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IN PREPARAZIONE

ISTRUZIONE
Milano Italia 2003 / 04 Università Cattolica e Istituto Galdus
Titolo: Tecnico superiore in Risorse Umane, Selezione e
riqualificazione del personale. Ottenuto il punteggio più
alto.
Principali materie di studio in Italia rivolte alle scienze
umane applicate alle problematiche sociali, giuridiche,
lavorative e gestionali dei problemi laborativi e giovanili:
-Sistema italiano di istruzione, formazione e lavoro.
-Relazioni e comunicazione psicologiche e sociologiche.
-Applicazione economica e sociale dell'obiettivo assertivo
-Gestione delle riunioni e dinamiche di gruppo.
-Diagnosi di abilità e competenze.
Corso aggiuntivo: Analisi della linguistica multiculturale di
contrasto, per vari settori, in particolare gruppi vulnerabili.
CGIL, Stage 9 mesi Ufficio accoglienza. Confederazione
Generale Italiana dei Lavoratori, 2004-2005.
Lima Perú 1971 / 1978 Università Federico Villarreal
Laurea in Giurisprudenza e scienze politiche
Voto 95 su 100.
ESPERIENZE PROFESSIONALI

INDIRIZZO DI POSTA
ELETTRONICA:

Cooperativa Synergasia - Mediatore linguistico culturale
2020 - 2021, attualmente.

ameleu@yahoo.com

Associazione Mosaico - Mediatore linguistico culturale
2003-2004
Ho lavorato in diverse cooperative e scuole di Milano,
essendo questa cooperativa tra le piu importante.

HOBBY
TEATRO (Regi a)
LIRICA
SPORT
LETTURA
CINEMA
BALLO

Lavorabo accompagnando gli studenti all'interno dell'aula
per spiegare successivamente la metodologia utilizzata
dal docente, in modo tale che lo studente possa
comprendere le lezioni. Anche il mio intervento è stato in
alcuni casi diretto ai motivi che si riferivano allo scarso
interesse dello studente.

Cooperativa Pianeta Azurro - Mediatore linguistico
culturale
2004/2005 - Fine raporto 2007.
Coordinatore dei mediatore linguistici a scuola; anche
occasionalmente sono andato a fare il mediatore nella
carcere di Opera ed anche in ospedale.
Generali Assicurazioni Manager con incarico in Risorse
umane 2006 - 2016 sede Milano Stz. Centrale e sede Rho.
Venditore, supervisore, manager commerciale e compito
di Reclutamento, selezione e formazione del personale.
Società Umanitaria e Fondazione Humaniter 2008 - 2020,
lavoro come docente.
Eurostreet Institute 2012 Ho lavorato come Mediatore e
Tradutture facendo traduzione simultanea e continuativa.
COMPETENZE
Saper ascoltare, problem solving, sintetizzare, proporre e
definire proposte e soluzioni dei conflitti.
Gestione. Sviluppare individualmente o all'interno di team
multiprofessionali le fasi di analisi, bisogni, progetti.
Monitoraggio e controllo di diversi lavori aziendali, sociali,
situazioni lavorale o famigliare per adulti, studenti e
giovani.
Selezione e organizzazione di gruppi di lavoro.
Coordinamento di gruppi di lavoro professionali e non.
Insegnamento e formazione di leader, dirigenti, anche per
piccoli leader gruppali organizzativi.
Selezione, formazione e riqualificazione del personale.
Traduzione italiano spagnolo, simultanea e continuativa
per conferenze.
Predisposizione alla mediazione e correlazione di proposte
finalizzate a soluzioni e supporto tra le parti.
Sensibilità e conoscenza nella gestione delle proposte e
della risoluzione dei problemi dei latinoamericani residenti
all'estero.
Esperienza diretta nel fenomeno dell'interculturalità degli
stranieri irregolari, in cerca di lavoro o con interesse e
possibilità di formare imprese.
Esperienza in ambito associativo e cooperativo dovuta
alla mia partecipazione in questo settore da quasi due
decenni.
COMPETENZE PRINCIPALI:
Ascolto, Pazienza, Diplomazia, Gestione.

