Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

dott. Emanuele Coti Zelati
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Sesso Maschile | Data di nascita 10 DIC. 78 | Nazionalità Italiana
ESPERIENZA PROFESSIONALE
1/09/2013–alla data attuale

Formatore e Consulente Fundraising e organizzazioni Terzo Settore
Grimpo
Mi occupo di consulenze e formazione per le organizzazioni del terzo settore relativamente ai temi del fundraising
e del miglioramento organizzativo. Sono ormai una dozzina le organizzazioni con cui ho avuto modo di collaborare
sia creando la strategia e gli strumenti per il fundraising (anche attraverso percorsi formativi studiati ad hoc) sia
intervenendo nel miglioramento delle pratiche in essere attraverso una revisione delle stesse.
Tra le aree di intervento è presente anche la ricerca di bandi e la progettazione su di essi.
Con Grimpo eroghiamo anche formazione online e in modalità blended nei seguenti settori:

4/10/2016 –alla data attuale

•

Didattica Digitale

•

Fundraising e Terzo settore

•

Progettazione su bandi

Professore in istituti di insegnamento superiore
Liceo Artistico Munari, Crema (Italy)
Docente

1/09/2013– 3 ottobre 2016

Formatore in istituti di formazione professionale
CRForma, Crema (Italy)
Docente e tutor di corsi DDIF.
Mi occupo della docenza nei corsi di lingua italiana, storia, informatica, italiano L2 nei percorsi DDIF
Sono stato il referente per il percorso Identità al Lavoro promosso dalla Provincia di Cremona e finalizzato allo
sviluppo di competenze professionali trasversali.

01/01/2011–alla data attuale

Comunicazione
Libero Professionista
Mi occupo di comunicazione politica e collaboro alla realizzazione di campagne di informazione e propaganda.
Sono il responsabile della comunicazione online ed offline di un deputato.
Ho gestito il sito web regionale di un partito politico nazionale

01/01/2011– 1/08/2013

Formatore
Vari Centri di Formazione
Per vari centri ed enti di formazione mi occupo di docenze in corsi di qualifica e riqualifica negli ambiti della
sicurezza, diritti e doveri dei lavoratori, comunicazione, organizzazione aziendale, informatica.
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01/09/2010–30/06/2013

Coti Zelati Emanuele

Professore in istituti di insegnamento superiore
CFP Sacra Famiglia, Soncino (CR) (italy)
Docente e tutor. Principali mansioni: colloqui di orientamento scolastico e professionale, formatore nelle aree
linguistiche, informatiche, della comunicazione, tutor dei corsi DDIF.

01/09/2009–30/06/2010

Coordinatore di sede
CFP Canossa, Brescia (Italy)
Coordinamento dei docenti della sede di Brescia, inoltre gestione dei rapporti esterni, partecipazione al processo
di selezione dei docenti, formazione rivolta ad adulti in percorsi finanziati ed autofinanziati nelle seguenti aree:
scurezza, comunicazione, diritti e doveri del lavoratore, legislazione del lavoro.

01/01/2010–01/01/2014

Redattore
NumeroZero, Crema (CR)
Ho collaborato attivamente con un mensile d'inchiesta locale, scrivendo molti pezzi su temi d'attualità.
Inoltre ho costruito e gestito il sito del mensile.

01/09/2008–01/08/2009

Cooperante
Diocesi di Crema, Yataity del Norte (Paraguay)
Per la diocesi di Crema sono stato inviato alla diocesi di San Pedro (Paraguay) per avviare un progetto formativo e
di coordinamento per gli agenti di pastorale locali.

01/09/2004–30/06/2008

Professore in istituti di insegnamento superiore
Scuola Edile Cremonese, Crema (Italy)
Docente nei corsi DDIF e serali
Referente per la sede di Crema.

01/01/1997–01/09/2004

Varie Mansioni
Vari datori di lavoro
Terminando la formazione superiore e per il periodo dell'Università ho svolto differenti lavori, i principali sono
stati: docenze di informatica presso diversi enti, collaborazione con un giornale locale, animazione presso una casa
di riposo, collaborazione con alcune comunità di recupero per tossicodipendenti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2016- 2017

Università degli Studi di Milano- Bicocca
Managment del Terzo settore: la prospettiva dell’economia civile

Dicembre 2016

Google
Certificazione “Eccellenze in Digitale”
Percorso formativo di Google atto a sviluppare le competenze digitali in termini comunicativi e commerciali

2015

SQcuola di Blog
Master in “Web social marketing”

05/2015

The Fund Raising School- AICCON
Corso avanzato in “Digital Fund Raising per il no profit”
Fundraising per il terzo settore
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04/2015

Coti Zelati Emanuele

Workshop “Place branding per l'attività territoriale”
Università Cattolica del Sacro Cuore – ALTIS City Innovation Lab
Funding e progettazione per lo sviluppo locale

03/2015

The Fund Raising School- AICCON
Principi e tecniche di fundraising
Fundraising per il terzo settore

06/2014

Master in Europrogettazione
EUROPA CUBE INNOVATION BUSINESS SCHOOL, Verona (Italy)
Progettazione, gestione e rendicontazione dei progetti europei

09/2013–06/2014

Progettazione avanzata per competenze
ENTE LOMBARDO FORMAZIONE D'IMPRESA, Cremona (Italy)
Analisi dei fabbisogni formativi
Progettazione, valutazione ed effettuazione di interventi formativiOrganizzazione e gestione stage e tirocini

06/2010

Diploma internazionale in PNL: practitioner
AL Four Formazione, Brescia (Italy)
Tecniche di programmazione neuro linguistica, comunicazione e public speaking

2008

Master in politiche attive del lavoro
Università C. Cattaneo
Legislazione del lavoro e delle politiche attive del lavoro
Bilancio di competenze e analisi fabbisogni formativi
Progettazione percorsi formativi Ricerca e selezione del personale

2001–2004

Laurea Magistrale in Filosofia
Università degli Studi di Milano, Milano (Italy)
Tesi di ricerca: L'antropologia di Marsilio da Padova nel Defensor Minor
Elasticità e flessibilità mentale Mentalità orientata alla risoluzione dei problemi

1993–1997

Diploma di Maturità: Perito Capotecnico informatico
ITIS G. Galilei, Crema (Italy)
Elevata competenza uso prodotti informatici Elevata competenza utilizzo Internet, Posta Elettronica Elevata
competenza uso principali software di Office Automation Buone competenze in programmazione

2005

Laurea di 1° Livello in Scienze dell'educazione
Università degli Studi di Bergamo, Bergamo (Italy)
Conoscenze e competenze relative alla formazione e all'educazione con particolare riferimento all'area
multiculturale
Progettazione di Interventi Formativi e selettivi Circa 60% degli esami sostenuti
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Coti Zelati Emanuele

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

B1

B2

B2

B2

C1

Spagnolo

C1

C2

B2

B2

C1

A1

A1

A1

A1

A1

Guaranì

Livelli: A1 e A2: Utente base- B1 e B2: Utente autonomo- C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Ottime competenze comunicative acquisite sia attraverso la pratica che attraverso specifici corsi.
Ottima capacità di gestione della comunicazione pubblica sia scritta (per esempio attraverso la redazione di
comunicati stampa e/o comunicati pubblici ufficiali) che nel public speaking.
Ho approfondito e praticato i temi della comunicazione scritta efficace, con speciale riferimento al mondo web.
Ho sviluppato ottime competenze inerenti alla comunicazione istituzionale, occupandomi costantemente della
stesura di comunicati stampa per istituzioni, enti e persone che ricoprono incarichi istituzionali.

Competenze organizzative e gestionali

Capacità di ricoprire il ruolo di leader, apprese sia durante l'attività di docenza che quella di coordinamento di un
gruppo strutturato
Ottime capacità di coordinamento apprese ed affinate sia durante l'attività lavorativa che in quella di volontariato.

Competenze professionali

Buone capacità di strutturare percorsi formativi sulla base delle richieste dell'utenza.
Buone capacità di progettazione con tecniche riconosciute dall'UE.
Buone capacità di tutoring.
Buone competenze nella selezione del personale.

Competenze informatiche

Ottime competenze informatiche.
Sistemi operativi: Windows, Linux, Android
Linguaggi di programmazione e affini:C, Visual Basic, WordPress, Joomla Internet Internet surfing, posta
elettronica, servizi on line, gestione blog, social media
Office Ms Office, LibreOffice, OpenOffice

Altre competenze

Riesco facilmente a collaborare con persone anche molto differenti tra loro; sono in grado di eseguire facilmente
la sintesi degli spunti provenienti dagli altri così da facilitare l'avanzamento del lavoro.
Ho un forte senso pratico che mi spinge a lavorare per obiettivi, ricercando continuamente soluzioni per le
problematiche e per rendere più efficienti le modalità lavorati. L'affidabilità e la chiarezza sono due miei
importanti caratteristiche.
Amo il basket e la corsa.
Ho svolto e svolgo attività di volontariato, specialmente con disabili (ho infatti per svariate estati organizzato e
gestito delle vacanze con disabili e ho vissuto in una casa famiglia per disabili per circa un anno: oggi la frequento
da volontario).
Sono in possesso del certificato di addetto al Primo Soccorso e di addetto Antincendio.

Patente di guida

B, automunito

dott. Emanuele Coti Zelati
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003;
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