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Esperienze lavorative

- in corso Operatore con mansioni di Educatore in natura presso A.S.D. IPPOGRIFO, 
Rimini (RN)

-  in corso Istruttore di Survival e Survival sportivo presso Toscana Survival A.S.D.

- 2020 Operatore agricolo presso Aurelien & Marylen Large, Villie Morgon (FR)

- 2020 Educatore Domiciliare presso privati.

-  2019 / 2020 Collaboratore presso ASP Il Delfino con mansioni di Educatore in natura.

-  2019 Educatore presso Villa del Bianco, Misano Adriatico, centro estivo rivolto a 
persone con disabilità gestito dalla Cooperativa Il Millepiedi (RN).

- 2018 / 2019 Educatore Scolastico presso la Scuola Primaria di Sant’Agata Feltria (IC 
Pennabilli) (Cooperativa Il Millepiedi)

- 2018 / 2019 Educatore Domiciliare sui comuni di Pietracuta e Novafeltria (Cooperativa Il
Millepiedi)

- 2017 / 2018 Volontario di Servizio Civile con mansioni da Educatore presso Centro 
NOUS (RN) , centro diurno rivolto a persone con disabilità (Cooperativa Il Millepiedi).

- 2016 /2017 Artista di strada presso diverse città come Cantautore.



- 2014/2015 Operatore sociale presso Associazione Amici di Piazza Grande (BO) con 
mansioni di Assistente Sociale, Operatore di dormitorio e Operatore di Servizio mobile 
di sostegno  rivolto alle persone senza dimora.

- 2013/2014 Tirocinante presso Associazione Amici di Piazza Grande (BO) con mansioni 
di Assistente Sociale.

- Stagioni estive precedenti: Assistente Bagnanti presso Hotel Diamond (RN).

Titoli, Brevetti e Formazione

- 2021: Brevetto da Istruttore base di Sopravvivenza e Survival sportivo rilasciato da 
CSEN

- 2021: Brevetto da Guida Ambientale Escursionistica, tessera n. 964 rilasciato da 
Regione Emilia Romagna

- 2017/2020: Attestato di superamento Corsi di Survival base, intermedio e avanzato 
presso Toscana Survival ASD

- 2015: Esame di Stato abilitativo alla professione di Assistente Sociale (BO)

- 2015: Laurea in Servizio Sociale (D.M. 270)

- 2011: Diploma presso Liceo Scientifico A. Einstein (RN)

- 2010: - Brevetto di Assistente Bagnanti rilasciato da FIL Federazione Italiana Nuoto 
sezione di Rimini

Su di me

Ciao! Mi chiamo Simone, ho ventinove anni e il mio colore preferito è il verde. Mi ritengo 
una persona fortunata perché ho avuto la possibilità di studiare, vivere e lavorare seguendo 
le mie passioni. Ho abitato per qualche anno a Pennabilli, dove mi sono scoperto agricoltore
e allevatore, svolgendo la professione di educatore sociale.
Per un periodo della mia vita ho scelto di vivere la strada, mantenendomi attraverso la 
musica. Da qualche tempo lavoro nel mondo dell’educazione in natura, attraverso le 
professioni di guida ambientale ed istruttore di sopravvivenza.
Un naturale intreccio di coincidenze ha portato ora il mio percorso ad attraversare Ippogrifo,
un luogo un po’ magico dove penso sia normale sentirsi a volte a casa ed altre in una favola.

Ci vediamo al cerchio di tronchi, nell’orto e nel bosco.
A presto, 

Simone


