
CURRICULUM VITAE RISORSE UMANE

NICOLA SALVATORE DELLA VENTURA
Indirizzo: Vico Carità 15, Ghilarza (OR)

Luogo e data di nascita: Oristano, 24/02/1977

Nazionalità: Italiana

Telefono: 347 44 59 601

Patente B

Email: nicolasalvatoredellaventura@gmail.com

PERCORSO FORMATIVO

In corso di svolgimento

Master Avanzato in Europrogettazione Europea

piattaforma Lifelearning

Dicembre 2021

Concorso per accedere al corso di specializzazione sostegno 

Università degli Studi di Sassari

Idoneo vincitore di concorso scuola secondaria di II grado

Dicembre 2021

Sostenuto esame in:”Sociologia della comunicazione” (12 cfu)

Università degli Studi di Cagliari

Ottobre 1997 - Novembre 2003

Università degli Studi di Cagliari

Corso di Laurea Magistrale in Scienze Politiche  indirizzo Politico-Sociale 

( equipollente alla laurea magistrale in Sociologia ed in Scienze della comunicazione)

Titolo della tesi: "Organizzazioni sportive professionistiche a confronto: reti formali ed informali per il 

raggiungimento di un obiettivo comune. Il caso del Milan a.C, del Cagliari Calcio e del Chievo Verona"

Data di laurea: 03/11/2003  

Settembre 2020 - Dicembre 2020

Università degli Studi di Cagliari 

Corso di Laurea Triennale in Scienze dell'educazione e della formazione

Sostenuti i seguenti esami(24 Cfu ):

Pedagogia generale 

Antropologia culturale 

Metodologie didattiche 

Settembre 1992 - Giugno 1997

Liceo Classico “De Castro” di Oristano

Diploma di Liceo Classico

Data di conseguimento: 26/06/1997  

ESPERIENZE ALL'ESTERO

Responsabile gruppo n°15 giovani durante

Giornata Mondiale dei Giovani 

presso Montbrison c/o Diocesi di St.Etienne   - Alvernia, Rodano, Alpi, Francia

1–13 Agosto 1997

Responsabile gruppo n°15 giovani durante

Giornata Mondiale dei Giovani 

presso Parigi, Francia

13–16 Agosto 1997

Alessandro Solinas


Alessandro Solinas


Alessandro Solinas




Idem Giornata Mondiale dei Giovani 

presso Roma

1–13 Agosto 2000

Idem Giornata Mondiale dei Giovani 

presso Colonia, Germania

10–21 Agosto 1997

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Tutor sociale 
in Corso promosso dalla Regione Sardegna 

c/o Evolvere Formazione

da novembre 2021 ad oggi (per complessive 250 ore)

Docente formatore in tecniche di animazione sociale
in Corso promosso dalla Regione Sardegna 

c/o Evolvere Fomazione

da febbraio 2021 a marzo 2021 ( per complessive 60 ore)

Coordinatore progetti formativi
Varie Istituzioni pubbliche e private della Sardegna

giugno 2017 a dicembre 2020

Progettazione attività educative e formative rivolte a bambini, adolescenti ed anziani

-presidente e fondazione associazione culturale denominata Toyscar 

(https://dellaventura.wixsite.com/toyscar)

Consulente educativo
Fondazione Istituti Riuniti - Milis, Sardegna

giugno 2014 a gennaio 2019

-valutazione delle risorse sensoriali e/o cognitive residue;

-progetti di stimolazione cognitiva;

-progetti creativi;

-accompagnamento alla morte;

-supporto alla famiglia.

Coordinatore progetti di formazione insegnanti
gennaio 2008 a maggio 2015

varie scuole della Sardegna

-progettazione di percorsi formativi rivolti agli insegnanti ed agli alunni delle scuole della Sardegna, in

collaborazione con i massimi esperti sulle tematiche dell'apprendimento scolastico e della prevenzione

del disagio;

-coordinatore delle quattro azioni di ricerca e valutazione della condizione di partenza,

formazione,verifica lavoro svolto.

-organizzatore logistica (viaggi,permanenza relatori) e servizi accessori (documenti, grafica,informazioni)

Coordinatore servizio estivo laboratori creativi e psicomotori
Comune - Tadasuni, Sardegna

luglio 2018 a agosto 2018

-progettazione contenuti;

-organizzazione attività;

-coordinamento animatori.

Coordinatore progetto anziani
Comune - Birori, Sardegna

dicembre 2017 a settembre 2019

-progetto denominato"Pones Mente";

-progettazione contenuti ed obiettivi;

-proposte di stimolazione cognitiva per anziani attraverso lezioni frontali in gruppo;



Ideatore e Docente del corso di formazione
Provincia di Nuoro

2002 a 2018

-denominato "Coltivare l' Innovazione" rivolto ad animatori turistici e baby sitter.

Docente formatore in tecniche di animazione
IFOR - Nuoro, Sardegna

gennaio 2015 a marzo 2017

- docente in tecniche di animazione durante il corso di qualifica per oss (operatori socio-sanitari)

Coordinatore servizio animazione
Comune - Birori, Sardegna

dicembre 2017 a dicembre 2017

-progettazione contenuti;

-organizzazione spazi, materiali e eventi.

Coordinatore servizio estivo bimbi
Parrocchia - Ghilarza, Sardegna

luglio 2016 a luglio 2016

-progettazione contenuti ed obiettivi;

-organizzazione di spazi ed eventi;

-formazione e gestione squadra animatori;

Docente corso di formazione per animatori di oratorio
Parrocchia - Ghilarza, Sardegna

marzo 2016 a giugno 2016

-progettazione contenuti;

-insegnamento tecniche di animazione con bambini e giovani in oratorio;

-accompagnamento dei partecipanti nella progettazione di iniziative di promozione del gioco libero e 

strutturato legate alla animazione in oratorio.

Docente formatore in tecniche di animazione
Parrocchia e Comune - Teti, Sardegna

novembre 2014 a febbraio 2015

-progettazione contenuti ed obiettivi;

-insegnamento tecniche di animazione con bambini e giovani;

-accompagnamento dei partecipanti nella progettazione di iniziative di sviluppo legate alla animazione

turistica.

Consulente educativo esterno
Fondazione Istituti Riuniti - Milis, Sardegna

maggio 2010 a dicembre 2014

-valutazione cognitiva ospiti mediante somministrazione di tests;

-progettazione percorsi di riabilitazione cognitivo-sensoriale

Responsabile Spazio Bimbi "Tana del cinghialetto"
Toyscar - Milis, Sardegna

maggio 2012 a settembre 2013

-Organizzazione e gestione di spazio bimbi per supporto alle famiglie dei dipendenti della RSA "Villa

S.Giuseppe"di Milis.

-Organizzazione percorsi ludico-creativi.

Co-Organizzatore eventi sportivi rivolti ai bambini
Vari Comuni della Sardegna - Sardegna

gennaio 2012 a marzo 2012

-Collaborazione per l'organizzazione della Festa dello Sport in rete con le società sportive del territorio

-progettazione contenuti;

-formazione squadra animatori.



Coordinatore evento di lettura rivolto alle scuole
Centro Commerciale "Porta Nuova" - Oristano, Sardegna

marzo 2011 a marzo 2011

-Progettazione contenuti ed obiettivi;

-promozione nelle scuole del territorio;

-coordinamento squadra promoter di contatto;

-coordinamento eventi e servizi vari;

Coordinatore centro di aggregazione sociale
Comune, Sorradile - Sorradile, Sardegna

febbraio 2010 a luglio 2010

-Organizzazione spazi ed attività;

-promozione eventi;

Coordinatore progetto
I CARE - Oristano, Sardegna

settembre 2009 a giugno 2010

-progettazione contenuti e obiettivi;

-presentazione proposta operativa a MPI;

-realizzazione progetto di recupero delle competenze e prevenzione della dispersione scolastica

mediante tecniche di animazione teatrale;

-coordinatore delle quattro azioni principali del progetto: ricerca, formazione 1 e 2, verifica lavoro svolto.

-Organizzatore logistica (viaggi,permanenza relatori) e servizi accessori (documenti, grafica,informazioni)

Docente corso di formazione
Provincia di Nuoro - Ass. Agricoltura, Innovazione tecnologica, Industria e Università

febbraio 2010 a aprile 2010

Corso di formazione denominato "Coltivare l'innovazione" rivolto ad animatori turistici e baby sitter

Coordinatore progetto di recupero delle competenze scolastiche
Istituto Comprensivo - Ghilarza, Sardegna

marzo 2009 a aprile 2010

-progettazione contenuti ed obiettivi;

-realizzazione di un laboratorio teatrale per il recupero delle competenze linguistiche

Educatore di sostegno
Istituto Comprensivo - Ghilarza, Sardegna

marzo 2009 a maggio 2009

-Adattamento materiali di testo per un alunno autistico in classe e a casa

Capo animatore
Campeggio "Europa", Santa Caterina di Pittinurri (Italia)

agosto 2008 a agosto 2008

-progettazione e coordinazione servizio mini-club;

-progettazione e coordinazione servizio sport.

Coordinatore progetto animazione Starwood Hotel
maggio 2008

Romazzino Hotel

Cala di Volpe Hotel

-progettazione spazi ed attività;

-gestione squadra di animatori;

Sociologo
Comune, Seneghe - Seneghe, Sardegna

febbraio 2006 a dicembre 2006

-Progetto "Totus est cultura" ,azione denominata "Comunicare con i giovani";

-conoscere la realtà giovanile di Seneghe mediante incontri frontali e indagine statistica



Educatore
Cottolengo - Torino, Piemonte

giugno 2004 a ottobre 2006

-Cura della persona;

-osservazione e monitoraggio comportamenti problema;

-realizzazione del PEI e accompagnamento nel progetto di vita.

LINGUE STRANIERE

Inglese
Scritto: Buono / Parlato: Buono / Letto: Buono

Spagnolo
Scritto: Buono / Parlato: Buono / Letto: Ottimo

CONOSCENZE INFORMATICHE

Buon livello di utilizzo dei principali programmi Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 

attestati da corso svolto presso l’Università di Scienze Politiche di Cagliari (dal 15/102001 al 16/11/2001 per

un totale di 15 ore);

ottima conoscenza di internet; gestione e realizzazione di siti web; predisposizione naturale per l’utilizzo di 

apparecchiature tecniche e tecnologiche, conoscenza attestata del funzionamento dei sistemi operativi più 

comuni circa il computer.

HOBBY E ALTRE ATTIVITÀ

Organizzatore Sardinia Volley Camp
progetto educativo/sportivo.
Associazione Toyscar – presso Nuoro, Sardegna

luglio 2019

-progettazione evento ;

-team manager

-gestione logistica e partners;

Organizzatore sport e beneficenza
Coppa “Corporacion Yambori”
progetto educativo/sportivo.
Associazione Toyscar – presso Oristano, Sardegna

Natale 2019

-progettazione evento ;

Animatore con gruppi di adolescenti
presso “Piccola Casa della Divina Provvidenza” Cottolengo di Torino, Bosa e di Lunamatrona

progettazione contenuti e supporto volontari;

Animatore in Oratorio
presso Parrocchia “B.V.M.Immacolata”di Ghilarza

progettazione attività ludiche

formazione squadra animatori miniclub e junior club

coordinamento squadra di animatori

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03


