
























 

CURRICULUM VITAE 

 

Il sottoscritto dott. SABATTINI ALBERTO 

 

ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente 

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da 

dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del predetto D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria 

responsabilità  

 

DICHIARA 

 

di essere nato a CARPI (Modena) il 7/3/1968, c.f. SBT LRT 68CO7 B819W 

di essere residente a REGGIO EMILIA (RE), c.a.p. 42122 

via Tomasi di Lampedusa 30/1 

 

- Di essere dipendente del COMUNE DI CORREGGIO (iscritto all’albo degli enti di servizio 

civile con il codice n. NZ00540) dall’anno 1995 (ufficio segreteria del Sindaco) e 

Responsabile del Servizio Scuola dal 1998; 

- Di essere in possesso del seguente titolo di studio: Laurea in Scienze Politiche, conseguita 

nel 1993 presso l’Università degli Studi di Bologna, e di aver frequentato un Master post 

Laurea in gestione risorse umane ed organizzazione (nel 1994/95, presso la Lega delle 

Cooperative di Modena); 

- Di aver maturato in anni di esperienza nelle seguenti attività: gestione del personale 

insegnante ed ausiliario dei nidi e delle scuole d’infanzia, organizzazione delle figure 

professionali cui affidare l’assistenza ai disabili anche presso le scuole primarie e 

secondarie, programmazione della refezione e dei trasporti anche con bambini con disabilità; 

- Di fungere da referente di tutte le figure professionali e volontarie impiegate nei progetti in 

ambito educativo - scolastico e di gestire direttamente i volontari in servizio civile che 

vengono impiegati presso le strutture scolastiche presenti nel territorio del Comune; 

- Di aver operato come OLP e formatore nell’ambito del progetto triennale di servizio civile 

volontario “Educare il disagio” (anni 2004, 2005 e 2006/2007); 

- Di aver operato come OLP e formatore nell’ambito del progetto “Integrare le differenze. 

Promuovere cittadinanza attiva” (4/6/2012 - 3/6/2013); 



 

- Di aver operato come OLP e formatore nell’ambito del progetto “Territorio e scuola insieme 

per l’integrazione delle differenze” (3/2/2014 -  2/02/2015) 

- Di avere esperienza di servizio civile:                                                                                             

- ai sensi della legge n. 230/98 (obiezione di coscienza)  

      e  

       - ai sensi della legge n 64/2001 (Servizio Civile Nazionale) nel seguente modo: 

1.  anno 2004, Comune di Correggio; ruolo ricoperto: personale di riferimento, ora OLP; 

            2.  anno 2005, Comune di Correggio; ruolo ricoperto: OLP 

            3.  anno 2006, Comune di Correggio; ruolo ricoperto: OLP  

            4.  fino a Settembre 2007, Comune di Correggio; ruolo ricoperto: OLP 

            5. dal 4/6/2012 al 3/6/2013, Comune di Correggio; ruolo ricoperto: OLP  

            6. dal 3/2/2014 al 2/02/2015, Comune di Correggio; ruolo ricoperto: OLP 

            7. dal 7/9/2015 al 6/9/2015, Comune di Correggio; ruolo ricoperto: OLP 

            8. dal 13/6/2016 Comune di Correggio; ruolo ricoperto: OLP 

            9. dal 12/9/2016 Comune di Correggio; ruolo ricoperto: OLP 

10. dal 13/9/2017  Azioni e progetti per una scuola inclusiva- seconda edizione 

(12/9/2017 – 11/9/2018) – OLP. 

   

- Di aver frequentato il corso per operatore locale di progetto, di cui alla circolare UNSC 

53529/I.1 del 10/11/2003 nell’anno 2005 

Dott. Sabattini Alberto 

 

 






