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FORMATO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 

 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  ERMINIO SALCUNI 

Indirizzo  VIA SICILIA, 13 BERGAMO CAP 24127 

Telefono  3404655478 

E-mail  erminio.salcuni@gmail.com 

Nazionalità  italiana 
 

  
ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  DA LUGLIO 2018 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Bergamasca Formazione 

• Tipo di azienda o settore  Azienda speciale della Provincia di Bergamo 

• Tipo di impiego  Vicedirettore generale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 • Sostituzione del Direttore Generale in caso di assenza o impedimento 

• Affiancamento nei tavoli di lavoro e nelle cabine di regia con AEF, Regione 

Lombardia, Aziende speciali lombarde 

• Costante raccordo con responsabili di procedimento e responsabili di sede 

 

   

• Date (da – a)  DA LUGLIO 2016 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Bergamasca Formazione 

• Tipo di azienda o settore  Azienda speciale della Provincia di Bergamo 

• Tipo di impiego  Responsabile di sede 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 • Gestione organizzativa e amministrativa delle attività didattiche del CFP in 

relazione all’accreditamento per i servizi formativi e di orientamento 

• Gestione e organizzazione risorse umane 

• Gestione di interventi di politica formativa e di politica del lavoro 

• Coordinamento dei servizi al lavoro erogati dal centro in relazione 

all’accreditamento servizi al lavoro 

• Gestione risorse finanziarie e strumentali 

• Gestione delle relazioni con territorio (associazioni categoria, enti, 

istituzioni…)  

• Coordinamento servizi generali del Centro 

• Delega alla formazione  

• Delega alla disabilità 

• Membro delle commissioni esaminatrici nei concorsi per l’assunzione di 
personale  

 

 

• Date (da – a)  DA SETTEMBRE 2012 a LUGLIO 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Bergamasca Formazione. Azienda speciale della Provincia di Bergamo. 

• Tipo di azienda o settore  Centro di formazione professionale 

• Tipo di impiego  Coordinatore area integrazione e sostegno 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 • Coordinamento insegnanti di sostegno 

• Referente alunni DSA e altri BES 

• Referente per NPI, Servizi Sociali, famiglie, Associazioni 

• Responsabile orientamento 



 
Pagina 2 - Curriculum vitae di 

 Salcuni Erminio  
  

  

• Insegnante di sostegno 

 

   

 

• Date (da – a)  DA GENNAIO 2012  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Libero professionista  

• Tipo di azienda o settore  Libero professionista 

• Tipo di impiego  Pedagogista, Formatore 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 • Consulenza, valutazione, interventi nei casi di difficoltà/disturbi 

dell’apprendimento, disturbo dell’attenzione e iperattività, metodo di studio. 

 

• Membro del comitato scientifico del Centro Alfabeta (fino a giugno 2016) 

 

• Attività formativa a docenti ed educatori su tematiche pedagogiche e 

didattiche 

 

   

• Date (da – a)  DA SETTEMBRE 2006 A GIUGNO 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Bergamasca Formazione. Azienda speciale della Provincia di Bergamo. 

• Tipo di azienda o settore  Centro di formazione professionale 

• Tipo di impiego  Tutor 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 • Supporto degli alunni e dei docenti nella progettazione educativa e nella 

gestione delle diverse criticità emergenti durante l’anno formativo; gestione 

dei contatti con le famiglie, le Comunità e gli assistenti sociali degli alunni; 

affiancamento dei docenti, degli insegnanti di sostegno e degli alunni durante 

la progettazione e le attività laboratoriali e/o d’aula;  

• Predisposizione e monitoraggio delle collaborazioni con le realtà presenti sul 

territorio al fine di sensibilizzare gli studenti in DDIF a tematiche specifiche 

quali diversabilità,  dipendenze. 

 

• Date (da – a)  DA SETTEMBRE 2007 A GIUGNO 2009  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Bergamasca Formazione. Azienda speciale della Provincia di Bergamo. 

• Tipo di azienda o settore  Centro di formazione professionale 

• Tipo di impiego  Docente 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docenza di cultura linguistica, storia, geografia, organizzazione aziendale e marketing 
nei corsi in DDIF. 

 

 

• Date (da – a)  DA DICEMBRE 2006 A GIUGNO 2010  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Bergamasca Formazione. Azienda speciale della Provincia di Bergamo. 

• Tipo di azienda o settore  Centro di formazione professionale  

• Tipo di impiego  Tutor – Dispositivi per il successo formativo e la lotta alla dispersione 

scolastica/Percorsi in dote formazione e lavoro/Corsi di riqualificazione e 

aggiornamento del personale/ Inserimenti lavorativi L68  

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Predisposizione del calendario formativo; affiancamento dei docenti e degli alunni 

durante le attività laboratoriali e/o d’aula; predisposizione degli stage; gestione dei 

contatti con le famiglie, le Comunità e gli assistenti sociali degli alunni; monitoraggio 

dell’andamento del corso e progettazione di interventi per prevenire e/o risolvere 

criticità 
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• Date (da – a)  DA APRILE 2003 A GIUGNO 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cooperativa sociale Rete e Comunità, via Palazzolo, Bg  

Cooperativa La Persona, via Lazzaretto, Bergamo  

Associazione sportiva Airone via V. Bonomini, Bg 

Istituto Palazzolo 

• Tipo di azienda o settore  Casa di riposo, Ponte San Pietro 

Centro di formazione professionale ABF corso FLAD 

Scuola primaria 

Centro ricreativo estivo  

Comunità alloggio per ragazze minorenni 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Molteplici esperienze lavorative presso associazioni e cooperative con ruolo educativo 

e/o di coordinamento: 

Stesura e gestione del Progetto Alzheimer  

Predisposizione, realizzazione e valutazione di progetti educativi finalizzato allo 

sviluppo delle competenze relazionali della classe.   

Supporto alla progettazione, monitoraggio e gestione dell’esperienza formativa di 

allievi diversamente abili.  

Affiancamento delle maestre nella gestione di un alunno con difficoltà relazionali 
Coordinamento di educatori e gestione dei rapporti con le famiglie.  

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

• Data  Novembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Bergamo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Pedagogia, psicologia, filosofia, antropologia 

• Qualifica conseguita  Laurea specialistica nel Corso di laurea in “Consulenza pedagogica e ricerca 

educativa” (110 con lode/110).  

Titolo tesi: La dispersione scolastica: strategie inclusive nelle aule della Formazione 

Professionale 

 

• Data  Marzo 2005 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Bergamo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Pedagogia, psicologia 

• Qualifica conseguita 

 

 

 Diploma di laurea in scienze dell’educazione (109/110) 

Titolo tesi: Pratiche e strumenti dei guaritori dell’Africa occidentale 

CORSI DI FORMAZIONE/ 

AGGIORNAMENTO 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Denominazione e del Corso 

• Durata del Corso 

• Qualifica conseguita 

 

  

 

Novembre 2019 – febbraio 2020 

Bologna Business School- Università di Bologna 

 

General Manager Program 

96 ore  

Attestato di frequenza 

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Denominazione e del Corso 

• Durata del Corso 

• Qualifica conseguita 

 

  

2019  

AIF-Associazione Italiana Formatori 

 

Direttore di Ente Formativo 

24 ore  

Attestato di frequenza 

ID credenziale registro specialistico AIF n. 143D ID socio 15526 
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• Date  Da Novembre 2012 a febbraio 2015 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto superiore formazione aggiornamento e ricerca 

• Denominazione del Corso 

• Durata del Corso 

• Qualifica conseguita 

 

 Pedagogia clinica 

3 anni 

Pedagogista clinico 100 con lode/100  

 

Ottobre-novembre 2017 

Forma- sistemi formativi integrati 

 

Customer relationship management 

24 ore  

Attestato di frequenza 

 

 

• Date  Da Novembre 2012 a febbraio 2015 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto superiore formazione aggiornamento e ricerca 

• Denominazione del Corso 

• Qualifica conseguita 

 

 Pedagogia clinica 

3 anni 

Pedagogista clinico 100 con lode/100   

 

 

 

 

 

Ottobre-novembre 2017 

IDM 

Adempimenti e semplificazione. Concetti di riferimento e indicazioni 

regolamentari per gli acquisti  

Attestato di frequenza 

 

• Date  Da Novembre 2012 a febbraio 2015 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto superiore formazione aggiornamento e ricerca 

• Denominazione del Corso 

 

• Durata del Corso 

• Qualifica conseguita 

 

 Pedagogia clinica 

3 anni 

Pedagogista clinico 100 con lode/100  

 

 

• Date 

  

Da Novembre 2015- giugno 2016 

 

Society of NLP-NLP ITALY Coaching School 

Master Practitioner 

Specializzazione internazionale in ProgrammazioneNeuroLinguistica 

110 ore (50 primo liv. practitioner  + 60 secondo liv. Master practitioner) 

Licensed NLP Coaching Master Practitioner 

 

 

 

Da Novembre 2012 a febbraio 2015 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto Superiore Formazione Aggiornamento e Ricerca 

• Denominazione del Corso 

• Durata del Corso 

• Qualifica conseguita 

 

 Pedagogia clinica 

3 anni 

Pedagogista clinico 100 con lode/100  

ID credenziale 4641 

   

• Date  2013 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Centro studi Erickson 

• Denominazione del Corso 

 

• Durata del Corso 

• Qualifica conseguita 

 

 Alunni con Bisogni Educativi Speciali: Indicazioni operative per promuovere 

l'inclusione scolastica  

 50 ore 

Attestato di frequenza 

   

• Date  2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Centro studi Erickson 

• Denominazione del Corso 

• Durata del Corso 

• Qualifica conseguita 

 

 Tecnologie e strategie per compensare i DSA 

50 ore 

Attestato di frequenza 

   

• Data  Da novembre 2010 a novembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto di Psicologia Scolastica 

• Denominazione del Corso 

• Durata del Corso 

• Qualifica conseguita 

 Master in valutazione e diagnosi dei disturbi specifici dell’apprendimento  

1 anno 

Attestato di frequenza 
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 • Data  2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto di psicologia scolastica 

• Denominazione del Corso 

• Durata del Corso 

• Qualifica conseguita 

 Valutazione e trattamento ADHD 

32 

Attestato di frequenza 

 

 

 

 

 

ALTRI CORSI DI 

FORMAZIONE E 

AGGIORNAMENTO 

 

  

 

 

 

• METADIDATTICA: Problem Solving Strategico e ascolto attivo 

• CEPOSS: ADHD e mondo scuola 

• CEPOSS: Lo studio vincente 

• FOREPSY: Bambini e ragazzi oppositivi provocatori 

• ISFAR: Aggiornamento professionale sui cambiamenti lessicali, metodologici ed operativi del pedagogista clinico 

• NLP ITALY: PNL con i Bambini 

• Lions-Quest Italia: Progetto adolescenza 

• Minotauro - Istituto di analisi dei codici affettivi: Gestione dei comportamenti problematici in classe 

• Azienda Bergamasca Formazione : Lo sviluppo del sistema Azienda Bergamasca della Formazione per migliorare, 

innovare e qualificare l’offerta formativa nella Provincia di Bergamo  

• Azienda Bergamasca Formazione: Formazione formatori-dipendenti ABF-gestione della qualità 

• Azienda Bergamasca Formazione: Formazione formatori-personale sistema ABF 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

                                    ALTRA LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  B1 

• Capacità di scrittura  B1 

• Capacità di espressione orale  B1 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Capacità di comunicare in modo chiaro e assertivo anche in situazioni di stress. 

(Attraverso lo studio delle tecniche di ascolto attivo, di messaggio-io e di 

programmazione neurolinguistica)  

Buone competenze relazionali e di collaborazione che mi consentono di interagire 

costruttivamente in situazioni, contesti e con culture diverse. 

Buone capacità di adattamento e flessibilità. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Competenze nella gestione e nel coordinamento di gruppi di lavoro. 

Competenze nella definizione e gestione del budget in funzione degli obiettivi. 

Capacità organizzative e di pianificazione.  

Competenza nella definizione di obiettivi e creazione di un piano d’azione.  

Orientamento al risultato. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Buona conoscenza pacchetto Office, Prezi, software gestionali e per la didattica 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Discreta conoscenza del panorama musicale italiano 

Buona conoscenza della cinematografia contemporanea 



 
Pagina 6 - Curriculum vitae di 

 Salcuni Erminio  
  

  

 

 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 

precedentemente indicate. 

 Public speaking. Principali interventi in qualità di relatore a convegni e seminari: 

 

-Il Sistema bergamasco dell’Apprendistato di I livello. 

 Cornici di riferimento e buone prassi territoriali - Provincia di Bergamo 
 

-Sbilanciati sul filo del lavoro. Adolescenti e lavoro. Sguardi, esperienze, riflessioni  

per costruire il futuro - Aeper 

 

-Nice to neet you. Un progetto per contrastare la dispersione scolastica e favorire 

l'inclusione sociale – Uniacque 

 

-Cittadini e cittadine senza cittadinanza 

Fondazione Serughetti La Porta e Acli 

 

-Attualità di Adriano Olivetti 

 Per un’impresa tra democrazia economica, etica, bellezza - Centro di Etica 

Ambientale 

 

-Territori Smart Land ed economie circolari - Forme 

 

-Curare la casa comune. Riflessioni attorno all’Enciclica Laudato sì – Comune di 

Scanzorosciate 

 

- La psicologia generativa: il fare storie come metodo per prevenire e affrontare i 
disturbi del pensare – Centro Alfabeta 
 

 

PATENTE O PATENTI  B 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art.13 del D.Lgs 196/2003. 
Avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 dichiaro sotto la mia responsabilità che quanto sopra 
esposto risulta essere vero e dichiaro inoltre di essere consapevole delle sanzioni penali ed amministrative, ai sensi degli artt. 75 e 

76 del citato DPR 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione od uso di atti falsi  

 

                                            06/09/2021 


