
MONFARDINI SERGIO
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
• Data di nascita: 12/08/1976
• Luogo di nascita: Pavia
• Residenza: Santa Cristina e Bissone,

via Roma n° 18, CAP 27010 (PV)
• Domicilio: Locate di triulzi,

via Cavedini n° 7, CAP 20085 (MI)
• Cell.: 328/8391585
• E-mail: sergio.mo@libero.it

STUDI
• Laurea in Scienze dei processi socio-educativi
conseguita nel febbraio 2007 presso l’ “Università Cattolica del Sacro Cuore” di Milano

• Diploma di Maturità classica
conseguito nel 1995 presso l’istituto “San Giorgio” di Pavia 

ALTRE ESPERIENZE FORMATIVE
• Partecipazione al corso di formazione “La progettazione sociale” organizzato 
nel marzo del 2005 dal Centro Servizi Volontariato della provincia di Pavia

CONOSCENZE INFORMATICHE
• European Computer Driving Licence

conseguito il 15/05/2002
Buona conoscenza Windows e pacchetto Office 

LINGUE STRANIERE
• Discreta conoscenza della lingua inglese scritta e parlata

ESPERIENZE LAVORATIVE
• da Febbraio 2008 ad oggi
Coop. Soc. Spazio Aperto Servizi con sede in Milano, via Gorki 5
Educatore presso la comunità per minori del C.T.i.F. "Tutti per uno" (Torre d'Arese PV)

• Ottobre2006-Febbraio 2007
Coop. Soc. Spazio Aperto Servizi con sede in Milano, via Gorki 5
Educatore presso il C.D.D. "Casoretto" (Milano)



• Giugno-Settembre 2006
Coop. Soc. Civitas con sede in sant’Angelo Lodigiano(LO), via Maestri del lavoro, 28
Assistente all’infanzia per il Centro estivo del Comune di Pavia

• Settembre 2005-Giugno 2006
Coop. Soc. Civitas con sede in sant’Angelo Lodigiano(LO), via Maestri del lavoro, 28
Assistente ad personam presso la Scuola media inferiore “Angelini” di Pavia

• Luglio-Agosto 2005
Coop. Soc S.I. Coop con sede in Lodi, viale IV Novembre 23/a 
assistente all’infanzia per il Centro estivo del Comune di Pavia

• Aprile-Luglio 2005
Coop. Soc. San Riccardo con sede in Copiano (PV) via Mandella 1
Assistente all’infanzia presso la casa alloggio per minori di Copiano

TIROCINIO
• Anno accademico 2003-2004:
200 ore presso il C.A.G. “Punto & Virgola” di Milano: 
affiancamento degli educatori nella gestione del dopo-scuola 
e delle attività espressive e ludico ricreative; 
partecipazione ad alcuni momenti di verifica delle attività svolte

PRESTAZIONI VOLONTARIE
• Collaborazione al progetto di sostegno scolastico pomeridiano per ragazzi
 stranieri presso l’associazione Babele Onlus di Pavia (da marzo 2006)

• Attività di animazione in diversi oratori della Diocesi di Pavia: 
animazione con ragazzi e adolescenti, organizzazione di momenti di festa e ritrovo, 
coordinamento della catechesi, organizzazione di momenti di incontro con i genitori, 
programmazione e gestione di campi estivi…

• Attività di volontariato presso la comunità di recupero ex tossico dipendenti
 “Casa del Giovane” di Pavia (da ottobre 2000 a luglio 2001), 
con domicilio a “Casa Samperone” , con varie mansioni di assistenza materiale, 
accompagnamento presso le strutture medico-ospedaliere, 
gestione degli appuntamenti per le visite mediche, 
organizzazione di uscite ricreative nel fine settimana…

Ai sensi della legge 675/96 autorizzo il trattamento dei miei dati personali.


