Curriculum Vitae
Gabriele Mandrino
Nato a Alessandria il 29 ottobre 1964
Residente a Melegnano in Via M. L. King 11/B
ISTRUZIONE
- anno 1984 diploma scuola media superiore
elettrotecnico

- perito industriale

FORMAZIONE
• Corso di formazione “Musicoterapica-Handicap-territorio” - Provincia
di Milano
• Corso di aggiornamento “ Metodologie per l’insegnamento e
l’apprendimento rivolte ai disabili”
• Corso di formazione “I quadri intermedi nelle Cooperative Sociali” –
Provincia di Milano
• Corso di aggiornamento “ La gara di appalto nei servizi alla persona”•
•
•

C.N.C.A.
Corso di formazione “Il percorso di ricerca e formazione alla dirigenza
delle Cooperative Sociali” Consorzio Gino Matterelli (CGM)
Seminario “Gestire e valutare. Azioni e progetti per l’infanzia e
l’adolescenza – modulo A” - Istituto degli Innocenti Firenze
Seminario “Gestire e valutare. Azioni e progetti per l’infanzia e
l’adolescenza – modulo B” - Istituto degli Innocenti Firenze

ESPERIENZA LAVORATIVA
•
•
•
•
•
•

settembre 1984 a marzo 1986 – Associazione ACRA ONG (sede di
Torino
marzo 1986 a aprile 1989 – Cooperativa Famiglia Nuova (Lodi)
maggio 1989 a aprile 1994 – Insieme Cooperativa Sociale (Melegnano)
maggio 1994 a settembre 2006 – l’Aquilone Cooperativa Sociale
(Melegnano)
marzo 2004 a dicembre 2006 – Cooperativa Sociale Opera In Fiore
(Carcere di Opera - Milano)
ottobre 2006 ad oggi – Il Melograno Cooperativa Sociale (Segrate)

RAPPRESENTANZA NELLA COOPERAZIONE SOCIALE
• 2003 – 2006 e 2006 – 2009 – Distretto Sociale Sud Est Milano ASL MI
2 (ASSEMI): Rappresentante delle organizzazioni del Terzo Settore
all’Assemblea Intercomunale (Tavolo Politico);
• 2009 ad oggi - Distretto Sociale Est Milano ASL MI 2, Piano di Zona di
Pioltello: Rappresentante delle organizzazioni del Terzo Settore
all’Assemblea Intercomunale (Tavolo Politico);
Esperienza più che trentennale nella gestione dei servizi alla persona. Tale
esperienza, maturata in ambito educativo e l’assunzione di ruoli istituzionali
all’interno delle organizzazioni nelle quali ha operato, unita alle competenze
professionali, ha sviluppato capacità relazionali e di disposizione al
confronto costruttivo con Amministratori e funzionari sia di enti pubblici
che di enti privati.

Melegnano, 12 maggio 2022
Gabriele Mandrino
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