
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 BUI ANDREA

Indirizzo 1, VIA STIRONE,43125 PARMA

Telefono 3403433180
Fax

E-mail andreabui80@gmail.com

Nazionalità italiana

Data di nascita 17/11/80

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Da Gennaio 2010
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Coop. Sociale “La Bula”, Strada Quarta 23, 43123 Parma

• Tipo di azienda o settore Cooperativa Sociale
• Tipo di impiego Educatore (D1)

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile dell’ara B della cooperativa; inserimento lavorativo di persone svantaggiate e 
della produzione (artigianato digitale e digitalizzazione di archivi cartacei e audiovisivi).

• Date (da – a) Da maggio 2008 a Dicembre 2009
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Coop. Sociale “Gruppo Scuola”, Via Mafalda di Savoia 15/b, 43100 Parma

• Tipo di azienda o settore Cooperativa Sociale
• Tipo di impiego Educatore (D1)

• Principali mansioni e responsabilità Programmazione di attività educative,ludiche,ricreative a Officina SMS Trecasali-Sissa in un 
centro di aggregazione giovanile per ragazzi dagli 11 ai 18 anni, nell’ambito del progetto SMS 
(Sono Mentre Sogno)

• Date (da – a) Da Ottobre 2015
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Centro Studi Movimenti

• Tipo di azienda o settore Scuola
• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e responsabilità Lezioni per scuole superiori sui temi del colonialismo italiano e della comunicazione digitale

• Date (da – a) Da Gennaio 2006 a Dicembre 2009
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Pitzer College, Via Taro 3, 43100, Parma
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• Tipo di azienda o settore Scuola
• Tipo di impiego Student Advisor

• Principali mansioni e responsabilità Tutoraggio a studenti americani per la redazione di tesine in discipline umanistiche

• Date (da – a) Da Ottobre 1999 al 16-5-2008
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Libreria Fiaccadori srl, Via al Duomo 8/A, 43100, Parma

• Tipo di azienda o settore Libreria
• Tipo di impiego Magazziniere

• Principali mansioni e responsabilità Carico/Scarico, inserimento dati, controllo fatture, manutenzione ordinaria del server e del 
software gestionale Macbook

• Date (da – a) Da Ottobre 1998 a Aprile 1999
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Servizi Sociali del Comune di Parma

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego Accompagnatore

• Principali mansioni e responsabilità Accompagnamento di un minore a un istituto per minori disagiati

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Da Gennaio 2021
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Università degli studi di Padova

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Laurea Magistrale in Scienze storiche

• Qualifica conseguita In corso di frequenza
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Settembre – Novembre 2018
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Irecoop

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso di E-commerce

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Marzo – Maggio 2018
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Irecoop

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso ABA Avanzato

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
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• Date (da – a) Ottobre – Dicembre 2017
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Irecoop

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso ABA Base

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Ottobre – Dicembre 2016
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
ConfCommercio

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Laboratorio “IMPRESE PER LA RESPONSABILITA’ SOCIALE D’IMPRESA (RSI-CSR)” 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Settembre – Novembre 2016  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Irecoop

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Sessualità e Disabilità

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Marzo Maggio 2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Scuola di Robotica Genova

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Robotica educativa 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Aprile Maggio Giugno 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Irecoop

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Progettazione sociale

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
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• Date (da – a) Settembre Ottobre 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Irecoop

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Comunicazione sociale

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 30/03/2009 – 4/04/2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Unione Europea, il corso è stato svolto in Romania, quindi a cura dell'agenzia rumena.

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso sulla cittadinanza europea per l'integrazione tra gli stati membri. Nella fattispecie l'esito 
del corso è stato un progetto di scambio tra centri di aggregazione giovanile di paesi Ue (Italia, 
Finlandia, Romania) ed extra Ue (Albania e Turchia), nell'ambito di “Youth in action”. 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione, con Youth Pass
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Settembre 2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
 “Gruppo Abele”, Torino, presso Consorzio di Solidarietà Sociale Parma

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio Corso di educativa di strada con stage nella città di Torino

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Ottobre 2007 a Dicembre 2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Accademia Nazionale  del Cinema, Piazza della Pioggia, Bologna.

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso di doppiaggio cinematografico

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Agosto 2006/ Agosto 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Eddyburg

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Scuola estiva di pianificazione urbana di Eddyburg

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
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• Date (da – a) Da Gennaio 2021
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Università di Padova

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso di Laurea Magistrale in Scienze Storiche

• Qualifica conseguita In corso
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Da Ottobre 1999 a Febbraio 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Università di Bologna

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso di Laurea in Scienze Politiche a indirizzo Politico-Sociale

• Qualifica conseguita Laurea in Scienze Politiche (vecchio ordinamento)
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 1994-1999
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Liceo Classico Statale G.D. Romagnoli, V.le Maria Luigia 1, 43100, Parma

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Maturità classica
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali.

MADRELINGUA Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese
• Capacità di lettura eccellente

• Capacità di scrittura Buona
• Capacità di espressione orale Buona

Spagnolo
• Capacità di lettura Eccellente

• Capacità di scrittura Buona
• Capacità di espressione orale Buona
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Francese
• Capacità di lettura buona

• Capacità di scrittura elementare
• Capacità di espressione orale elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

L'esperienza nella cooperazione sociale mi ha sicuramente insegnato a lavorare in equipe, 
mentre la relazione con 
adolescenti e disabili, sempre in ambito educativo, mi hanno 
permesso di mettere in gioco le mia capacità relazionali 
anche in situazioni non convenzionali.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc.

Pianificazione di attività educative e progettazione sociale. L’esperienza nella cooperazione 
sociale mi ha insegnato la fatica e il valore del lavoro di equipe. L’esperienza alla bula mi ha 
offerto la possibilità di acquisire competenze nei progetti di rete con il territorio, collaborando 
con aziende private, enti e associazioni, scuole e altre cooperative sociali.
Ho svolto per due anni volontariato presso il SEIRS di Parma (soccorso sanitario della 
protezione civile).

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc.

Conoscenza dei sistemi operativi Windows, Mac, Linux, Android.
Utilizzo del pacchetto Office, Libre Office. Utilizzo dei software multimediali Final Cut Pro X, 
Lightworks, Audacity, di schede di acquisizioni grafiche per materiale audiovisivo analogico 
(BlackMagic). Utilizzo di software di elaborazione grafica Gimp, Krita, InkScape, Photoshop, 
Acrobat Reader Pro. Utilizzo dei software didattici propedeutici alla programmazione Scatch. 
Conoscenza basilare della scheda di prototipazione Arduino e conoscenza del linguaggio di 
programmazione relativo. Competenze nel recupero dati e nella soluzione di problematiche 
Hardware e software.
Responsabile di progetti di digitalizzazione documentale di privati ed enti pubblici, con 
riferimento all’utilizzo di software OCR, conoscenza dei principali standard di digitalizzazione sia 
tecnica (software e scanner), sia che di catalogazione. 
Utilizzo di frese laser (Trotec) e relativo software di controllo (JobControl), nonchè l’utilizzo della 
grafica vettoriale tramite Inkscape. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Appassionato di letteratura, ho vinto nel 2003 il primo premio del concorso nazionale di Poesia 
“Violetta di Soragna”.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente 

indicate.

Pubblicazione di un saggio firmato insieme ad Emanuele Leonardi  all’interno del volume “Prigionieri del 
fuori”, Adorni M. Cappoccetti F. a cura di, BFS Editore, 2018.

Pubblicazione in corso di un volume di cui avrò la curatela condivisa e in cui sarà presente un mio saggio 
sugli esploratori alla fine del XIX secolo. “L’esploratore perso nell’oblio”, PiGreco edizioni.

PATENTE O PATENTI Automunito con Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

firma_______________________
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