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Informazioni personali
Cognome/Nome Meo Renato

Indirizzo Via Palermo n°17, Trento 38100 ITALIA 

Telefono Mobile: 3284514918

E-mail renato_meo@yahoo.com

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 14/08/1983

Sesso Maschio

Esperienza professionale
t

Date Dicembre 2018 – attualmente in atto

Lavoro o posizione ricoperti Educatore residenziale

Principali attività e responsabilità

• Progettare interventi personalizzati per la prevenzione del disagio psicosociale
• Monitorare e valutare l'efficacia degli interventi
• Redigere relazioni o rapporti
• Fornire sostegno ai familiari degli utenti
• Fare mediazione familiare
• Collaborare con gli insegnanti
• Collaborare con l'autorità giudiziaria (tribunale dei minori, assistenti sociali, forze dell'ordine..)
• Fornire sostegno psicosociale

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Sociale Progetto '92 – Via Solteri 76 - 38121 Trento

Tipo di attività o settore Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale

Date Maggio 2018 – Settembre 2018

Lavoro o posizione ricoperti Docente di lingua italiana

Principali attività e responsabilità

• Valutare il livello iniziale di competenza linguistica di ciascun allievo
• Preparare le lezioni e il materiale didattico
• Insegnare a comunicare in forma orale
• Sviluppare negli allievi la capacità di ascolto
• Preparare gli studenti a sostenere gli esami
• Insegnare a comunicare in forma scritta (leggere e scrivere)
• Rimuovere i blocchi psico-linguistici che ostacolano l'apprendimento
• Insegnare a pronunciare correttamente le parole
• Insegnare le regole grammaticali
• Verificare l'apprendimento degli alunni attraverso verifiche scritte o orale

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dante Alighieri – Calle Hermanos Manchego 2546, La Paz, Bolivia

Tipo di attività o settore Formazione - Insegnamento

Date Maggio 2018 – Settembre 2018

Esperienza di volontariato come educare di strada nel quartiere di El Alto di La Paz, Bolivia

APEA  - Acciòn por una educaciòn activa è un'associazione boliviana senza fine di lucro che promuove
la difesa dei diritti dei bambini e dei giovani, attraverso strumenti sportivi ricreativi.
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APEA si ispira all'attuale pedagogia "La nuova educazione" e mira a contribuire allo sviluppo di abilità 
fisiche, abilità sociali, intelligenza emotiva e razionale di bambini, adolescenti e giovani, dal punto di 
vista del genere e della promozione diritti umani effettivi.

Date Novembre 2015 – Gennaio 2018

Lavoro o posizione ricoperti Educatore residenziale

Principali attività e responsabilità

• Progettare interventi personalizzati per la prevenzione del disagio psicosociale
• Monitorare e valutare l'efficacia degli interventi
• Redigere relazioni o rapporti
• Fornire sostegno ai familiari degli utenti
• Fare mediazione familiare
• Collaborare con gli insegnanti
• Collaborare con l'autorità giudiziaria (tribunale dei minori, assistenti sociali, forze dell'ordine..)
• Fornire sostegno psicosociale

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Sociale Progetto '92 – Via Solteri 76 - 38121 Trento

Tipo di attività o settore Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale

Date Agosto 2015 – Aprile 2016

Lavoro o posizione ricoperti
Tutor per progetto Garanzia Giovani - Val di Sole e Val di Non, iniziativa promossa dalla PAT e 
dall'Agenzia del Lavoro – percorso finalizzato a favorire l'occupazione giovanile UE

Principali attività e responsabilità

• Affiancamento partecipanti
• Individuazione profili e reportistica
• Ricerca e contatto realtà aziendali e commerciali
• Selezione e attivazione dei tirocini
• Interazione e supporto per la stesura della convenzione
• Supporto e orientamento ragazzi/e per la durata del percorso formativo/lavorativo

Nome e indirizzo del datore di lavoro SIMKI srl a Socio Unico Servizi di impresa – Via Lunelli, 47 – 38121 Trento

Tipo di attività o settore Tutoring

Date Luglio 2015 – Aprile 2016

Lavoro o posizione ricoperti Formatore - modulo sulla Ricerca Attiva del Lavoro per corso di italiano per stranieri

Principali attività e responsabilità

Percorso organizzato dall'Agenzia del Lavoro composto in 60 ore di lezione frontale con una classe di 
15 persone, disoccupate o che percepissero varie forme di sussidio, di origine straniera:

40 ore di lingua italiana in base al livello monitorato in precedenti colloqui singoli e 20 ore sul tema 
lavoro fornendo ai partecipanti le basi e gli strumenti necessari per provvedere ad una ricerca attiva di 
un'occupazione.

Nome e indirizzo del datore di lavoro SIMKI srl a Socio Unico Servizi di impresa – Via Lunelli, 47 – 38121 Trento

Tipo di attività o settore Formazione

Date Marzo 2015 – Luglio 2015

Lavoro o posizione ricoperti Orientatore - Formatore per progetto FEI - Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi Terzi

Principali attività e responsabilità

Progetto che prevedeva un percorso di 36 ore individuali rivolto a ragazzi/e stranieri di età compresa 
tra i 15 e i 29 anni, finalizzato all’orientamento lavorativo e di formazione e al sostegno all’occupabilità.

• Attività di tutoraggio
• Bilancio di competenze
• Definizione del piano di intervento personalizzato
• Coaching
• Tutoring e councelling orientativo
• Orientamento allo sviluppo di competenze
• Orientamento al lavoro
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Nome e indirizzo del datore di lavoro SIMKI srl a Socio Unico Servizi di impresa – Via Lunelli, 47 – 38121 Trento

Tipo di attività o settore Formazione

Date Aprile 2014 – Febbraio 2015

Lavoro o posizione ricoperti Sviluppo di Comunità Campotrentino – progetto “Tutti in campo”

Principali attività e responsabilità

Gli interventi si pongono come obiettivo lo sviluppo di relazione sociale sul territorio in un'ottica di 
prevenzione e di promozione di una qualità della vita migliore per tutti.

• Attivazione di iniziative dedicate agli adulti/anziani
• Attività con i ragazzi ed i giovani
• Attività con le famiglie
• Creazione di uno spazio mamme/bambini
• Coinvolgimento delle realtà educative significative presenti sul territorio (APPM – Parrocchia)
• Coinvolgimento delle imprese di Campotrentino
• Supporto e Accompagnamento del comitato dei residenti

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Provinciale per i Minori APPM Onlus – Via Zambra, 11 - 38121 Trento

Tipo di attività o settore Sviluppo di comunità – Terzo settore

Date Luglio 2013 – Marzo 2014

Lavoro o posizione ricoperti Personale amministrativo - Ufficio Offerta Formativa e Gestione Studenti Psicologia e Scienze 
Cognitive e Centro Mente e Cervello

Principali attività e responsabilità

Gestione delle carriere degli studenti dal momento della loro immatricolazione fino al conseguimento 
del titolo di studio: immatricolazioni, rinnovi iscrizione, piani degli studi, passaggi ad altro corso di 
studio, opzioni al nuovo ordinamento, trasferimenti da e verso altre sedi universitarie, verifica carriera 
ai fini della laurea, verifica requisiti curriculari di accesso alle lauree magistrali, etc

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Università degli Studi di Trento – Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive. Corso Bettini n°84 – 
38068 Rovereto

Tipo di attività o settore Amministrativo pubblico

Date Maggio 2013 – Novembre 2015 + su determinati eventi 2016 e 2017

Lavoro o posizione ricoperti Aiuto cuoco - barista

Principali attività e responsabilità Supporto lavoro in cucina, capo barista, organizzazione eventi – gestione serate

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Inchiostro – Vicolo San Marco 1, Trento

L’angolo dei 33 - Via SS. Cosma & Damiano 66, Trento

Il Circolino – Piazza Venezia 41/1, Trento

Tipo di attività o settore Ristorazione

Date Marzo 2011 – Giugno 2013

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile sede Regionale per COOPI – Cooperazione Internazionale

Principali attività e responsabilità • Start up sede di una sede locale
• mantenere costanti rapporti con la Sede Nazionale dell'associazione e concordare di volta in 

volta le azioni da intraprendere nella sede locale;
• coordinare e gestire i volontari dell'associazione locale;
• organizzare attività mirate al coinvolgimento di possibili nuovi volontari e donatori;
• supportare periodicamente l'organizzazione delle assemblee dei soci;
• organizzare eventi di raccolta fondi e sensibilizzazione sul territorio con il supporto dei 

volontari;
• effettuare ricerca di bandi emessi dagli enti locali al fine di ottenere finanziamenti di 

cooperazione decentrata e piu in generale rivolti al Terzo Settore;
• promuovere e gestire i progetti di Educazione allo Sviluppo che hanno una ricaduta sui 

comprensori scolastici del territorio;
• instaurare e mantenere rapporti con le istituzioni locali (Comune, Provincia, Regione ecc)
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• organizzare le attività locali che derivano da eventi gestiti centralmente dalla sede di Milano 
(ad es: pacchi di Natale, Fabbrica del Sorriso)

• instaurare rapporti con le aziende del territorio per attivare partnership di medio— lungo 
periodo

• coordinatore regionale start up Face to face (da gennaio 2012). La sede locale ha intrapreso 
l'attivazione di un team di 4 dialogatori + un team leader da poter impiegare nell'attività di test 
face to face di 6 mesi sul territorio trentino. (→ screening dei curricula, valutazione candidati, 
selezione ideonei, gestione team, formazione, scelta location, analisi e monitoraggio costante)

Nome e indirizzo del datore di lavoro COOPI - Via De Lemene n°50 20151 Milano

Tipo di attività o settore Fund raising e gestione sede per ONG

Date Dicembre 2010 – Dicembre 2011

Lavoro o posizione ricoperti Volontario di servizio civile come educatore

Principali attività e responsabilità

Assistenza ai minori - il Centro L’Area è uno spazio di  aggregazione e di  socializzazione,  aperto tutti
i   giorni,   offerto  ai  giovani,  italiani  e  stranieri  della  città.  Il  Centro,  offre  dei  riferimenti  educativi,
organizza  con  i  giovani  attività,  laboratori,  favorendo  il  loro  protagonismo  e  le  occasioni  di
sperimentarsi facendo. Nello specifico: favorire i processi di aggregazione e integrazione tra minori,
sostegno e consulenza a minori stranieri non accompagnati. Sviluppare e accompagnare l’interazione
tra gruppi di pari e tra singoli e adulti.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Provinciale per i Minori - APPM - Onlus – Via Zambra, 11 - 38121 Trento

Tipo di attività o settore VSC

Date Ottobre 2010

Lavoro o posizione ricoperti Relatore per ConfiniOnline

Principali attività e responsabilità
Introduzione sui mercati della ricerca fondi e modulo su corporate fundraising - Il percorso formativo ha
come obiettivo specifico il miglioramento della sostenibilità economica delle associazioni di stranieri

Nome e indirizzo del datore di lavoro
CINFORMI - Centro informativo per l'immigrazione è una unità operativa del Servizio per le politiche 
sociali e abitative della Provincia Autonoma di Trento – Via Zambra 11, Trento 38100

Tipo di attività o settore Formazione per il Terzo Settore

Date Ottobre 2010

Lavoro o posizione ricoperti Fundraiser

Principali attività e responsabilità

Ricerca sponsor aziendali per offerta formativa 2011 (rivolto ad associazioni, fondazioni, cooperative, 
ecc) sui principali argomenti che interessano il management per le organizzazioni del Terzo Settore: 
Aspetti fiscali, contabili ed amministrativi; Raccolta fondi; Organizzazione, strategia e sviluppo; Bandi e
finanziamenti; Privacy; Comunicazione & Marketing

Nome e indirizzo del datore di lavoro ConfiniOnline - Via Villa Maria, 43 - 38050 Povo (TN)

Tipo di attività o settore Fund raising

Date Settembre 2009 – Ottobre 2010

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore Fund Raising – Assistente Amministrativo

Principali attività e responsabilità    Fund raising:
Gestione Grandi Donatori (indicativamente da una donazione media superiore ai 3.000€):

• Acquisizione nuovi Major Donors  Selezione e valutazione dei Prospect dal database, ricerca 
su web, definizione della strategia di sensibilizzazione, redazione proposte di finanziamento, 
preparazione dei team di sollecitazione, creazione campagne ad hoc.

• Gestione Major Donors  Ringraziamenti, nuove proposte di finanziamento, telefonate, lettere 
personalizzate e incontri per accrescere il coinvolgimento e la propensione a donare.

Settore Aziende Natale 2009:
• Risposta alle telefonate delle aziende donatrici
• Risposta e mail aziende donatrici
• Gestione del database e controllo donazioni
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• Recall aziende con promessa di donazione
• Compilazione fogli excel di rendicontazione

Amministrazione:
• Monitoraggio Test con Agenzia Face to face
• Posta:

Riportare i saldi dei CCp postali sul documento di riferimento
Gestione dei trasferimenti dei fondi
Quadratura estratto conto

• Banca Principale:
Gestione prima nota e gestione database
Monitoraggio e verifica bonifici
Quadratura estratto conto ed archiviazione

• Banche Secondarie:
Gestione prima nota e gestione database
Quadratura estratto conto

• Database
Gestione e implementazione, in supporto ai programmatori di DirectChannel
Inserimento di tutte le uscite e dettagli casse
Estrapolazioni uscite per consuntivo

• Contabilità
Archiviazione e controllo autorizzazioni di spesa e fatture di pagamento
Gestione donazioni RID Face to face / paypall / pos /carte di credito

Nome e indirizzo del datore di lavoro  AMREF Italia Onlus - via Boezio, 17 00193 Roma

Tipo di attività o settore  Fund raising e comunicazione per ONG

Date Ottobre 2009; Ottobre 2010 (attualmente socio della cooperativa nonché volontario)

 Lavoro o posizione ricoperti
Volontario – Gestione delle serate, video proiezioni, degustazioni, flusso visitatori, biglietteria, contatto e 
supervisione spettatori, organizzazione dibattiti post filmato.

Principali attività e responsabilità

“Tutti nello stesso piatto” - Festival Internazionale di Cinema Cibo & VideoDiversità. Un’occasione di 
incontro con il cinema e la cultura di Europa, Asia, Africa e America Latina, con i loro cineasti e 
protagonisti, attraverso i temi del cibo, della biodiversità, della sovranità alimentare dell’ambiente e 
dello sviluppo sostenibile

Nome e indirizzo del datore di lavoro Società Cooperativa Sociale Mandacarù Onlus, Via Prepositura 32 38100 Trento Tel. 0461 232791

Tipo di attività o settore Onlus – Non Profit

Date Ottobre 2009

Lavoro o posizione ricoperti Relatore

Principali attività e responsabilità Intervento di 4 ore – modulo “Marketing e Fund Raising”

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto D’Istruzione “Martino Martini”

Tipo di attività o settore Corso del Fondo Sociale Europeo nelle scuole: “Esplorare il Non-Profit”

Date Maggio 2009

Lavoro o posizione ricoperti VicePresidente

Principali attività e responsabilità
Attività nei settori della cultura, dell’arte e dell’aggregazione sociale – eventi, manifestazioni in favore 
della collettività – collaborazione con Enti Pubblici, privati e associazioni della città con finalità di utilità 
sociale

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Labirinto, Via San Martino 66 – 38100 Trento Tel. +39 3488184297

Tipo di attività o settore Associazione Culturale – Non Profit

Date Maggio 2008 – Settembre 2008

Lavoro o posizione ricoperti Progetto Fixo – Stage sostenuto dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

Principali attività e responsabilità
Gestione software anagrafiche – Interviste, somministrazione questionari – Analisi e sintesi delle 
informazioni ottenute
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Società Cooperativa Sociale Mandacarù Onlus, Via Prepositura 32 38100 Trento Tel. 0461 232791

Tipo di attività o settore Onlus – Non Profit

Istruzione e formazione

Date Gennaio 2010 – Dicembre 2010

Titolo della qualifica rilasciata Master in Fund Raising per Organizzazioni Non Profit ed Enti Pubblici

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Fund Raising – Comunicazione, Marketing, Campaigning, Sviluppo Organizzazioni Non Profit, 
Database, Eventi.

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

Università degli studi di Bologna, Facoltà di Economia – sede Forlì

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Master di Primo Livello
Tesina: “Fund Raising in Time of Crisis” – Kim Klein

Date Marzo 2008

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Triennale in Sociologia

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Competenze teoriche e metodologiche per lo studio delle relazioni sociali: dalle relazioni personali, ai 
gruppi organizzati, alle complesse società contemporanee nonché all’analisi delle trasformazioni 
sociali

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

Università degli studi di Trento, Facoltà di Sociologia

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Laurea Triennale
Tesi: “Internet: Croce e Delizia del Terzo Millennio”

Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e) Italiano

Comprensione Parlato Scritto

Autovalutazione Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Livello europeo (*)

Inglese

                                        Spagnolo

B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo A2 Utente autonomo

B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo

Capacità e competenze sociali Ottime capacità relazionali, comunicative, dinamicità e problem solving, maturate sul campo lavorativo 
e durante il percorso accademico

Capacità e competenze
organizzative

Affidabile, intraprendente, ottima capacità di cooperazione e lavoro in team

Capacità e competenze
informatiche

Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft – Buona conoscenza pacchetto Office – Perfetta 
padronanza navigazione Internet

Altre capacità e competenze Organizzazione eventi, amante attività sportive, interesse particolare per la ristorazione

Patente patente B + A

Ulteriori informazioni

Frequentato corso CEDILS organizzato dall'Università Cà Foscari di Venezia - certificazione della 
competenza in didattica dell'italiano a stranieri

Possessore di PARTITA IVA dal 01/10/2015 – CHIUSA NEL 2018

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