
David Napolitano 

Pistoia, Italia  
Presentazione: Sono un Operatore Sociale di Strada, formato da corso organizzato nel 1999 dalla 
Cooperativa CAT di Firenze e dall'ASL della Valdinievole, ho operato nei campi principali del lavoro 
sociale: dagli interventi di animazione territoriale fino ai progetti di riduzione del danno in ambito di 
comportamenti a rischio quali uso e abuso di sostanza stupefacenti. Il mio primo lavoro nel settore 
della prevenzione primaria dei comportamenti a rischio é stato nel 1994-95 sul territorio del 
Comune di Quarrata in una equipe formata e gestita direttamente dal Ser.T. Di Pistoia. Ho gestito 
come animatore sia gruppi strutturati in centri pomeridiani e centri estivi sia gruppi informali di 
ragazzi in età scolare affrontando le problematiche più disparate. In qualità di Operatore di Strada 
ho ideato, progettato e partecipato alla realizzazione di vari eventi musicali e culturali sui territori di 
Signa, Lastra a Signa e Campi Bisenzio. Ho seguito come assistente scolastico diverse forme di 
disabilità dalle scuole elementari fino alla Maturità Classica. Ho lavorato come operatore in centri 
CAS e insegnato la lingua italiana a profughi di varia nazionalità. Ho studiato la lingua inglese fin 
dalla prima elementare e ho superato esami in lingua durante un semestre Ersmus presso la 
Liverpool University. Mi ritengo una persona dotata di buona volontà e capacità di ascolto, in grado 
di adattarmi al lavoro in squadra e all'ideazione di attività didattiche e socializzanti. 

22/02/2019 – 23/11/2019 

CASSIERE DI CASINÒ/CASSIERA DI CASINÒ – STARGAMES S.R.L.

- Gestire soldi contanti
- Gestire le procedure di antiriciclaggio
- Gestire e catalogare i documenti relativi a vincite e inconvenienti
- Gestire relazioni con la clientela
-Manutenzione ordinaria e pulizia locali e attrezzature

Ponte Buggianese, Italia

09/2015 – 22/11/2019 

ISTRUTTORE SPORTIVO – CENTRO FITNESS H2 SPORT

istruttore di ginnastica funzionale ed arti marziali

Pistoia  

10/2017 – 06/2018 

INSEGNATE DI ITALIANO – ass. MADIBA (ARCI)

insegnante di Italiano per richiedenti asilo

Pistoia  

06/2016 – 24/08/2016 

ESPERIENZA LAVORATIVA



ASSISTENTE PERSONALE – coop. sociale L'ORIZZONTE

assistenza a bambino con disabilità comportamentale

Quarrata  

09/2013 – 07/2015 

ISTRUTTORE ATTIVITÀ FISICA ADATTATA (AFA) – UISP PISTOIA

Istruttore di ginnastica dolce per la terza età

01/10/2003 – 28/02/2013 

ISTRUTTORE SPORTIVO – CENTRO FITNESS "SPORT E SALUTE" PISTOIA

Assistente istruttore Wing Tsun

PISTOIA  

09/2005 – 07/2010 

OPERATORE SOCIALE – COOPERATIVA SOCIALE SE.AF. e L'ORIZZONTE

vari incarichi per assistenza scolastica di supporto all'attività didattica per ragazzi non vedenti
e non udenti

Pistoia 

11/2003 – 09/2005 

INSEGNANTI NELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE – coop. PANTAGRUEL e
CAMPOSAMPIERO 

Insegnante in progetti formativo rivolti ad adolescenti sul bullismo e sulle dinamiche
professionali del mondo dello spettacolo

PISTOIA 

10/2000 – 04/2001 

ANIMATORE – coop. sociale C.A.T.

operatore di strada in progetti di prevenzione rivolti ad adolescenti, e di intervento diretto
sulla popolazione tossicodipendente

Firenze 

10/1999 – 04/2001 

STEWARD – discoteca AREA

accompagnamento e sorveglianza dell'attività del locale

MONTECATINI TERME  

06/08/2020 – ATTUALE – Pistoia 

BADANTE – Badante Subito

Assistenza nei trasferimenti e attività motoria per un utente affetto dal morbo di Parkinson.



01/01/2000 – 31/12/2000 – FIRENZE 

QUALIFICA DI EDUCATORE PROFESSIONALE DI STRADA – COOPERATIVA CAT

2016 

Diploma Livello Base di Maestro e Coreografo di Tango Argentino – A.I.T.A. -
Associazione Internazionale di Tango Argentino 

2015 

ISTRUTTORE DI FLOWFIT-FLOWFIT-LEVEL 1 TEACHER – RMAX INTERNATIONAL

2013 – FIRENZE 

ISCRITTO AL CORSO DI LAUREA IN FISIOTERAPIA – UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
FIRENZE 

2010 – PISTOIA 

CORSO DI PRIMO SOCCORSO CON USO DEFIBRILLATORE BLS-D – MISERICORDIE

2010 

ISTRUTTORE WING TSUN CHI KUNG – WTOI -WING TSUN ORGANIZZAZIONE ITALIA

2010 – PISTOIA 

QUALIFICA -OPERATORE SHIATSU – TIAN DI SHIATSU-ITALIA -

1990 – PISTOIA 

DIPLOMA – LICEO CLASSICO N. FORTEGUERRI

Lingua madre: ITALIANO 

COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA
Ascolto Lettura Produzione orale Interazione orale

INGLESE C1 C1 C1 C1 C1

FRANCESE A1 A1 A1 A1 A1

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

COMPETENZE LINGUISTICHE



Patente di guida: A 
Patente di guida: B 

Competenze organizzative

mi sono spesso dovuto organizzare il lavoro autonomamente, per cui sono in grado di fissare
e raggiungere obiettivi più che soddisfacente nelle mie attività; ho spesso operato anche in
team, dove posso dare il mio contributo e fungere anche da riferimento

Competenze comunicative e interpersonali.

lavorando tanti anni in ambito sociale, ho maturato un'ottima capacità di ascolto e relazione,
anche con persone problematiche e difficili; sono capace di stare al pubblico, so interagire
con persone diverse e riesco sempre ad intervenire positivamente nelle situazioni di conflitto

Competenze professionali

conosco bene l'ambito sociale, dove ho svolto sia mansioni operative che organizzative; ho
notevoli competenze in ambito sportivo e della danza, dove ho esercitato spesso anche il
ruolo di insegnante.
Spesso quello che ho appreso in un ambito sono riuscito a trasferirlo in un altro creando
delle sinergie efficaci.

Trattamento dei dati personali

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art.
13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

PATENTE DI GUIDA

COMPETENZE ORGANIZZATIVE

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.

COMPETENZE PROFESSIONALI

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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         Sono un Operatore Sociale di Strada, formato da corso organizzato nel 1999 dalla Cooperativa CAT di Firenze e dall'ASL della Valdinievole, ho operato nei campi principali del lavoro sociale: dagli interventi di animazione territoriale fino ai progetti di riduzione del danno in ambito di comportamenti a rischio quali uso e abuso di sostanza stupefacenti. Il mio primo lavoro nel settore della prevenzione primaria dei comportamenti a rischio é stato nel 1994-95 sul territorio del Comune  di Quarrata in una equipe formata e gestita direttamente dal Ser.T. Di Pistoia.
Ho gestito come animatore sia gruppi strutturati in centri pomeridiani e centri estivi sia gruppi informali di ragazzi in età scolare affrontando le problematiche più disparate.
In qualità di Operatore di Strada ho ideato, progettato e partecipato alla realizzazione di vari eventi musicali e culturali sui territori di Signa, Lastra a Signa e Campi Bisenzio.
Ho seguito come assistente scolastico diverse forme di disabilità dalle scuole elementari fino alla Maturità Classica.
Ho lavorato come operatore in centri CAS e insegnato la lingua italiana a profughi di varia nazionalità.
Ho studiato la lingua inglese fin dalla prima elementare e ho superato esami in lingua
durante un semestre Ersmus presso la Liverpool University.
Mi ritengo una persona dotata di buona volontà e capacità di ascolto, in grado di adattarmi al lavoro in squadra e all'ideazione di attività didattiche e socializzanti.
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                 Competenze comunicative e interpersonali.
                 <p>lavorando tanti anni in ambito sociale, ho maturato un'ottima capacità di ascolto e relazione, anche con persone problematiche e difficili; sono capace di stare al pubblico, so interagire con persone diverse e riesco sempre ad intervenire positivamente nelle situazioni di conflitto</p>
            
        
         
             
                 Competenze organizzative
                 <p>mi sono spesso dovuto organizzare il lavoro autonomamente, per cui sono in grado di fissare e raggiungere obiettivi più che soddisfacente nelle mie attività; ho spesso operato anche in team, dove posso dare il mio contributo e fungere anche da riferimento</p>
            
        
         
             
        
         
         
         
         
             Competenze professionali
             
                 Competenze professionali
                 <p>conosco bene l'ambito sociale, dove ho svolto sia mansioni operative che organizzative; ho notevoli competenze in ambito sportivo e della danza, dove ho esercitato spesso anche il ruolo di insegnante.</p>
<p>Spesso quello che ho appreso in un ambito sono riuscito a trasferirlo in un altro creando delle sinergie efficaci.</p>
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                 Trattamento dei dati personali
                 <p>Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.</p>
            
        
    


