
Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Nome/ Cognome Daniele Papa

Indirizzo Via Lenin, 4 – 60022 - Castelfidardo (AN)

Telefono 3479790768

E-mail daniele.papa@gmail.com

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 28/04/1981

Sesso    Maschile

Settore professionale No Profit 

Esperienza professionale

Date Marzo 2020 – ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Operatore per l’Integrazione

Principali attività e responsabilità Operatore per l’integrazione nel progetto FAMI Social Inclusion per la sede di Ancona. 
Supporto e supervisione dei beneficiari inseriti nel cohousing; gestione dei contributi economici e 
collaborazione al monitoraggio dei bisogni e all’elaborazione delle proposte di supporto sociale.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooss Marche Onlus 

Tipo di attività o settore No Profit 

Date Ottobre 2020 – ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Educatore

Principali attività e responsabilità Educatore nel progetto di Prima Accoglienza richiedenti asilo gestito in convenzione con la Prefettura 
di Ancona. 
Verifica presenze, assistenza e supporto all’inseritmento sociale, alle esigenze personali, sanitarie, 
legali dei beneficiari.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooss Marche Onlus 

Tipo di attività o settore No Profit 

Date Giugno 2020 – Aprile 2021

Lavoro o posizione ricoperti Educatore

Principali attività e responsabilità Educatore nel progetto FAMI Restart.
Progettazione e realizzazione di laboratori educativi/culturali rivolti a giovani residenti dell’Hotel 
House. Attivita’ di sportello sociale, con supporto e orientamento rivolto alla fascia giovanile. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooss Marche Onlus 

Tipo di attività o settore No Profit 

Date Marzo 2020 – Settembre 2020

Lavoro o posizione ricoperti Operatore Legale

Principali attività e responsabilità Operatore legale nel Progetto CAS per provincia di Ancona. 
Supporto e affiancamento ai beneficiari per le esigenze legali; preparazione formalizzazioni e 
commissioni territoriali, tenuta contatto con avvocati, rinnovo PdS.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooss Marche Onlus 
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Tipo di attività o settore No Profit 

Date Marzo 2019 – Marzo 2020

Lavoro o posizione ricoperti Educatore

Principali attività e responsabilità Educatore nel Progetto CAS Jesi Filottrano. 
Verifica presenze, assistenza e supporto alle esigenze personali, sanitarie, legali dei beneficiari.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooss Marche Onlus 

Tipo di attività o settore No Profit 

Date Giugno 2016 – Marzo 2019

Lavoro o posizione ricoperti Operatore sociale

Principali attività e responsabilità Coordinamento e gestione Casa di accoglienza House of Mary a Greenacre (Sydney);
Visite e supporto a migranti e richiedenti asilo detenuti presso IDC Villawood (Sydney) ;
Collaborazione alla gestione amministrativa di Apg23 Australia e Community Pope John XXIII 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII Australia 

Tipo di attività o settore No Profit 

Date Settembre 2010 – Dicembre 2015

Lavoro o posizione ricoperti Gestore progetti SCN

Principali attività e responsabilità Selezione volontari; Coordinamento e gestione formazione residenziale; docenze formative; 
tutoraggio volontari; supervisione progetti. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII – Servizio Obiezione e Pace

Tipo di attività o settore No Profit – Servizio Civile Nazionale

Date Marzo 2009 – Dicembre 2015

Lavoro o posizione ricoperti Referente comunicazione e promozione

Principali attività e responsabilità Predisposizione di campagne di promozione e sensibilizzazione su Servizio Civile, Pace, Diritti Umani;
Gestione presenza internet e social media; gestione e redazione sito www.carovanascn.org (su 
piattaforma wordpress); redazione articoli per mensile Sempre 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII – Servizio Obiezione e Pace

Tipo di attività o settore No Profit – Servizio Civile Nazionale

Date Dicembre 2012 – Dicembre 2015

Lavoro o posizione ricoperti Referente progettazione SCN e Europea

Principali attività e responsabilità Coordinamento progettazione, ricerca bandi, ricerca dati, redazione progetti, contatto partner

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII – Servizio Obiezione e Pace

Tipo di attività o settore No Profit – Servizio Civile Nazionale

Date Settembre 2009 – Gennaio 2010

Lavoro o posizione ricoperti Tutor alla formazione di volontari in SCV

Principali attività e responsabilità Gestione logistica della formazione – Affiancamento relatori – Accompagnamento volontari

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII – Servizio Obiezione e Pace

Tipo di attività o settore Servizio Civile Nazionale

Date Giugno 2009 - Agosto 2015

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore sito Antenne di Pace (www.antennedipace.org)

Principali attività e responsabilità Gestione tecnica del portale, coordinamento attività redazionale (gestione articoli, correzione bozze, 
pubblicazione articoli, promozione) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Rete Caschi Bianchi

Pagina 2/4 - Curriculum vitae di
 Daniele Papa 



Tipo di attività o settore Informazione

Date Ottobre 2008 – Settembre 2009

Lavoro o posizione ricoperti Volontario SCN in Albania

Principali attività e responsabilità Operatore Casa Famiglia; Redazione report informativi; Promozione dei diritti umani; azioni di 
sensibilizzazione sul problema del Kanun; sostegno a famiglie sotto vendetta

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ufficio Nazionale per il Servizio Civile – Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII

Tipo di attività o settore Servizio Civile Nazionale

Istruzione e formazione

Date Novembre 2019 – Luglio 2020

Principali tematiche Corso intensivo annuale per la qualifica di Educatore professionale socio-pedagogico 
Pedagogia sociale e interculturale, Progettazione educativa e didattica nei contesti educativi – pedagogia 
dell’inclusione sociale, Psicologia sociale e dell’adolescenza

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Universita’ di Bologna - Dipartimento di Scienze dell'Educazione

Date Settembre – Ottobre 2013

Principali tematiche Corso Social Media Strategist – Comunicazione 2.0, organizzazione e gestione social media, 
pianificazione comunicazione web

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

VpS - Ong 2.0

Date Febbraio 2013

Principali tematiche Nuovi occhi per la TV e i media

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Cesare Cantù per Università per la Pace Marche

Date Febbario 2008 – Luglio 2008

Principali tematiche Le campagne di sensibilizzazione e promozione; I progetti di cooperazione internazionale

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Cooperazione Italiana allo Sviluppo in Albania

Date 1995 - 2000

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Diploma - Liceo Classico “G. Leopardi” - Recanati

Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e) Italiana
Inglese

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Lingua Inglese B2 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo

Capacità e competenze sociali Esperienze di formazione informale con gruppi giovanili e in Associazioni. Competenze nella clown 
terapia (Corso 100 ore Ridere per Vivere Marche).
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Capacità e competenze
organizzative

Esperienza nella gestione logistica e nel coordinamento di grandi gruppi. 

Capacità e competenze
informatiche

Ottima conoscenza dei sistema operativo Windows e del Pacchetto Office; Conoscenza ed uso 
avanzato delle piattaforme di social networking. 
Buona capacità di utilizzo di programmi di montaggio video (Adobe Premiere). 
Utente avanzato di internet, per l’utilizzo di strumenti 2.0 quali blog, social network. 
Conoscenze di base del linguaggio html e dei fondamenti di progettazione siti internet. Utilizzo dei 
CMS Joomla e Wordpress. 

Capacità e competenze artistiche Passione per la musica, la fotografia e il cinema.

Patente B

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenuti negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e consapevole
delle  conseguenze derivante da dichiarazioni  mendaci,  ai  sensi  dall’art.  76 del  predetto D.P.R.  445/2000,  sotto la  propria responsabilità  dichiaro  che le
informazioni sopra riportate corrispondono al vero.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati
personali" e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Firma
Castelfidardo, 04/09/2021
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