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Per ulteriori informazioni: 1 

Il sottoscritto Marco Camboni 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’articolo 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria responsabilità  

Istruzione 

Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo Ginnasio “Siotto 
Pintor” di Cagliari 

Laurea Magistrale in Pedagogia conseguita presso la Facoltà di 
Magistero dell’Università degli Studi di Cagliari 

Master di II livello sulla” Prevenzione e la gestione delle dipendenze in 
Sardegna” organizzato dalla Provincia di Cagliari e il dipartimento di 
psicologia dell’Università degli Studi di Cagliari 

DICHIARA 

Curriculum Vitae 

Informazioni personali 

Nome Cognome 

Indirizzo 

Telefono 

   Marco  Camboni 

      OMISSIS
    OMISSIS

E-mail OMISSIS

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 23 agosto 1968 

Sesso Maschio 
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ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 
 

 
 
 
 

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Principali attività e responsabilità 
 

Nome e indirizzo datore di lavoro 
 

 
Date 

 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità 

 
Nome e indirizzo datore di lavoro 

 
 

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Principali attività e responsabilità 
 

Nome e indirizzo datore di lavoro 
 

Tipo di settore 
 

 
Date 

 
Lavoro 

 
Principali attività e responsabilità 

 
Nome e indirizzo datore di lavoro 

 
Tipo di settore 

 
 

 
 
 

   
 
   
 
 
 
Febbraio 2018 a tutt’oggi 
 
Coordinatore progetto “WiILL- Educare al Futuro” 
 
Progetto in contrasto alle povertà educative  
 
Impresa Sociale Con i Bambini, Roma 
 
 
Dal 1 aprile 2016 al 30 settembre 2018 

 
Responsabile Struttura  Casa Protetta per Anziani San Giacomo “in Mandas 
 
Coordinamento equipe multi-professionale di assistenza anziani. Monitoraggio e valutazione dei 
processi gestionali assistenziali 

   Cooperativa sociale il Mio Mondo, Via Mandrolisai, 55 Cagliari 
 

 
   2016 -2018 

 
Responsabile di struttura presso la casa protetta San Giacomo in Mandas 
Coordinamento equipe multi disciplinare di assistenza agli anziani. Monitoraggio e valutazione dei 
processi gestionali assistenziali  
 

  Cooperativa sociale il Mio Mondo, Via Mandrolisai, 55 Cagliari 
 
Anziani 

 
 
Da gennaio 2012 al 30 marzo 2016 

 
. Coordinatore dei Servizi educativi alla persona 

 
Coordinatore del Progetto :“Socio Educativo” per conto del Comune di Quartu Sant’Elena. 
Progetto di sostegno per nuclei familiari in condizioni di disagio educativo. 

 
Cooperativa Sociale “il Mio  Mondo” Via Mandrolisai, 55 Cagliari Cagliari 
Politiche Sociali 
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Date 

 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità 

 
Nome e indirizzo datore di lavoro 

 
Tipo di settore 

 
 
 
 
 
 
 

Da settembre 2010 a tutt’oggi 
 
Progetto “Diritti al Cinema”, rivolto ai minori fruitori dell’Istituto della messa alla prova. “Rec And Play” 
percorsi di educazione “con” le immagini, rivolto agli ospiti dell’Istituto Penale Minorile di Quartucciu. 
 
Coordinatore delle attività. 
 
Centro di Giustizia Minorile di Cagliari 
 

Politiche Giovanili 
 
 

Date    Da gennaio 2009 a maggio 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore del progetto “BULLS” progetto di promozione al protagonismo giovanile e di contrasto al 
fenomeno del bullismo 

Principali attività e responsabilità Project Manager, responsabile della rete, responsabile delle attività di laboratorio, Coordinatore delle 
attività presso l’Istituto Penale Minorile di Quartucciu( Ca) responsabile della comunicazione. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Cagliari 

Tipo di attività o settore Politiche Sociali 

 
 

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Principale attività e responsabilità 
 

Indirizzo del datore di lavoro 
 

 

 
 
Dal 6 luglio 2007 al 14 giugno 2008 

 
   Amministratore  
 
   Assessore alle Politiche Sociali, Politiche Giovanili e Pari Opportunità 
 
   Comune di Assemini (Provincia di Cagliari) 
 
 

                                                          Date    Da gennaio 2007 a maggio 2007                                    

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore del progetto “Graffiti e Music” azione di promozione della partecipazione giovanile  

Principali attività e responsabilità Responsabile dell’equipe di animazione e delle attività di laboratorio. Responsabile delle azioni di 
recruiting presso le scuole, responsabile delle relazioni con gli Istituti scolastici. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Cagliari  

Tipo di attività o settore Politiche Giovanili 

  

Date Da maggio 2006 a maggio 2007                                     

Lavoro o posizione ricoperti  Orientatore e tutor di inserimento lavorativo,  

Principali attività e responsabilità Orientatore e tutor di inserimento lavorativo nell’ambito del Progetto “Laboris” . iniziativa comunitaria 
Equal IT-G2SAR-040. Progetto rivolto a soggetti giovani/adulti utenti dell’Istituto .Penale Minorile di 
Quartucciu. –U.S.S.M-U.E.P.E-C.G.M. di Cagliari. 
 Responsabile dell’orientamento e degli inserimenti lavorativi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Cooperazione Confronto, Loc. S’Otta - 09040 Serdiana (CA) 

Tipo di attività o settore Servizi Sociali per i minori e adulti 

  

Date Settembre 2006 a Gennaio 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Formatore 

Principali attività e responsabilità Progetto “Micronido domiciliari” l. 285. formatore dell’equipe educativa  
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Sociale “Il Mio Mondo”  Via G.M. Angioy, 18,  09124 Cagliari +39 070 684434 

Tipo di attività o settore Servizi per l’infanzia 

 
 

 
 

 

Date Da Giugno 2005 ad aprile 2006                                 

Lavoro o posizione ricoperti Formatore  

Principali attività e responsabilità Docente in tecniche di animazione socio-culturale nei corsi di riqualificazione del personale 
dipendente delle strutture socio sanitarie per il conseguimento della qualifica di Oss “Operatore socio-
sanitario” misura 5.3 P.O.R. Sardegna. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Enaip Sardegna , Via Roma 173,  09124 Cagliari  +39 070 67911 

Tipo di attività o settore Formazione professionale nei Servizi socio sanitari 

  

Date Da Gennaio 2004 a giugno 2005                                 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore  

Principali attività e responsabilità Coordinatore del Progetto “Civitas” POR Sardegna 2000/2006, Misura 3.4 “Promuovere l’inclusione 
sociale e l’inserimento lavorativo dei soggetti  a rischio di esclusione sociale. 
Attività di orientamento presso l’Istituto Penale Minorile di Quartucciu (Ca) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Enaip Sardegna , Via Roma 173,  09124 Cagliari +39 070 67911 

Tipo di attività o settore Reinserimento sociale e lavorativo dei soggetti a rischio di esclusione. 

  

Date Gennaio 2002 -giugno 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore del Progetto Intercomunale Mandas, Gesico, Siurgus Donigala,Ortacesus (S.e.t.) 

Principali attività e responsabilità Coordinatore dell’equipe educativa e di animazione nell’ambito dell’animazione territoriale. 
Attività di relazione con le Istituzioni locali  e associazioni territoriali. 
Progettazione e realizzazione di laboratori a tematici, di situazioni di coinvolgimento quali spettacoli, 
mostre, fiere di beneficenza. 
Organizzazione di seminari tematici dedicati alle tematiche di supporto alla famiglia, prevenzione al 
disagio. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Sociale “Il Mio Mondo”  Via G.M. Angioy, 18,  09124 Cagliari +39 070 684434 

Tipo di attività o settore Servizio educativi territoriali 

  

Date Gennaio 2000 novembre 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto in tecniche di animazione teatrale 

Principali attività e responsabilità Progetto l.20 sofferenti mentali, vincitore della selezione per titoli. 
Realizzazione di un percorso creativo terapeutico rivolto all’utenza del laboratorio integrato,attraverso 
l’utilizzo del corpo,della voce. 
Esercizi di scrittura creativa rivolti alla sceneggiatura. 
Realizzazione di un cortometraggio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Serramanna (CA) 

Tipo di attività o settore Progetto obiettivo area sofferenza mentale. 

  

Date Maggio 2000 dicembre 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore  

Principali attività e responsabilità Comune di Monserrato D.G.C. n°314 del 23/09/00 dpr.309/90 Interventi contro la droga,progetto di 
recupero e reinserimento lavorativo ex tossicodipendenti Responsabile delle attività tecnico operative 
Coordinatore delle attività di preformazione 
Responsabile del gruppo di terapia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Sociale “Il Mio Mondo”  Via G.M. Angioy, 18,  09124 Cagliari +39 070 684434 

Tipo di attività o settore Settore lotta alle tossicodipendenze 

  

Date Dicembre 1997- gennaio 2000 
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Lavoro o posizione ricoperti Tutor di progetto 

Principali attività e responsabilità dpr.309/90 Progetto “R.a.ri.s.” attività di reinserimento sociale e lavorativo, corso per grafici e stampatori 
off-set Il progetto rivolto a 15 giovani/adulti in situazione di recupero e reinserimento sociale e 
lavorativo,residenti nel Comune di San Gavino Monreale.  
Attività di supporto in aula sia al corpo docente che agli allievi. 
Attività di relazione con il Ser.T. di Guspini (Ca) e Cagliari,  e all’organizzazione degli stages formativi. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Enaip Sardegna , Via Roma 173,  09124 Cagliari + 39 070 67911 

Tipo di attività o settore Settore lotta alle tossicodipendenze 

  

Date Anni scolastici 2001/2002-2002/2003-2003-2004 

Lavoro o posizione ricoperti Docente tecniche di animazione teatrale 

Principali attività e responsabilità Docente in tecniche di Animazione teatrale Attività di formazione per la qualifica di operatori dei servizi 
Turistici Organizzatore dello stage formativo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto per tecnici dei Servizi Sociali “Sandro Pertini “ di Cagliari 

Tipo di attività o settore Formazione professionale 

  

Date Anno 2001-2002 

Lavoro o posizione ricoperti Docente  

Principali attività e responsabilità  Docente di animazione, Corso di formazione professionale per Animatori-Ludotecari, con sede in San     
Giovanni Suergiu, Coop SGS 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Isforcoop - via Efisio Loni, 6 - Selargius (CA) - Tel. +39 070-541165 

Tipo di attività o settore  Formazione professionale 

  

Date Anno 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore. 

Principali attività e responsabilità Coordinatore degli stage formativi, settore cultura e spettacolo. 
Progetto denominato: Accademia d’impresa” Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale prot.N°1135 
del 08/01/99 fascicolo n°122, Rio de Janeiro 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Enaip Sardegna , Via Roma 162,  09124 Cagliari 

Tipo di attività o settore Formazione professionale 

  

Date Settembre 2000- giugno 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Formatore 

Principali attività e responsabilità Progetto “Micronido domiciliari” l. 285. formatore dell’equipe educativa  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Sociale “Il Mio Mondo”  Via G.M. Angioy, 18,  09124 Cagliari  +39 070 684434 

Tipo di attività o settore Servizi per l’infanzia 

  

Date Dicembre 1999-luglio 1999 

Lavoro o posizione ricoperti Consigliere di orientamento 

Principali attività e responsabilità Progetti Youth Start (S.I.S.I.F.O. sviluppo e interventi per la formazione, l’informazione e 
l’orientamento, attività di supporto all’inserimento scolastico e lavorativo). Attività rivolta alla 
popolazione carceraria minorile dell’Ipm di Quartucciu. Responsabile delle attività di socializzazione, 
realizzazione di percorsi di orientamento scolastico e formativo ad hoc. Supporto all’attività informatica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Sociale “CTR PRIMAVERA” via Roma , Cagliari. 

Tipo di attività o settore Settore formazione 

  

Date Dal 1/09/1997 al 30/04/1999                           

Lavoro o posizione ricoperti Educatore  
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Principali attività e responsabilità Responsabile delle attività di animazione culturale: teatro, animazione alla lettura, scrittura creativa e 
sceneggiatura. Supporto nelle attività tecniche di laboratorio: video animazione e fotografia. 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa sociale “Primavera 2035” via Roma, 4 Dolianova (Ca) tel. +39 070 743610 

Tipo di attività o settore Educativa territoriale 

  

Date 1998 

Lavoro o posizione ricoperti Docente  

Principali attività e responsabilità Docente tecniche di animazione teatrale, corso di formazione professionale per operatori socio-
culturali. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IRECOOP Sardegna, via Peretti 1, 0934 Cagliari, Italia 

Tipo di attività o settore Formazione professionale 

  

Date Settembre 1993- luglio 1994 

Lavoro o posizione ricoperti Educatore  

Principali attività e responsabilità Educatore- Animatore nell’ambito de “Progetto Polo” (prevenzione-orientamento-lavoro occupazione) 
Nei territori di Ussana e Sestu (Ca). Realizzazione di una serie di percorsi didattici, ludici e formativi, 
rivolti alla popolazione giovanile dei comuni coinvolti. 
Attività di prevenzione primaria e secondaria alle tossico-dipendenze. 
Attività di sostegno scolastico 
Attivazione di laboratori manuali e creativi. 
Realizzazione di eventi pubblici  spettacolari su tematiche relative i giovani. 
Realizzazione di pubblicazione informativa dal titolo “Progetto Polo, un approccio funzionale alla lettura 
del territorio” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Enaip Sardegna , Via Roma 172,  09124 Cagliari +39 070  

Tipo di attività o settore Settore tossicodipendenze 

  

Date Marzo 1992-giugno 1993 

Lavoro o posizione ricoperti Educatore  

Principali attività e responsabilità Attività di educativa domiciliare 
Educatore scolastico in supporto alle attività didattiche dei casi presi in carico 
Responsabile delle attività di animazione teatrale 
Supporto alle attività sportive 
Responsabile delle attività e degli eventi di animazione. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Sociale C.O.S.I. Via Val D’elsa, 58—09122 Cagliari Tel/Fax: 070/273768 

Tipo di attività o settore Servizio educativo territoriale 

  

Istruzione e Formazione  

Date  Novembre 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Master di secondo livello “Rischio sociale della droga in Sardegna, operatore di prevenzione primaria 
e secondaria” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Esperto di prevenzione all’abuso delle sostanze psicotrope. 
 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Università degli Studi di Cagliari 

Livello della classificazione nazionale o 
internazionale 

Master di secondo livello 

  

Date  Dicembre 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Pedagogia 



Pagina  - Curriculum vitae di 
[ Camboni Marco 

 ] 

 Per ulteriori informazioni: 
 

  

8  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Pedagogia,  

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Università degli Studi di Cagliari 

Livello della classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea specialistica 

  

Date  Gennaio  Marzo 2005 Messina 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Prevenzione in ambito di devianza minorile attraverso l’uso degli strumenti di comunicazione 
telematici, multimediali. 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Ministero della Giustizia Minorile 
“Progetto Isis ,devianza Minorile e media comunicazione” 

  

Date  Novembre 2004 Gennaio 2005                                     

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Il marketing sociale. esperto delle politiche di marketing,  e 'cause-related marketing' 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Consorzio Concorde Sardegna, misura 3.10 

  

Date  Gennaio 2000- aprile 2000 

Titolo della qualifica rilasciata “Corso per Operatori Sociali attesi agli audiovisivi” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

La scrittura creativa in ambito cinematografico, aspetti tecnici della cinematografia, realizzazione di un 
cortometraggio sui giovani 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Società Umanitaria cineteca Sarda, con il patrocinio della Provincia di Cagliari. 

  

Date  Anno 1999 

Titolo della qualifica rilasciata “Imparare il cinema: incontri sull’educazione all’immagine e al linguaggio cinematografico” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Lettura critica dei film, la progettazione educativa in ambito cinematografico. 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Cineteca sarda, Società Umanitaria e Assessorato alla Cultura del Comune di Cagliari 

  

Date  Ottobre 1993-aprile 1994 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento professionale per “Operatori sociali e animatori 
socio culturali” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Competenze nell’ambito della pscicologia sociale, animazione socio-culturale, dinamica dei gruppi, 
animazione territoriale 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Irecoop Sardegna 

  

  

  

  

  

Madrelingua  Italiano 

Altra lingua  

Autovalutazione   Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  
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Inglese   
A1 Utente base B1 Utente 

autonomo 
A1 Utente base A1  Utente base A1  Utente base 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Spiccata propensione al contatto relazionale, ottime capacità di ascolto, d’interazione con adolescenti 
e adulti, sia nell’ambito educativo sia personale. Socievole, dinamico, flessibile, comunicativo. Capace 
di motivarsi e motivare. 

  

Capacità e competenze organizzative Ottime capacità professionali ed organizzative.Spiccata  attitudine al problem solving. Propensione al 
coordinamento, buona capacità progettuale. 

  

Capacità e competenze tecniche Ottime capacità di gestione del gruppo. Capacità di lavorare in situazioni complesse. 

  

Capacità e competenze informatiche Conoscenza degli applicativi Microsoft, Adobe, in particolare Word, 
Excel, Frontpage, PowerPoint, Photoshop, Photopaint. 
 

  

Capacità e competenze artistiche  Attore, autore regolarmente iscritto alla S.IA.E. sezione D.O.R.  
Dal 1988 Socio fondatore della Compagnia teatrale Lapola  di Cagliari (curriculum artistico della 
compagnia e personale reperibile presso il sito www.lapola.it 
Presentatore ufficiale delle selezioni regionali per il concorso Miss italia nelle stagioni 2006/2007 
Programmista e conduttore di trasmissioni radiofoniche presso emittenti radiofoniche locali (Radio 
Press e Radiolina) 
Dal 2003 a tutt’oggi partecipa in qualità di attore(personaggi vari)  e autore dei testi nella trasmissione 
“Come il calcio sui maccheroni” e “Lapola sciò” .”lapola “2013 a.c.” 
Docente di tecniche teatrali, scrittura creativa, sceneggiatura. 

  

Altre capacità e competenze  Dirigente della Società Sportiva San Paolo di Cagliari. 
Socio donatore AVIS (donatori di sangue) 
Socio ADMO (donatori di midollo osseo) 

  

Patente In possesso della patente B 

  
 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
Cagliari  

 
        Nome e Cognome 
          Marco Camboni 

 
 
 
 
   

 
 
[Allegato: copia documento di identità in corso di validità] 
 




