
- Estate 2009: tirocinio formativo di 300 ore come educatore penitenziario presso la 
Casa Circondariale S. Anna di Modena;
- Settembre 2008: partecipazione come volontario al laboratorio di arte terapia 
realizzato all’interno del “Festival Filosofia”,  rivolto a studenti dell’Istituto d’Arte ed utenti
portatori di un disagio psichiatrico e loro familiari
- 2008: tutor domiciliare come parte di un progetto di sostegno all’adesione ai 
programmi scolastici di una studentessa del 4° anno dell’Istituto d’Arte “Venturi” di 
Modena;
- 2006/2012: tutor ambientale nell’ambito del progetto AIMAG per la raccolta 
differenziata “porta a porta” nel Comune di Carpi;
- 2004/2005: esperienza di volontariato nei centri estivi nell’assistenza di soggetti 
portatori di handicap psicofisico;
- da maggio 2010 a marzo 2011: educatore presso la comunità educativa psicologica 
“Casa delle Farfalle” gestita dalla Società Cooperativa Nazareno di Carpi, ospitante 
minori dai 12 ai 17 anni.
- Settembre 2011/data odierna: educatore responsabile del centro diurno Borghi del 
Charitas A.S.P. di Modena, struttura che ospita persone disabili.
- 2011/data odierna: dimostratore di giochi di società presso fiere ed eventi vari per la 
ditta Asterion/Asmodee 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003

CURRICULUM  VITAE  DI
DARIO

COPPELLI

DATI  ANAGRAFICI Nato a Sassuolo (Modena) il 12 gennaio 1986
Residente a Carpi in piazzale Don Venturelli 7
Stato civile: celibe
Milite esente
Tel: 059-693962   Cell. 320-1794179
e-mail: dario.coppelli@gmail.com

STUDI - Novembre 2009, Laurea in Educatore Sociale con 102/110 conseguita presso la Facoltà di 
Scienze della Formazione dell’Università di Bologna. Discussione della tesi: “Immigrazione e
carcere: principi alla base della discriminazione dei cittadini stranieri”. 
- 2005 Maturità scientifica presso il Liceo Scientifico M.Fanti di Carpi

LINGUE STRANIERE Conoscenza dell’inglese letto, scritto, parlato.

CONOSCENZE  INFORMATICHE Buona conoscenza di Windows, degli ambienti di Excel, Word, Power Point, Internet, posta 
elettronica.

ESPERIENZE  LAVORATIVE

INTERESSI Cinema, fotografia, yoga.


