolo parlato e scritto
Conoscenza scolastica del Tedesco
Altre attività:
Ad Agosto 2019 una settimana di esperienza di volontario, per una settimana a Isola
Capo Rizzuto (Kr), seguendo un progetto WWF/Libera Terra
Dal giugno 1999 al febbraio 2001 Consigliere Comunale per il Comune di Sassuolo con
delega al Progetto Giovani.
Attività di volontariato presso il negozio del Commercio equo e solidale “Bottega
d’Oltremare” di Sassuolo;
Nel 2000 collaborazione con il giornale “Ultime notizie” per le pagine di Sassuolo;
Dicembre 1998, dicembre 1999 e agosto 2000 a Sarajevo: attività di volontariato per
l’Associazione “Sprofondo” di Valmorea (Co) nei progetti di assistenza e animazione.

“Confermo la veridicità e l’esattezza delle informazioni fornite. Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel
presente C.V. ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003”

