 

Curriculum Vitae

DATI ANAGRAFICI

Brandani Walter, nato il 14-07-1970 a San Benedetto del Tronto
(AP) residente in via Madonna .delle Vigne 35\A 21049 Tradate
(VA) Tel. 0331.810459\ 347.0128839

TITOLI DI STUDIO

Mediatore Familiare Corso spec.ne post-univ biennale svolto presso
la scuola dell'Associazione GeA di Milano responsabile scientifico
prof. Fulvio Scaparro.
Educatore Professionale Titolo equip. per legge a diploma
universitario conseguito nell'anno scolastico 1992-1993 presso l'
E.S.A.E di Milano ( L n°845/ LR n°95). TESI: "La fase di
separazione-individuazione e i processi di instaurazione della
relazione oggettuale nei bambini precocemente istituzionalizzati"
voto 107\110 data 01/03/1994
Maturità scientifica conseguita nell'anno scolastico 1989-1990
presso il liceo scientifico statale "M.Curie" di Tradate (VA).
Maturità magistrale conseguita nell'anno scolastico 1993-1994
presso l'Istituto Magistrale di Tradate (VA).
.

FORMAZIONE
MINIRUGBY

Allenatore minirugby
Responsabile progetto rugby scuola primaria Cogliate
Tecnico provinciale
Giocatore olders Seregno

 

ATTIVITÀ DI
DOCENZA

ATTIVITÀ DI
RELATORE

ATTIVITÀ DI
RICERCA

Curriculum Vitae
Docente corso Educatore Professionale Area Metodi e tecniche
ENAIP Varese, ENAIP Busto Arsizio
Docente corso Educatore Professionale Area Metodi e tecniche
Università statale di Milano Corso per Educatori Professionali
Docente Corso ECM "Gli strumenti di cura del paziente psichiatrico:
farmacoterapia, psicoterapia, riabilitazione"
Docente Corso “ l’Educazione tra cuore e ragione” Busto Garolfo
Docente Corso facilitatore sociale Azienda Ospedaliera Busto A.
Relatore: tavola rotonda “il futuro legislativo dell’Educatore
Professionale’ organizzato dall’ANEP Varese e dall’ENAIP di Busto
Arsizio il 10.06.2000
Relatore: presso la Scuola per Educatori professionali di Milano
(ESAE) nell'incontro regionale "Sull'educativa di strada"03-12-1994:
Relatore: tavola rotonda "Un progetto educativo per i ragazzi del
Brasile" organizzata dal Cidis il 10.04.1995 a Perugia
Relatore: Convegno "Quale E.P.?" organizzato da ANEP Trentino
presso il Centro di Ricerche Sociali Regionale a Trento il 31.05.2003
Relatore: Convegno “Ripensare l’handicap”
Commissario di tesi Corso in Educatore professionale Facoltà di
Medicina Università Insubria
Attività di ricerca “L’educatore: evoluzioni della professione e
nuovi modi di prendersi cura” Ricerca nazionale promossa da
ANEP/CNCA/Animazione Sociale presentata a Milano c\o il Centro
congressi CARIPLO al convegno nazionale del 12.03.04

 

ECM
EDUCAZIONE
CONTINUA IN
MEDICINA

ECM
CONSEGUITI/DOVUTI

2002:20/10
2003: 24/20
2004: 46/30

Curriculum Vitae
Corso di formazione per neoassunti e neoinseriti in ambito
psichiatrico (16 crediti ECM -2002)
Corso: aspetti giuridici e responsabilità professionale in
psichiatria (9 crediti ECM -2002)
Convegno: Disturbi di personalità: che fare. (4 crediti ECM 2002)
Convegno "Contrappunti: l'esperienza di musicoterapia in
ambito psichiatrico" ( 4 crediti ECM - 2003)
Convegno "Il legame Tra mente e corpo" (5 crediti ECM - 2003)
Corso "l'auto mutuo aiuto in ambito psichiatrico" (4 crediti ECM
2003)
Corso: Arteterapia
Corso "La motivazione e il lavoro do gruppo" ( 11 crediti ECM 2003)
Convegno " Rigenerare i legami: la mediazione nelle relazioni
familiari e comunitarie" (5 Crediti ECM -2003)
Convegno "Educatore Professionale: verso quale direzione?" ( 4
crediti ECM -2003)
Corso "Il lavoro di fronte al paziente o impossibile e alla sua
famiglia" (16 crediti ECM 2004)
Convegno "La psichiatria in Lombardia: nuovi indirizzi e nuovi
scenari" (crediti ECM -2004)
Convegno "la psichiatria di comunità" ( crediti ECM 3 2004)
Convegno "Intervento precoce nelle psicosi" (4 crediti ECM
2004)

 

PUBBLICAZIONI

Curriculum Vitae
Libro “ Essere scuola. Tra insegnare ed educare” Brandani e
Tomisich Unicopli 2011
Libro “La progettazione educativa” di Brandani e Tomisich
edizioni Carocci 2006
Libro: "L’educatore professionale. Guida per orientarsi nella
formazione e nel lavoro" a cura di Cardini - Moltemi edizioni
Carocci 2003 - Coautore
Libro: "Le Competenze dell'educatore professionale" a cura di
Brandani e Zuffinetti edizioni Carocci 2004
Articolo: “Proposte per una riflessione sull’educatore
professionale” rivista Pedagogika.it N° 20 marzo-aprile 2001
Articolo: “Progettare e verificare nelle comunità alloggio per
minori” rivista Pedagogika.it N° 22 luglio-agosto 2001
Articolo: “L’arrampicata sportiva come strumento di
crescita” rivista Pedagogika.it N° VI-1 gennaio-febbraio 2002
Articolo: “L’Educatore Professionale” (coautore) rivista
Prospettive Sociali e Sanitarie anno XXXII N°2 febbraio 2002
Articolo: "L'Educatore nel labirinto delle relazioni" (coautore)
rivista Pedagogika.it

 

Curriculum Vitae

CORSI

Partecipazione al convegno "La scuola in gioco" organizzato
dall'I.R.R.S.A.E. Lombardia il 29-11-91 a Milano.

CONVEGNI

Partecipazione al convegno "I centri di aggregazione giovanile:
momento per la costruzione di un progetto giovani" organizzato
dal Comune di Venegono Superiore (VA) il 16-05-'92

STAGES

Partecipazione allo stage per animatori europei organizzato dai
Centri di Esercitazione ai Metodi dell' Educazione ai Metodi dell'
Educazione Attiva (C.E.M.E.A.) dal 27-12-1991 al 02-01-1992 a
Firenze
Partecipazione al corso di formazione e allo stage residenziale per
educatori-animatori di comunità per minori organizzato dai
Centri Rousseau dal 05-05-92 al 10-05-1992
Partecipazione al convegno "Il diritto del Minore alla famiglia
..." organizzato dal coordinamento per la difesa della L.184/83 il
20.05.1993.
Partecipazione al congresso nazionale "Gioco: sogno e realtà.
Viaggio di andata e ritorno." organizzato dall' Associazione "Il
Conventino" (Centro Servizi Psico-Sociali) svoltosi il 14/15/16-041994 a Bergamo autorizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione
Partecipazione al corso per educatori "Il bambino e il suo
desiderio di felicità" organizzato dal Diesse in collaborazione con
A.I.M.C. e la F.I.S.M. svoltosi a Varese nei gg. 15-23\03\1994, 1927\04\1994, 17-24\05\1994 autorizzato dal Provveditorato agli studi
di Varese.
Partecipazione alla giornata di formazione "Aggiornamento per
operatori di strada" tenutasi il 12.05.1995 a Capodarco di Fermo
(AP) presso IMPARARES.
Partecipazione al convegno provinciale "Il disagio minorile e
l'intervento nella fascia prescolare ..." organizzato dalla Provincia
di Varese il 16.09.1995
Partecipazione al convegno "Affido tra desiderio e realtà"
organizzato dalla Provincia di Varese, U.S.S.L. n.1, Provveditorato
agli Studi di Varese, ANFAA, il 25.11.1995
Partecipazione al convegno regionale " Centri di Aggregazione
Giovanile" organizzato dalla Regione Lombardia il 09-10.05.1996
a Milano.

 

CORSI
CONVEGNI
STAGES

Curriculum Vitae
Partecipazione alla giornata di studio "Adolescenza e solitudine"
organizzata dal Centro di Psicologia e Analisi Transazionale il
24.05.1996
Partecipazione all'incontro "Nuove professioni sociali tra burn
out e possibilità di intervento" organizzato dal Centro Psico
Pedagogico di Milano il 01.06.1996
Partecipazione al corso di formazione per operatore di comunità
minorili organizzato dalla Coop. Piccolo Carro nel ottobrenovembre 1996
Partecipazione al seminario "Affido familiare" organizzato dalla
Provincia di Perugia il 15.11.1996
Partecipazione agli incontri di formazione sulla Pet-Therapy e del
suo particolare impiego con i minori a rischio - relatore dott. Ritorto
- organizzati dalla Coop. Piccolo Carro nel febbraio 1997
Partecipazione alla giornata di studio "l'eccezione e la regola nel
lavoro educativo" organizzato dal CNCM il 04.10.96 a Firenze
Partecipazione al convegno regionale “Quando Barbiana fa
scuola” organizzato dal CNCA – Lombardia il 21.03.98
Partecipazione
al
convegno
“sessualità
dell’alimentazione” organizzato dalla scuola
sessuologia clinica di Torino il 14-15\11\97

e
disturbi
superiore di

Partecipazione al convegno “Abilità prosociali e prevenzione del
rischio” organizzato dalla Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano il 13.10.97
Partecipazione al corso di 35 ore “Giovani generazioni ed
impegno nella comunità territoriale” organizzato dalla Provincia
di Varese (piano di formazione e aggiornamento provinciale) ed
dall’ENAIP di Busto
Partecipazione al convegno “Il tempo di Alice: riflessioni sul
tempo” organizzato dal Comune di Varese e dalla Associazione
psicologi e psicoterapeuti il 07.11.98
Partecipazione al convegno regionale “Le comunità possibili”
organizzato dalla Regione Piemonte e dall’ASL n°12 il 20.11.98
Partecipazione al convegno “Giovani in famiglia tra autonomia e
nuove dipendenze” organizzato dalla Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano il 23.01.98
Partecipazione al convegno sulla adolescenza “Più o meno 16
anni” organizzato dalla Associazione Minotauro di Milano i giorni
05-06\04\99

 

CORSI
CONVEGNI
STAGES

Curriculum Vitae
Partecipazione al corso di aggiornamento “Gioco e centri di
aggregazione giovanile” organizzato dalla Provincia di Varese
svoltosi dal 04.12.98 al 26.02.99
Partecipazione alla Tavola rotonda “Cui prodest? Esperienze di
valutazione del lavoro educativo a confronto” organizzato dall’
ANEP il 21.04.99
Partecipazione al corso di aggiornamento “Chi ha paura
dell’Horror” organizzato dal Centro studi per l’educazione
all’immagine nei giorni 15-24\02\99 e 01-08-15-22\03\99
Partecipazione al corso di formazione per lavoratori incaricati
dell’attuazione delle misure di pronto soccorso organizzato dalla
Regione Lombardia e ASL Milano 1 nei gg 4-5-10-12 Aprile 2000
per un totale di 16 ore
Partecipazione al corso di aggiornamento “Caratteristiche
psicologiche e comportamentali post-traumatiche e competenze
educative” organizzato dalla Provincia di Milano dal 19.09.2000 al
06.02.2001 tot. ore 75
Partecipazione al convegno “Ruolo dell’Educatore, professioni
sociali e famiglia” Milano-ESAE 23.03.01

 

ATTIVITÀ
LAVORATIVE

Curriculum Vitae
Area minori e famiglia
comunità per minori
La Sella del Grillo - in qualità di Educ. Professionale (dal 01-091990 al 30-06-1993, dal 01-03-1994 al 30-10-1994, dal 01.01.1995
al 30.05.1995, dal 01.07.1996 al 23.12.1996)
Piccolo Carro – in qualità di Responsabile (dal 01.01.1997 al
31.05.1997)
A.S.L. Milano n.1 - in qualità di Educatore Professionale (dal
29.11.99 al 03.09.01)
Assistenza Domiciliare Minori – Servizio affidi – visite protette
Comune di Gallarate – in qualità di Educ. Prof.le (dal 02.06.97 al
01.06.99)
Centro Estivo:
Comune di Venegono Sup.– in qualità di Educ. Prof.le (dal 01-071992 al 31-07-1992, dal 01-07-1993 al 31-07-1993 e dal 28.06.99 al
23.07.99)
Centro infanzia:
Comune di Venegono Sup. – in qualità di Animatore (dal
22.09.99 al 28.11.99)
Affido familiare
Responsabile e coordinatore consulente del progetto "La famiglia
educativa. Percorso di formazione all'affido familiare e al sostegno
educativo" dal 02.11.04 al 02.11.07 presso i comuni del piano di
zona distretto di Tradate
Mediazione familiare con attività libero professionale
Area handicap
C.S.E. - C.R.H Handicap: - ASL Milano n.1 – in qualità di
Educatore Professionale dal 03.03.02 al 31.08.02
Nucleo Inserimento Lavorativo
Comune di Saronno – in qualità di Educ.Professionale (dal
04.09.01 al 02.03.02)
Area dipendenze
A.S.L. Provincia di Varese SerT Varese – in qualità di Educ.
Prof.le (dal 12.10.99 al 28.11.99)
Educativa di strada
Coop. Il Borgo : campo nomadi– in qualità di Educ. Prof.le dal
01-11-1994 al 23-12-1994
Area psichiatria
A.O. Ospedale di Circolo di Busto A.: CPS in qualità di Educ.
Prof.le dal 01.09.02 al 31.08.06
Area insegnamento
Scuola primaria statale di Cogliate in qualità di docente scuola
primaria. Dal 01.09.06 a tutt’oggi.

 

CONSULENZE E/O
ELABORAZIONE
PROGETTI

PARTECIPAZIONE
A COMITATI
EDITORIALI

Curriculum Vitae
Maggio 1993: Elaborazione di un progetto di "vacanze
estive per minori" richiesto dall'Assessore ai Servizi Sociali
del Comune di Tradate (VA)
Aprile 1994: elaborazione di un progetto di un C.A.G.
(Centro di Aggregazione Giovanile) richiesto dall'Assessore ai
Servizi Sociali del Comune di Assisi dott. Paolo Mirti.
Progettazione e organizzazione dell'attività ludica svoltasi
nei giorni 08.06.1996; 07.08.98; 05.06.99 presso la scuola
elementare di Tradate ( Direzione didattica statale 2° circolo Varese-)
07.12.98: elaborazione e presentazione della scheda di
lettura critica del Film “Salvate soldato Ryan” di S. Spilberg
per l’Istituto Psicopedagogico statale di Tradate (VA)
Realizzazione video per la scuola elementare statale
“G.Verga” di Tradate (riprese e montaggio con P.C. programma Avid cinema- ) giugno 1999
Dal 1998 al 2007 Consigliere nazionale ANEP (Associazione
Nazionale Educatori Professionali ) con sede a Bologna via S.
Isaia 90
Dal 2004 al 2077 Presidente Centro Studi ANEP
Membro comitato editoriale rivista di diritto
Membro comitato editoriale rivista Autonomie locali e
servizi sociali
Membro comitato editoriale collana Chiaroscuri Unicopli

