ANTONIO NATOLI
Nato nel 1980
10/2018 - attuale
Educatore
Svolgo attività educativa all’interno di progetti di educazione in natura rivolti a bambini e ragazzi e, durante il periodo
estivo, all’interno del Centro Estivo.
Ass. Ippogrifo ASD APS
Associazione sportiva
02/2016 - attuale
Socio fondatore e Presidente – Progettista ed educatore
L'Associazione EduAction è attiva con diverse attività rivolte a bambini e ragazzi in età scolare, servizio di
coordinamento e assistenza pedagogica. Oltre alla funzione di presidente, mi occupo di progettazione per l’adesione a
bandi, finanziamenti e reti progettuali, coordino alcuni progetti educativi, sono mediatore in un gruppo di auto-mutuo
aiuto, svolgo attività di educatore con bambini e ragazzi sia all’interno dell’associazione che in scuole e altri contesti.
EduAction – Associazione di Promozione Sociale associazione no profit
09/2014 – 02/2016
Educatore
Dopo un periodo di formazione svolto autonomamente e all’interno del Centro, ho seguito i percorsi educativi ed il
sostegno compiti di diversi studenti con disturbi dell’apprendimento, sotto supervisione di una psicologa clinica
specializzata.
Centro per i disturbi dell’età evolutiva Re Trentatrè
Centro educativo
10/2012 - attuale
Consulente strategico
Organizzazione e gestione amministrativa e commerciale di studi dentistici indipendenti, applicando un modello
aziendale innovativo per il settore
2008 – 04/2012
CEO
Organizzazione e gestione aziendale, supervisione strategie marketing e commerciali, rapporti con fornitori italiani ed
esteri, sviluppo strategie aziendali e partnerships.
Time Italia Srl, Rimini
05/2009 – 09/2011
Direttore Commerciale Italia e Estero
Creazione ed organizzazione rete commerciale Italia, gestione ed implementazione rete di distribuzione mondiale,
sviluppo clienti Corporate internazionali
Immersion Srl, Torino
STUDI E formazione
11/2016 – in corso In conseguimento
Corso di Laurea triennale in Scienze dell'educazione – Educatore Sociale
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Laurea triennale
09/2014 - 07/2015
Master Universitario di 1° livello in “Coordinamento pedagogico di nidi e servizi per l'infanzia”
Università Telematica Giustino Fortunato Master Universitario di 1° livello
09/2003 - 07/2004
LCCI Business English Level 3
Corso di specializzazione in Business English London Chamber of Commerce
Level 3
09/1999 – 06/2003
Laurea in Economia Aziendale Università degli Studi di Bologna
Laurea Triennale

