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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Alessandro Ragni 

P.Iva  02841470921 

E-mail  aleragni@hotmail.com 

 

Nazionalità  Italiana  
 

Data di nascita  17 Luglio 1961 

 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   DAL 4  APRILE 2007  A L 30 APRILE 2011 (13 ore settimanali) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sinterim S.p.A. Agenzia del Lavoro- Utilizzatore: Comune di Dolianova (CA)  

• Tipo di azienda o settore  Società interinale 

• Tipo di impiego  Educatore Professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Creare una relazione significativa con gruppi spontanei presenti sul territorio, accompagnare e 
supportare gli stessi gruppi nella realizzazione di eventi, incontri e iniziative di vario genere, per 
promuovere la cittadinanza attiva. 

 

• Date (da – a)   DA 2 MAGGIO 2005 IN CORSO (18 ORE SETTIMANALI) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune Settimo San Pietro, Piazza Sandro Pertini n.1 (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Comune 

• Tipo di impiego  Educatore Professionale per  servizio di sostegno a favore di persone con handicap grave. 

 

.   

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto educativo alle famiglie di minori in difficoltà e agli stessi, lavoro sulle autonomie, sugli 
apprendimenti, sulla socializzazione.  

 

• Date (da – a)   DA 10 NOVEMBRE 2003 AL 15 DICEMBRE 2005  (25 ORE SETTIMANALI) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Punto a Capo, via Grazia Deledda n. 17 Settimo S. Pietro (CA)  

• Tipo di azienda o settore  Associazione di Previdenza e Assistenza 

• Tipo di impiego  Educatore professionale presso Comunità Alloggio di Settimo S. Pietro  

• Principali mansioni e responsabilità  Integrare le funzioni genitoriali nelle attività di vita quotidiana e nelle relazioni con i diversi 
ambienti di vita dell’utente 

 

• Date (da – a)   DA 8 GENNAIO 2003 AL 31 MAGGIO 2005 (6 ORE SETTIMANALI) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune Settimo San Pietro, Piazza Sandro Pertini n.1 (CA)  

• Tipo di azienda o settore  Comune 

mailto:aleragni@hotmail.com


• Tipo di impiego  Educatore professionale del progetto:”Interventi tesi a ridurre le conflittualità esistenti e crescenti 
tra i giovani della scuola media inferiore”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Intervento in classe sulle emozioni 

 
 

• Date (da – a)   DA 7 OTTOBRE 2003 IN CORSO (18.ore settimanali) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune Settimo San Pietro, Piazza Sandro Pertini n.1 (CA)  

• Tipo di azienda o settore  Comune 

• Tipo di impiego  Educatore professionale S.E.D. (servizio educativo domiciliare). nel Comune di Settimo San 
Pietro 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto educativo a  minori in difficoltà e alle loro famiglie,lavoro sulle autonomie, sugli 
apprendimenti, sulla socializzazione. 

 

• Date (da – a)   DA MAGGIO 2003 A AGOSTO 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SKY Italia Srl, via Salaria n. 1021 Roma  

• Tipo di azienda o settore  Società con socio unico soggetta alle attività di direzione e coordinamento esercitata da News 
Corporation 

• Tipo di impiego  Formatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatore in classi con moduli aventi come tema: “La comunicazione, Lavorare in gruppo, 
Problem Solving, Tecniche di vendita telefonica”. 

 

• Date (da – a)  DA 10 GENNAIO 2003 A 20 MAGGIO 2003 (8 .ore settimanali) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Mosaico Cooperativa Sociale, via Azuni 32 Sanluri (CA)   

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego  Educatore professionale - Esperto laboratorio musicale e multimediale 

• Principali mansioni e responsabilità  Avvio e gestione di un laboratorio multimediale a Serramanna ed uno musicale a Villasor 
(progetti di prevenzione per minori dai 13 ai 18 anni). 

 

• Date (da – a)  DA 22 GENNAIO 2002 AL 15 MARZO 2005 (4 ore settimanali) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Carcere  Minorile di Quartucciu, località Su Pezzu Mannu   

• Tipo di azienda o settore  Istituto penale per minorenni 

• Tipo di impiego  Educatore professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  collaborazione come educatore nella gestione del C.P.A. 

 

• Date (da – a)  DAL  6 APRILE 2002 AL 1 LUGLIO 2002 (38.ore settimanali) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 L’ Aquilone onlus, Centro Sardo di Solidarietà, via Sulcis Cagliari (CA)  

• Tipo di azienda o settore  Centro di Prima Accoglienza “Su Masu”, via Cettolini Elmas (CA) 

• Tipo di impiego  Direttore 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore del Centro di Prima Accoglienza “Su Masu” per utenti a “Doppia diagnosi” ed alcolisti. 

 

• Date (da – a)  DAL 12  GENNAIO 1998 AL 15 GIUGNO 2002  (38.ore settimanali) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 L’ Aquilone onlus, Centro Sardo di Solidarietà, via Sulcis Cagliari (CA)  

• Tipo di azienda o settore  Struttura socio-riabilitativa– loc. Terramaini, Assemini (CA) 

• Tipo di impiego  Supervisore 

• Principali mansioni e responsabilità  Supervisore dell’equipe responsabile al progetto di “Reinserimento sociale” 

 

• Date (da – a)  DAL  27  GENNAIO 1995 AL  9  APRILE 2002  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 L’ Aquilone onlus, Centro Sardo di Solidarietà, via Sulcis Cagliari (CA) (38.ore settimanali) 

• Tipo di azienda o settore  Struttura socio-riabilitativa– loc. Terramaini, Assemini (CA) 



• Tipo di impiego  Direttore 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore della struttura socio-riabilitativa residenziale 

 
 
 
 
 

• Date (da – a)  DAL 16  GENNAIO  1992 AL  4  DICEMBRE 1994 (38.ore settimanali) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 L’ Aquilone onlus, Centro Sardo di Solidarietà, via Sulcis Cagliari (CA)  

• Tipo di azienda o settore  Struttura socio-riabilitativa– loc. Terramaini, Assemini (CA) 

• Tipo di impiego  Educatore professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Educatore all’interno di una struttura socio-riabilitativa residenziale 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 

• Date   2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università Pontificia Salesiana di Roma 

 

• Qualifica conseguita  Diploma Universitario di Educatore Professionale 

 
                                                  • Date           2015 
    • Nome e tipo di istituto di istruzione          ISFAR -  Istituto Superiore di Formazione, Aggiornamento e Ricerca 
                                        o formazione 
                             • Qualifica conseguita      Pedagogista Clinico  (In formazione) 
 

• Date   2008 (40 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comune di Dolianova – Docente Dott. Claudio Bezzi  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “La Valutazione nei servizi sociali” 

 

• Date   2005 (80 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Regione Sardegna.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Aggiornamento per “Operatori del Servizio Educativo Territoriale”. Sede: Cagliari 

 

• Date   2004 (56 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso sulla “Laboratorio di sperimantazione per la valutazione del Servizio Educativo 
Territoriale” docente: Prof. Scaratti. Sede: Settimo S. Pietro 

 

• Date   2004 (25 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ististuto di Formazione Sardo/Tribunale dei Minori/Centro per la Giustizia Minorile 

Direzione Scientifica: Luca Pisano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione : “L’individuazione precoce degli indicatori di rischio dell’abuso all’infanzia. 
Tecniche del colloquio di rilevazione.” Sede: Cagliari 

 
 

• Date   1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Autonoma della Sardegna 

• Principali materie / abilità  Corso di formazione per il conseguimento della qualifica di “Operatore di Comunità Terapeutica” 



professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita  Qualifica Professionale di “Operatore di comunità Terapeutica”. Sede: Cagliari 

 
 

• Date   1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Società “PRH – Personalità e Relazioni Umane”. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di autoanalisi. Sede: Milano 

 
• Date   1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Gruppo Abele – Università della strada. 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione su “Sieropositività e Aids”. Sede: Torino 

 
• Date   1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Gruppo Abele – Università della strada 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per Operatore di Comunità Terapeutica. Docente: Leopoldo Grosso Sede: 
Torino 

 
CONSULENZE E DOCENZE 

 

• Date   2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione / principali materie 

oggetto di studio  

 Comune di Decimomannu, relatore per conferenza sul tema: “ La tossicodipendenza ed il 
recupero sociale: la famiglia come risorsa nel recupero del tossicodipendente”. 

 
• Date   1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione/ principali materie 

oggetto di studio 

 Comune di Decimomannu, relatore per conferenza sul tema: “ Le sostanze d’abuso e la 
diffusione delle nuove droghe”. 

 

 
• Date  1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione/ principali materie 

oggetto di studio 

 Comune di Portoscuso, dibattito in qualità di relatore sul tema: “Disagio sociale e 
tossicodipendenze”. 

 

 
• Date   1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione/ principali materie 

oggetto di studio 

 Assessorato alle Politiche Sociali del comune di Vallermosa, relatore per conferenza sul tema: 
“La tossicodipendenza ed il recupero sociale”. 

 

 
• Date   1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione/ principali materie 

oggetto di studio 

 Collaborazione e consulenza con la casa editrice “Franco Angeli” per la stesura del libro:           
“Cara droga – cannabis, ecstasy, cocaina, eroina e nuove droghe”. 

 

 
• Date   1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione/ principali materie 

oggetto di studio 

 Assessorato alle Politiche Sociali del comune di Vallermosa, relatore per conferenza sul tema 
“Diffusione delle nuove droghe”. 

 

 
• Date   1998 



• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione/ principali materie 

oggetto di studio 

 Istituto Professionale di Stato “S.Pertini” di Cagliari. Docenza materie socio-pedagogiche 

 
 
 
 
 
 
CONVEGNI, SEMINARI, WORKSHOP 
 

• Date   2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione/ principali materie 

oggetto di studio 

 Cagliari. Convegno sul tema: “I disagi nell’età adolescenziale e nuove tossicodipendenze”, 
relatore:  P.Crepet 

 

 
• Date   2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione/ principali materie 

oggetto di studio 

 Cagliari. Workshop di aggiornamento sulla “Valutazione dei trattamenti” e “La relazione              
operatore-utente”, tenuto dal dott. L.Cancrini. 

 

 
• Date   2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione/ principali materie 

oggetto di studio 

 Viterbo. Convegno patrocinato dalla regione Lazio sul tema: “Ricerca, devianza, educazione: 
percorsi possibili”. 

 

 
• Date   1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione/ principali materie 

oggetto di studio 

 Roma. Convegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento degli Affari Sociali sul 
tema : “Droghe: nuove tendenze, nuovi problemi, nuove strategie”. 

 

 
• Date   1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione/ principali materie 

oggetto di studio 

 Caserta. Congresso Nazionale della Federazione Italiana Comunità Terapeutiche sul tema: 
“Educare la persona per costruire il territorio”. 

 

 
• Date   1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione/ principali materie 

oggetto di studio 

 Cagliari. Workshop su “Nuove tecniche di trattamento nell’alcolismo e il colloquio di 
motivazione”, tenuto dal Prof. M.Ceccarini e dalla Dott.ssa M.E.Saturno dell’ist. di Criminologia 
di Roma. 

 
• Date   1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione/ principali materie 

oggetto di studio 

 Cagliari. Workshop su “Comunicazione, cambiamento, soluzione rapida dei problemi”, tenuto dal 
prof.  P.Watzalawick e  prof.  G.Nardone. 

 

 
• Date   1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione/ principali materie 

oggetto di studio 

 Cagliari. Congresso Nazionale Straordinario di Pediatria preventiva e sociale. 

 
• Date   1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione/ principali materie 

oggetto di studio 

 Roma. Congresso Nazionale della Federazione Italiana Comunità Terapeutiche sul tema: 
“Progetto Uomo ed Identità Marginali”. 

 



 
• Date   1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione/ principali materie 

oggetto di studio 

 Cagliari. I Biennale Internazionale sull’Adolescenza. 

 

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  Sufficiente 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

 

Capacità e competenze relazionali  Buone capacità relazionali, ottime capacità di inserimento con bambini, preadolescenti e 
adolescenti, motivato, capace di mettersi in gioco, dinamico, socievole, disponibile, con 
propensione all’ascolto e al dialogo. 

 

Capacità e competenze 
organizzative 

 Disponibile e favorevole al lavoro in equipe, alla discussione e al confronto costruttivo. Capace 
di gestire il proprio lavoro con puntualità e correttezza. 

 

Capacità e competenze tecniche  Lezioni per il conseguimento del diploma in chitarra classica del 5° anno del Conservatorio 
impartite dal Maestro  R.Carta 
Seminario e corso di Chitarra Flamenco tenutosi a Cordoba nel Luglio del 2002/5 dai Maestri: 
Manolo Sanlucar, Paco Serrano, Manolo Franco, Josè Martinez. 
Corso di Armonia Jazz tenuto dai Maestri A.Diliberto e G.Corona. 
Corso di musica sarda e corso di Launeddas (Maestro F.Lai e B.Camedda). 

 

Capacità e competenze informatiche  Windows 8,1, Office, Excel, Ios 8, Apple 

 
 

Patente o patenti  Patente di categoria B 

 
 

 



 

 

 

 

 

Il sottoscritto Alessandro Ragni nato a Cagliari il 17 Luglio 1961, residente a Quartu Sant’Elena in via Nurra 

88 , consapevole delle sanzioni penali in cui può incorrere per dichiarazioni mendaci e nel rispetto delle 

norme vigenti (Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445) AUTOCERTIFICA le informazioni nel presente 

Curriculum Vitae.  

Presta inoltre il consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Leg. 196/2003. 

 

 

   

             

               DATA                                                                                                      FIRMA 

 

         28/02/2016                                                                                     Alessandro Ragni 
 

 

 


