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Curriculum vitae 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI Federico Bressan 
Cell +393477265324 
Mail fedebressan@gmail.com 
Sesso Maschile Data di nascita 30/06/1985  
Nazionalità Italiana 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

 
16/03/2014–alla data attuale Educatore - Cooperativa La Esse 

Viale Francia 2/a, 31100 Treviso (Italia) 
www.laesse.org 

 
01/06/2019 a oggi. Ufficio Progettazione 

 
01/01/2019 a oggi Progetto “Italia Educante” - “Con i bambini” Impresa Sociale, Fondo 
per il contrasto della povertà educativa minorile, Istituto superiore Alberini, Lancenigo 
di Treviso 

 
- promozione e revisione del progetto in connessione con i docenti referenti delle tre classi 
coinvolte 
- attività con i gruppi classe con l’obiettivo di sondare il rapporto degli alunni con la scuola  
- strutturazione di attività che fungano da accompagnamento o personale, o di gruppo in 
connessione con la scuola e il territorio di riferimento 
 
01/09/2018-30/04/2019. Progetto “Giovani creativi. Laboratori di idee e linguaggi”, piani 
di intervento in materie di politiche giovanili. Comuni di Motta di Livenza (ente capofila), 
Oderzo 

 
- promozione della progettualità presso istituti scolastici del territorio 
- tutoraggio dei laboratori in connessione con i formatori di riferimento 
 
01/09/2018-30/04/2019. Progetto “Incontriamoci: scambi intergenerazionali per costruire 
il proprio futuro”, piani di intervento in materie di politiche giovanili. Comune di 
Spresiano (ente capofila), Istituto Besta Treviso 

 
- accompagnamento e monitoraggio percorso di alternanza scuola-lavoro alunni 4° Istituto 
Besta, sociale e commerciale 

 
01/07/2016 a oggi - Progetto S.P.R.A.R. (Sistema di protezione richiedenti asilo e 
rifugiati) Comune di Treviso – Operatore legale 

 
- supporto legale e orientamento a richiedenti asilo/titolari di protezione 
- orientamento e informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia d'asilo 
- orientamento e accompagnamento in materia di procedure burocratico amministrative 
- informazione sulla normativa italiana in materia di ricongiungimento familiare, supporto e      
assistenza all'espletamento della procedura 
- orientamento alla preparazione del colloquio con la Commissione Territoriale 
- gestione dei rapporti istituzionali con la questura e i servizi di orientamento per stranieri 
- orientamento e tutela giurisdizionale 
 
14/04/2014 a 30/04/2019 - Progetto di accoglienza straordinaria richiedenti asilo (cas) - 
Operatore legale 

 
- assistenza e orientamento legale (accompagnamento nell'iter burocratico per il 
riconoscimento dello status, formazione e orientamento giuridico, redazione testi normativi in 
inglese e francese, traduzione normativa italiana/convenzioni internazionali verso inglese e 
francese) 
- orientamento alla preparazione del colloquio con la Commissione Territoriale 
- gestione dei rapporti istituzionali con la questura e i servizi di orientamento per stranieri 

 
14/04/2014-30/06/2017 - PROGETTO DI ACCOGLIENZA STRAORDINARIA RICHIEDENTI 
ASILO (CAS) 

 
- gestione prima accoglienza/insediamento in struttura 

http://www.laesse.org/
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- accompagnamento ai servizi del territorio, espletamento delle pratiche burocratiche presso 
questura di Treviso 
- assistenza e orientamento legale 
- assistenza sanitaria (accompagnamento iscrizione SSN, e per prestazioni sanitarie) 
-assistenza linguistico/culturale (organizzazione corsi di lingua italiana presso le strutture) 
- counseling lavorativo/organizzazione di attività di orientamento ai servizi presenti nel territorio 
- gestione interventi di mediazione culturale 
 
13/10/2014-30/04/2015 - 19/10/2015-10/10/2016 - Progetto "Emergenza freddo" presso 
asilo notturno comunale, Treviso 

 
- accoglienza degli ospiti presso la struttura e verifica delle condizioni di ammissione o 
esclusione 
- aggiornamento registro presenza ospiti e notifica alle autorità di pubblica sicurezza 
- organizzazione dei servizi essenziali per il funzionamento della struttura 

 
16/03/2014-30/09/2016 - Progetto "Cantiere famiglie"- Comune di Martellago (Ve) 

 
- supporto burocratico-amministrativo su misure di sostegno al reddito, casa, risparmio, lavoro, 
- servizi al territorio, gruppi e associazioni, counseling familiare e lavorativo 
- formazione, accompagnamento e orientamento al lavoro 
- lavoro di comunità con i cittadini 
- servizio di accompagnamento individuale in collaborazione con i servizi sociali del comune 

 
16/03/2014-31/12/2014 - Progetto "mediazione sociale nel territorio” - Comune di Padova 
(Pd) 

 
- mediazione abitativa (facilitazione in assemblee condominiali e gestione spazio di ascolto per 
la risoluzione di conflitti individuali e di gruppo) 
- mediazione di comunità (interventi di supporto alla gestione delle relazioni di vicinato e di 
quartiere, azioni per favorire l'espressione di capacità e di risorse di individui e di gruppi, 
attraverso rilevazioni periodiche, interviste, somministrazione di questionari, lavoro in rete con i 
servizi del territorio, interventi ed organizzazione di eventi per la ri-funzionalizzazione e ri-
destinazione di spazi urbani) 

 
Attività o settore Sociale/No profit 

 
01/02/2012–31/01/2013 Servizio civile all'estero – Patronato Acli France 

Rue Claude Tillier 26, 75012 Parigi (Francia) 
 
- assistente front office segreteria di direzione patronato 
- gestione amministrativa dei dossier e contatti con le reti istituzionali 
- service CITIBANK/INPS 
- gestione sportello utenti 
- gestione pratiche consolari 
- assistenza contabile, gestione programma Teamsystem 

 
Attività o settore Servizi di assistenza sociale e fiscale 

 
13/09/2011–31/12/2011 Tirocinante - Caritas centro di ascolto stranieri 

Via delle zoccolette 19, 00186 Roma\ (Italia) 

 
- gestione interviste richiedenti asilo e altri utenti del servizio 
- gestione sportello prima accoglienza e settore alloggi 
- affiancamento settore legale/interpretazione francese e inglese verso italiano 
- back office, archiviazione dossier 

 
Attività o settore Sociale/No profit 

 
03/11/2009–30/06/2010 Tirocinante - Unicef Comitato provinciale di Treviso 

Via delle Absidi 12, 31100 Treviso (Italia) 
 
- attività di advocacy presso scuole elementari e medie della provincia di Treviso sui diritti e 
doveri dei bambini 
- "Peer education project" presso scuole elementari, medie e istituto penale minorile di Treviso 
gestione campagne raccolta fondi 
 

                                                   Attività o settore Sociale/No profit 
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03/02/2009–30/04/2009 Tirocinante “Geneva for humanrights - Globaltraining” Ngo 

                                         Av. du Mail 14, 1205 Ginevra (Svizzera)  
 
                                         - coordinamento preparazione meetings e high level panels, redazione di reports 
                                         - monitoraggio Universal Periodic Review/Durban Review Organizzazione  delle Nazioni Unite

 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE/FORMAZIONE 
 
 
 

1/02/2011–13/12/2011 

 
 
 
 
 
01/11/2007–15/07/2010 

 
 
 
 
 
 
08/09/2008–08/06/2009 

 
 
 
 
01/10/2004–19/11/2007 

 
 
 
 

COMPETENZE 
PERSONALI 

 
 
                    
                        Lingua madre  

 
Altre lingue 

 
 
 
inglese 

 
francese 
 
 
spagnolo 

 

 

 
 
Attività o settore Sociale/No profit 
 
 
 
 
 
 
Master di 2° livello in "Tutela internazionale dei diritti umani" 
Votazione finale: 110 cum laude 
Università degli studi di Roma "La Sapienza" - Facoltà di Scienze Politiche, dipartimento di 
Teoria dello Stato, Roma (Italia) 
Sistema internazionale e regionale di protezione dei diritti umani 

 
 
Laurea specialistica in "Istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace" 
Votazione finale: 110/110 

Università degli studi di Padova - Facoltà di Scienze politiche, Padova (Italia) 
Tutela internazionale dei diritti umani, sistemi di protezione regionale, diritto internazionale 
umanitario, economia internazionale 

 
 
Erasmus exchange scholarship 

Université de Genève (Graduate Institute, Ecole de langue et de civilisation françaises, Institut 
européenne), Ginevra (Svizzera) 
 

 
Laurea triennale in "Scienze politiche e relazioni internazionali. 
Curriculum: diritti umani" 

Università degli studi di Padova - Facoltà di Scienze Politiche, Padova (Italia) 

 
 
 
 
 
 
 
italiano 

 

COMPRENSIONE   PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 
       

Ascolto  Lettura Interazione  Produzione orale  
       

C1 C1 C1  C1 C1 
      

C2 C2 C1  C1 C1 
      

      

A2 A2 A1  A1 A1 
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Competenze organizzative  

  

Predisposizione al work in team, capacità di gestione di progetti a corto e a lungo termine. 

 

Comunicazione, capacità di lavorare per obiettivi e nel rispetto delle scadenze e dei tempi 
prestabiliti. Tenacia nel raggiungimento degli obiettivi. Flessibilità e adattamento a diversi 
contesti lavorativi. 
 

Competenze 
professionali 

Capacità di analisi dei bisogni delle persone e predisposizione di progettualità 
individualizzate, in particolar modo con persone in condizioni di marginalità sociale. 
Conoscenza del sistema di protezione dei diritti umani, con competenza specifica nel settore 

 

immigrazione, diritti del fanciullo. Ottima conoscenza normativa italiana e europea nel campo 
del diritto dell’immigrazione. Capacità di lavoro in situazioni di stress, capacità di gestione di 
gruppi. Gestione delle relazioni tra diversi soggetti, istituzionali, tecnici e politici. Mediazione 
di conflitti. Capacità di analisi di contesto progettuale nel campo dell’accoglienza/inclusione. 
Capacità di strutturare relazioni significative con utenza di diversa età, condizioni di vita. 

 Ottima conoscenza di Microsoft Office, buona di Mac OS/Apple iwork. 

 
 

Patente di guida B 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Corsi di formazione e 
attestati 

 
 
- 30 aprile 2017, ASGI-CGIL Mestre (Ve) Corso di formazione "La tutela e l'accoglienza dei 

 richiedenti protezione internazionale" 

 - 4 aprile 2017, Regione Emilia Romagna, Ciac Onlus,Corso di formazione/conferenza 
 "L'accoglienza diffusa tra auto-referenzialità e sistema: luoghi, modalità e criteri del coordinamento 

 e della governance" 

 - novembre 2016, Sprar Servizio Centrale, Corso di formazione " Formazione di base per la 
 gestione dei servizi di accoglienza integrata" 

 - ottobre 2016, Coop. La Esse, Isfid Prisma Formazione e consulenza, corso di formazione "Modelli 

 di accoglienza ed integrazione nel lavoro con gli immigrati" 

 - dicembre 2014, Comune di Venezia- Progetto S.P.R.A.R. Fontego- Progetto Melting Pot Europe, 
 Corso di formazione, in "Diritto d'asilo e circolazione in Europa", Mestre (VE) 

 - maggio 2014, Provincia di Treviso, Corso di formazione in "Immigrazione e condizione dello 
 straniero: laboratori di aggiornamento rivolti a mediatori e operatori interculturali", Treviso 

 - gennaio-maggio 2011, Università La Sapienza, Corso di formazione "Access to international 
 protection and the path and the effectiveness of rights", Roma 

 - febbraio-maggio 2009, Geneva for human rights-Global training, Corso di formazione, "Course on 
 the human Rights Council, international human rights and humanitarian law, international 
 procedures and diplomacy. Training Course in International Humanitarian Rights", Ginevra 
 (Svizzera) 

 - Febbraio-Maggio 2009, Geneva for human rights-Global training, Corso di formazione,"Geneva 
 Courses for NGO's leaders from the regions", Ginevra (Svizzera) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 
Treviso, 06/062019 

 
 
 
 
 
 


