
  1  

F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIANNI TRANFA 

Indirizzo  VIA MONTE CERVINO 2/B – PROVAGLIO D’ISEO (BS) 

Telefono   030.983250 333.4933503 

E-mail  gianni.tranfa@gmail.com 

Nazionalità  italiana 

Data di nascita  11/04/1974 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a) 

 Dal 1994 al 1998: lavoro stagionale 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Il Libraccio srl 

 

• Tipo di azienda o settore  Settore Commercio  

• Tipo di impiego  Frequentazione Full Time nei mesi di Agosto/settembre/ottobre 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Vendita al dettaglio di libri scolastici e responsabile magazzino 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 6/10/1998 al 6/07/2003 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Istituto Palazzolo – Suore delle Poverelle di Brescia – Via F.lli Bronzetti 

• Tipo di azienda o settore  Settore Educativo – Comunità educativa per ragazze adolescenti 

• Tipo di impiego  Educatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Lavoro educativo a stretto contatto con le utenti; stesura dei PEI; 
aggiornamento e verifica con i servizi sociali; responsabile per la formazione 
ed il sostegno ai volontari; stesura e verifica degli orari mensili dello staff 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  dal 7/07/2003 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Opera Pavoniana di Brescia – Via L. Pavoni, 9 – Brescia  

• Tipo di azienda o settore  Settore gestionale/educativo 

• Tipo di impiego  Responsabile Comunità Educative per minori “La Conchiglia” e “La Nostra 
Casa” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile progetti educativi; responsabile rapporti con le istituzioni (TM, 
comuni, ambiti); responsabile personale educativo; responsabile in merito alle 
assunzioni dei nuovi educatori;  
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  dal 1/09/2014 a tutt’oggi  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Opera Pavoniana di Brescia – Via L. Pavoni, 9 – Brescia  

• Tipo di azienda o settore  Settore Educativo 

• Tipo di impiego  Direttore generale Attività educative 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile CAG; Gruppo Formazione Lavoro; Servizio semi residenziale; 
Comunità educative; della formazione del personale; rapporti con le 
istituzioni; partecipazione ai tavoli zonali. 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1/05/2010 al 31/10/2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Opera Pavoniana di Brescia e CRI – Comitato provinciale 

• Tipo di azienda o settore  Settore gestionale/educativo 

• Tipo di impiego  Responsabile Area “Progetto Salò” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Raccordo con l’Opera Pavoniana; indicazioni organizzative e di indirizzo 
metodologico sulla gestione della governance; partecipante a i tavoli di 
coordinamento provinciale; supervisione alle equipe educative 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
  

• Date (da – a)  Dal maggio 2004 al maggio 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Associazione Coordinamento CAM e CPI - Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Settore educativo 

• Tipo di impiego  Consigliere e poi (2007) Vice Presidente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione dei progetti e degli interventi a livello provinciale; rappresentanza 
sui tavoli politici dei Piani di Zona (Ambito n. 1). 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  dal maggio 2010 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comitato Intessere   

• Tipo di azienda o settore  Settore Educativo 

• Tipo di impiego  Consigliere 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Raccordo con le istituzioni; gestione dei progetti; segreteria; referente 
“Gruppo Cultura e Università” 

 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  dal 2008 ad oggi 
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• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comitato Intessere 

• Tipo di azienda o settore  Settore educativo 

• Tipo di impiego  Rappresentante tavolo tematico Minori Piano di Zona Comune di Brescia 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Valutazione e analisi delle tematiche relative ai minori inserite all’interno del 
PDZ; Monitoraggio dell’attività del Tavolo Minori 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  dal 2009 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comitato Intessere 

• Tipo di azienda o settore  settore Educativo 

• Tipo di impiego  Rappresentante come Consigliere al tavolo Interprovinciale con i 
coordinamenti realtà operanti nel settore minori di Bergamo, Como, Cremona 
e Lecco  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  13/02/2002: Laurea V. O. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Verona – via dell’Artigliere, 8, Verona 

Facoltà di Lettere e Filosofia – Corso di Laurea in Filosofia 

• Qualifica conseguita  Dottore in Filosofia – specializzazione psico/pedagogica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

 

ALTRE LINGUA 

  FRANCESE (LIVELLO: SCUOLA MEDIA E SUPERIORE) 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione 
orale 

 buono 

 
 

ALTRE ATTIVITA’  1995 – 1997: Allenatore squadra femminile senior di Pallavolo  
 
Dall’ottobre 1997 all’agosto 1998 esperienza di obiezione di coscienza e 
servizio civile presso il segretariato oratori di Brescia, conclusasi con un mese 
nella parrocchia di Viseu in Brasile per l’organizzazione e la realizzazione di un 
grest estivo. Durante i mesi del servizio civile vita comunitaria presso la 
comunità obiettori “I Care” dell’istituto delle Suore delle Poverelle. 
Collaborazione con la Caritas Diocesana per quanto riguardava la formazione 
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degli obiettori presenti negli oratori. 
 
Dal 1998 collaborazione con il Segretariato Oratori di Brescia come 
rappresentante per il suddetto nella “Consulta della Pace e solidarietà fra i 
popoli” del comune di Brescia. 
 
Dal 1999 membro dell’ufficio di presidenza della “Consulta della pace e 
solidarietà fra i popoli” di cui, all’interno della stessa dal 2002 al 2004, con 
funzione di coordinatore del gruppo di lavoro “Educando cresciamo”, il quale 
si occupava di creare processi di sensibilizzazione alla pace nelle agenzie 
educative, rappresentate in primis dalla scuola. 
 
dal giugno 2001 al giugno 2004 Presidente dell’associazione di volontariato 
“Ascoltami…non voglio andare a casa!” la quale si è occupata di tutela dei 
diritti dei minori e di promozione di politiche giovanili e di attenzione alla 
famiglia. Dal giugno 2004 Consigliere all’interno della stessa associazione. 
 Membro del Centro studi sull’infanzia e l’adolescenza della stessa 
associazione   con il quale si sono organizzate diverse giornate di studio. Tra 
queste si ricordano: 

➢ 1° e 2° Convegno sull’affido familiare “Prendimi in affetto” di 
cui all’interno con ruolo di moderatore della giornata. 
➢ “I Percorsi della giustizia” serate sul tema della giustizia nel 
mondo giovanile in collaborazione con l’On. Emilio Del Bono. Alcuni dei 
presenti durante gli incontri: Vittorio Agnoletto, l’On. Antonio Di Pietro e il 
prof. Paolo Corsini, il giornalista Marco Travaglio 
➢ gestione di due appartamenti ALER per l’accoglienza del di 
ragazze in situazioni di disagio sociale o neo-maggiorenni in uscita da percorsi 
di comunità  
 
 
Varie docenze in corsi di formazione per studenti dell’università Cattolica del 
Sacro Cuore (sede di Brescia) - Corso di Laurea in Scienze della Formazione e 
in corsi di approfondimento delle tematiche pertinenti i minori per varie 
Associazioni di volontariato. 
 
Da Maggio 2016 membro effettivo della “Consulta per l’analisi dei Bisogni del 
territorio” promossa dalla Fondazione della Comunità Bresciana 
 

 

PUBBLICAZIONI E RELAZIONI    Moderatore e relatore convegno “Prendimi in affetto” sui temi dell’affido 
familiare organizzato dall’associazione “Ascoltami… non voglio andare a casa” 
– giugno 2003  
 
“Usciamo Insieme – Progetti di sostegno a accompagnamento di minori in 
fase di uscita da strutture di accoglienza” pag. 95 – 98 
 
Relatore al convegno “L’isola che non c’è: viaggio nell’immaginario 
dell’infanzia sommersa” sul tema dell’abuso sessuale – Brescia, 25 novembre 
2005, chiesa di San Cristo (Saveriani – Brescia) 
 
Ideatore e moderatore degli eventi culturali promossi dall’Opera Pavoniana 
intitolati “Le più belle speranze” sui temi della giustizia, dell’adolescenza e 
della cultura al femminile. Ospiti presenti: Don Ciotti, Don Rigoldi, Piercamillo 
Davigo, Massimo Cirri, on. Livia Turco 
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5 marzo 2012: Relatore al convegno “Formazione, professionalità e 
riconoscimento sociale dell’educatore di CE e CPI” organizzato dall’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Brescia.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Buon utilizzo delle competenze informatiche e dei maggiori programmi 
pacchetto Office e dei programmi Explorer e di posta elettronica 

 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B, automunito. 

 

PARTECIPAZIONI A CORSI DI 

FORMAZIONE 

 

 Tra quelli più significativi: 
 
Seminario internazionale “Qualità dei servizi: una garanzia per il minore” 
organizzato dal Comitato nazionale delle comunità per minori (C.N.C.M.) nei 
giorni 9 e 10 ottobre 1998. 
 
Convegno organizzato dal Centro Bresciano Solidarietà dal titolo “Lo specchio 
di Babele: i percorsi per l’adolescenza fra realtà ed illusione” il 21 maggio 
1999. 
 
Giornata di studio organizzata dall’ASL di Brescia – Consultorio 
dell’adolescente – il 23 novembre 2001 dal titolo “Adolescenti d’oggi nella 
realtà di Brescia”. 
 
2º Convegno sull’adolescenza “Più o meno sedici anni: fare male, farsi male” 
organizzato dalla cooperativa Minotauro – istituto di analisi dei codici affettivi 
– di Milano nei giorni 29 e 30 novembre 2002. 
 
Partecipazione al convegno “Chi ha paura dei conflitti?” organizzato del 
Centro Psico-pedagogico per la Pace e la gestione dei Conflitti di Piacenza nei 
giorni 4 e 5 aprile 2003. 
 
Partecipazione alle giornate di seminario promosse dalla provincia di 
Bergamo riguardanti le tematiche sul bullismo e dai titoli “Metodologie di 
cooperazione educativa” (25 novembre 2003) e “Metodologie di educazione 
relazionale e affettiva” (10 dicembre 2003). 
 
Partecipazione alla Giornata Studio promossa dall’IRS di Milano (Istituto per la 
Ricerca Sociale) dal titolo: “Dove vanno le politiche per i minori? Fra lex. 285 e 
Piani di Zona” che si è tenuto presso il Palazzo delle Stelline, C.so Magenta – 
Milano, il 1 aprile 2004.  
 
Partecipazione al corso di formazione (ottobre – dicembre) sulle tematiche 
dell’interculturalità promosso dall’istituto dei Figli di Maria Immacolata – 
Opera Pavoniana e diretto dalla dott.sa Lucrezia Pedrali, formatrice del CEM 
Mondialità. 
 
Primavera 2004: Partecipazione al corso di formazione per operatori delle 
strutture residenziali per minori “Il lavoro educativo in comunità con i minori 
maltrattati ed abusati sessualmente” tenutosi presso i consultori dell’ASL. 
 
Primavera 2005: Partecipazione al corso avanzato “Il lavoro educativo in 
comunità con i minori maltrattati ed abusati sessualmente” per operatori 
delle strutture residenziali per minori organizzato dall’ASL di Brescia.  
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Giornata studio presso la sede della regione Emilia Romagna, via A. Moro, a 
Bologna sul tema “Bambini mal-trattati e organizzazione dei servizi: quale 
futuro?” a cura del Coordinamento Italiano dei Servizi contro il 
Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia (CISMAI) 
 
Corso di Formazione organizzato dall’Istituto dei Figli di Maria Immacolata – 
Opera Pavoniana, tenutosi a Lonigo il giorno 28 maggio 2005 ed avente per 
titolo: “La gestione educativa dei conflitti”. Il corso è stato tenuto dal Centro 
Psico-pedagogico per la pace e la gestione dei Conflitti di Piacenza e diretto 
da Daniele Novara. 
 
Corso IREF (Ente formativo regionale) dal titolo “Implementazione delle reti 
territoriali per l’inclusione sociale” (nov. 2008 – gennaio 2009) 
 
Gennaio 2011 – Marzo 2011 partecipazione al corso di Formazione 
organizzato dall’associazione “Coordinamento Com’asco delle realtà di 
accoglienza Minori” intitolato: Il disagio psichico. Tot. h. formative 14  
 
27 marzo 2012: Giornata studio organizzata dal CISMAI (Coordinamento 
Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’abuso all’infanzia) di Milano 
dal titolo “Violenza assistita” condotto dalla dott.sa Malacrea 
 
28 settembre 2012: Partecipazione al convegno “Mi Affido…Fidati!” della 
Fondazione SIG sui temi e l’esperienza dell’affido nell’ambito n. 11 del Garda 
 
Novembre 2012 – Gennaio 2013 Partecipazione al corso di Formazione 
“L’iperattività infantile” organizzato dal Coordinamento Comasco delle realtà 
di Accoglienza per Minori e condotto dal gruppo “Giamburrasca” del centro 
Jonas di Milano (formatore dott. Zuccardi Merli). Tot. h. formative 16 
 
26 settembre 2013: partecipazione alla giornata studio “Costruiamo il 
Welfare di domani” organizzato dall’Istituto per la Ricerca Sociale (IRS) di 
Milano 
 

31 gennaio 2014: partecipazione al convegno “Minori e famiglia tra crisi e 
futuro”          organizzato dalla Fondazione Minotauro (Istituto di Analisi dei 
Codici Affettivi) di Milano. Relatori dott. Pietropolli Charmet e dott. Cirillo 

 

Aprile 2018 – ottobre 2018: partecipazione al percorso formativo “Digital-
Edu” promosso da TechSoup con in finanziamento della Fondazione Cariplo, 
riguardante la digitalizzazione del Terzo Settore 

 

 

 
In fede  

          Gianni Tranfa 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 N. 196, a fini di selezione 
del personale. 


