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Informazioni personali

Nome              Delbo' Marco
Indirizzo              via Dettoni 19, 27058 Voghera , Italia 
Telefono               00393494937133

Fax

E-mail               delbom71@gmail.com

Nazionalità             italiana

Data di nascita                23 marzo 1971

Esperienza lavorativa

Dal 2004 ad oggi                EDUCATORE PROFESSIONALE CON MANSIONE DI COORDINAMENTO
               CENTRO PAOLO VI ONLUS , CASALNOCETO 
                DIOCESI DI TORTONA 

Dal 1998 aL 2004

Dal 1998 al 2008

dal 2010 ad oggi

dal 1995 al 2000

dal 1994 al 1995 

               Coordinatore di comunità con l’obiettivo di riabilitare adolescenti con disagio psichici

              INSEGNANTE DI EDUCAZIONE FISICA  presso scuola primaria Voghera e Auser
              (scuole di Corana , Torrazza coste ,  scuola  Leonardo Da Vinci voghera)
            
             
             ALLENATORE DI BASKET E PALLAVOLO PRESSO C.S.ORIONE , OLYMPIA 
             BASKET, PALLAVOLO CASTEGGIO

             INSEGNANTE DI FITNESS per la terza eta  (1998 2020) in regime di volontariato 
              AUSER Voghera presso palestra San Vittore 

            ANIMATORE  E WELFARE DIRECTOR PER CONTO DELLA A.E.S.T.(study tours
             International) (1995 1997) e presso camping Dalai Lama 

            PROPIETARIO VIDEOTECA KINEMA  NOLEGGIO FILM (1994 1996)
            



            

Istruzione e formazione

1985 - 1990

1995 2000

2000 - 200

2009 - 2011

2015 

   LICEO SCIENTIFICO VOGHERA  “GALILEI”
             
   DIPLOMA ISEF TORINO (EDUCAZIONE FISICA)
   Diploma in educazione fisica con votazione 108/110

    LAUREA IN SCIENZE MOTORIE PREVCENTIVA ED ADATTATA ALL'HANDICAP CON
    VOTAZIONE  100/110

     CORSO TRIENNALE REGIONALE DI  EDUCATORE PROFESSIONALE 
     ATTESTATO DI QUALIFICA DI EDUCATORE PROFESSIONALE
  
     ASSISTENTE BAGNANTE 
         

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Capacità e competenze
personali

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Madrelingua ITALIANA

Altre lingua      
 

INGLESE
• Capacità di lettura ECCELLENTE

• Capacità di scrittura BUONA
• Capacità di espressione orale ECCELLENTE



Capacità e competenze
relazionali

Lavoro da 18 anni in ambito riabilitativo psichiatrico. ho maturato spiccate capacità nel 
lavoro di gruppo  . la mia esperienza nasce dal ,lavoro fin da giovane a contatto con le 
persone . ho iniziato come animatore  diventando a seguire allenatore di basket e dopo 
le laurea educatore e coordinatore di gruppi di lavoro . 

Capacità e competenze
organizzative 

 Da 4 anni lavoro come coordinatore di una comunita’ di ragazzi disabili presso il   
centro paolo vi onlus dove ho maturato spiccate capacità dincoordinamento . mi occupo
come volontario della gestione dei corsi di ginnastica per la terza eta’presso auser 
Voghera.
A livello di hobby organizzo viaggi con amici e conoscenti . 

Capacità e competenze
tecniche

discrete capacita’ nell'uso del computer 

Capacità e competenze
artistiche

pianoforte ,  organizzazione viaggi, appassionato di cinema 

Altre capacità e competenze
.

Patente o patenti PATENTE A E B 

Ulteriori informazioni

Allegati


