
Marco Locatelli
Via dei prati grandi, 9

24045 Fara Gera d’Adda (Bg)
cellulare 339.82.57.340

e-mail: marcolocatelli82@gmail.com 
nazionalità: italiana

luogo di nascita: Alzano Lombardo (Bg)  
data di nascita: 08.01.1982

ISTRUZIONE

Febbraio 2015
Master di II livello in “Sport e intervento psicosociale - IX Edizione” presso l’Alta Scuola di Psicologia,
Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano.

Aprile 2011
Laurea  in  Consulenza  Pedagogica e Ricerca  Educativa,  Facoltà  di  Scienze  della  Formazione,
Università degli Studi di Bergamo con tesi dal titolo:  Il consulente pedagogico nelle realtà sportive:
attraversatore di  confini  tra  spazi reali  e possibili  (relatore:  Prof.  Ivo Lizzola;  correlatore:  Gianluca
Bocchi) Votazione finale: 110/110.

Marzo 2005 
Laurea in Scienze dell’Educazione,  Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di
Bergamo con tesi dal titolo: La teoria della conversazione di Gordon Pask e le sue prospettive per la
prassi educativa di questo tempo (relatore: Prof. Paolo Perticari) Votazione finale: 107/110.

Giugno 2001
Diploma di maturità classica conseguita presso il Liceo Classico Sperimentale, Centro Salesiano
Don Bosco a Treviglio (BG). 

FORMAZIONE

Maggio 2021
Attestato per i corsi “TrEd – Trasformare l’educazione” e “L’educazione emozionale – una rivoluzione
gentile” tenuto dall’associazione “L’asilo nel bosco” di Ostia.

Febbraio 2021
Attestato per il corso “Festa Internazionale della Pedagogia Viva” tenuto dall’associazione “L’asilo nel
bosco” di Ostia.

Gennaio 2021
Attestato per il corso “Documentazione e curriculum emergente” tenuto dall’associazione “Pedagogia
del bosco” di Missaglia.

Novembre 2018 - giugno 2019
Corso  di  Perfezionamento  in  Educazione  e  Natura:  ruolo  e  competenze  per  un  professionista
all’aperto  presso l’Università  degli  Studi  di  Milano  Bicocca (Corso Interuniversitario  congiunto  con
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Università  della  Valle  d’Aosta  e  Università  di  Modena  e  Reggio  Emilia,  in  collaborazione  con
Università di Bologna).

Novembre 2017 - marzo 2018
Corso di Alta Formazione in Educazione e Natura: contesti, metodologie e apprendimenti  presso l’
Università degli Studi di Milano Bicocca.

23-24 Giugno 2016
Attestato per il corso “La didattica nell’asilo nel bosco: corso teorico e pratico” tenuto dall’associazione
Manes inerente il progetto “L’asilo nel bosco” di Ostia.

Settembre 2015 - Marzo 2016
Attestato  per  il  corso  completo  in “Comunicazione  Aumentativa  ed  Alternativa” presso  la
Neuropsichiatria Infantile di Verdello.

13 maggio 2015
Attestato di partecipazione alla “Conferenza di Consenso sulla traduzione in simboli di libri illustrati per
bambini” organizzata dalla Fondazione Policlinico IRCCS di Milano.

Settembre 2014 - Giugno 2015 
Stage  universitario  (Master)  presso  Foppapedretti  Volley  Bergamo  come  consulente  pedagogico
affiancando le due squadre di punta del Settore Giovanile (Under 18 e Under 16). 

Novembre 2010 - Giugno 2011
Corso  di  perfezionamento  post-lauream  in  “Gestire  organizzazioni  sportive,  realizzare  progetti
educativi” presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Bergamo.

21-22 Giugno 2010
Attestato di frequenza per il  Laboratorio di “Libri modificati e personalizzati” presso il Polo Scientifico
dell’Ospedale Policlinico di Milano – Centro Sovrazonale di Comunicazione Aumentativa.

Novembre 2009 - Giugno 2010 
Tirocinio universitario (laurea specialistica) come consulente pedagogico nel progetto “Albinoleffe: tra
decalogo  e  pratiche  educative”,  progetto  di  collaborazione  tra  Università  degli  studi  di  Bergamo,
Facoltà di Scienze della Formazione, e settore giovanile della società calcistica U.C. Albinoleffe.
 
Giugno 2008
Attestato  di  frequenza  per  il  corso  di “Libri  modificati  e  personalizzati” presso la  Neuropsichiatria
Infantile di Verdello.

Maggio 2007
Attestato di  partecipazione alla  Seconda Conferenza Italiana sulla  Comunicazione Aumentativa ed
Alternativa organizzata a Roma da ISAAC ITALY.

Marzo - Giugno 2005
Attestato  di  partecipazione  al  corso  di “Libri  modificati  e  personalizzati” organizzato  dalla
Neuropsichiatria Infantile di Verdello.

Marzo - Giugno 2004
Attestato  regionale  per  il  corso  di “Comunicazione  Aumentativa  ed  Alternativa” presso  la
Neuropsichiatria Infantile di Verdello.

Dicembre 2003
Attestato di partecipazione alle  giornate seminariali “Le parole delle fiabe:  la comunicazione con il
bambino attraverso la narrazione” organizzate dalle provincia di Milano.

Ottobre - Dicembre 2003
Tirocinio universitario (laurea triennale) presso la Neuropsichiatria Infantile di Verdello per il Progetto
285 per interventi scolastici di sensibilizzazione alla disabilità, percorso di formazione ed osservazione
sul campo nel Centro Sovrazonale di Comunicazione Aumentativa.
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Marzo - Giugno 2003
Attestato regionale per il corso seminariale “Storie di vita” presso l’Università degli studi di Bergamo,
Facoltà di Scienze della Formazione.

FORMAZIONE IN QUALITÀ DI RELATORE

Luglio 2021
Partecipazione alla rassegna culturale DIRAMA organizzata da Legambiente Bergamo intervenendo
alla talk online “Le scuole all’aperto: un dibattito attuale, storie e approcci” presentando il progetto di
immersione in natura Radici nel Cielo.

Gennaio 2021
Intervento di presentazione del progetto di immersione in natura Radici nel Cielo con focus sul tema
della comunità educante nella Scuola di pedagogia del bosco tenuta dall’associazione “Pedagogia del
bosco – Ricerca e Formazione”.

Gennaio 2018
Relatore nel convegno “Incontra gli inbook a San Pellegrino Terme” con intervento dal titolo “Chi vuole
leggere  un  libro?  Dalla  lettura  condivisa  degli  inbook  ad  un  laboratorio  sulle  emozioni”.  Nucleo
dell’intervento l’utilizzo degli inbook nella scuola dell’infanzia.

Ottobre 2016
Relatore nel convegno “2006 - 2016 : dalla «Biblioteca di tutti» agli inbook per tutti. Incontri generativi
tra biblioteche, servizi e comunità” con intervento dal titolo “Chi vuole leggere un libro? Dalla lettura
condivisa degli inbook ad un laboratorio sulle emozioni”. Nucleo dell’intervento l’utilizzo degli inbook
nella scuola dell’infanzia.

Giugno 2016
Relatore nel convegno “In-segnamoci. Non ci sono più i bambini di una volta” coordinando un gruppo
di insegnanti nella presentazione e discussione di alcune esperienze di utilizzo della C.A.A. e dei libri
in simboli nella scuola dell’infanzia ed in quella primaria di primo grado. 

Maggio 2016
Formatore  alle  docenti  della  scuola  dell’infanzia  di  Fara  Gera  d’Adda  sull’utilizzo  del  software
Symwriter (simbologia della C.A.A.).

Marzo 2012
Relatore nel convegno “La pallavolo maschile: uno sport da promuovere tra le giovani generazioni”
con il ruolo di moderatore e coordinatore dell’intervento di alcuni giovani atleti della pallavolo maschile
bergamasca in dialogo con Andrea Lucchetta sul tema del protagonismo dei giovani per la diffusione
dello sport.

Aprile 2010
Relatore  nella  giornata  seminariale  “La  sfida  dell'educare  nelle  pratiche  sportive",  promossa
dall’Università  degli  studi  di  Bergamo,  Facoltà  di  Scienze  della  formazione,  intervenendo
sull’esperienza di collaborazione tra Università e società calcistica U.C.Albinoleffe.

Marzo 2009 - 2008
Formatore  al  corso  di  aggiornamento  per  assistenti  educatori  ed  educatori  sui  libri  modificati
organizzato dalla Cooperativa sociale “Città del sole” in collaborazione con CESVIP.

Maggio 2006
Tra i relatori dell’incontro pubblico: “C’è un libro anche per te”: presentazione del progetto “Biblioteca
di  tutti”  ed inaugurazione della  sezione libri  modificati  nella  Biblioteca di  Verdello presso il  Centro
Civico e Biblioteca Comunale di Verdello.
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ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Maggio 2019 – ad oggi
Referente pedagogico per il  progetto Radici nel Cielo nella rete informale “Bergamaschi boschivi”.
Tale rete informale è costituita  da varie associazioni  e realtà di  educazione in natura ispirate alla
pedagogia del bosco ed alle esperienze degli  asili  nel  bosco operanti  nella provincia bergamasca.
Oltre  che luogo  di  condivisione,  dialogo  e  confronto,  aiuto  reciproco,  la  rete  vuole  essere  anche
promotrice di formazione, cultura e riflessione pedagogica e sociale.

Settembre 2018 – ad oggi
Consulente  pedagogico  ed  educatore  nel  progetto  di  immersione  in  natura  Radici  nel  Cielo
(esperienza di educazione parentale in natura ispirata agli asili nel bosco ed alla pedagogia del bosco)
con il ruolo di referente pedagogico, coordinatore della progettualità, educatore nelle diverse attività
con bambini e famiglie.

Ottobre 2018 – aprile 2019
Tutor  didattico (supporto ai corsisti  sia in modalità  e-learning che in aula in momenti  dedicati)  nel
Corso  universitario  di  Qualifica  per  Educatore  socio-pedagogico  presso l’Università  degli  Studi  di
Bergamo, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali.
 
Settembre 2018 – dicembre 2018
Coordinatore nel progetto  "Nessuno escluso.  La rete biblioteche inbook a confronto con contenuti
complessi, per una mediazione linguistica nell’accesso alla cultura" co-finanziato ed in collaborazione
con Regione Lombardia. Il progetto fa parte della R.B.I. (Rete Biblioteche Inbook) che opera a livello
nazionale con più di 40 biblioteche con inbook.

Marzo 2018– giugno 2018
Coordinatore ed educatore del  progetto laboriatoriale di  immersione in natura “La tana sul fiume”,
rivolto a bambini dai 3 ai 6 anni ed alle loro famiglie. In collaborazione con Legambiente CER.CA.
Brembo di Marne.

Settembre 2017 – dicembre 2017
Coordinatore  nel  progetto  “Prime  biblioteche  inbook:  uno  sguardo  al  passato  per  camminare  nel
futuro”  co-finanziato  ed in  collaborazione con Regione Lombardia.  Il  progetto  fa parte della  R.B.I.
(Rete Biblioteche Inbook) che opera a livello nazionale con 40 biblioteche con inbook.

Settembre 2016 – ad oggi
Referente e coordinatore del progetto “Biblioteca di tutti”  per il  Sistema bibliotecario di Dalmine. Il
progetto di collaborazione tra NPI di Verdello e biblioteca comunale prevede la creazione, all’interno
della  biblioteca stessa, di una sezione di In-book ovvero libri  in simboli  per bambini e ragazzi con
bisogni comunicativi complessi. Da settembre 2016 il progetto è stato ufficialmente preso in carico e
finanziato  dal  Sistema  bibliotecario  di  Dalmine  e  coinvolge  quindi  tutte  le  biblioteche  ad  esso
appartenenti. Il progetto fa parte della R.B.I. (Rete Biblioteche Inbook) che opera a livello nazionale
con 40 biblioteche con inbook.

Ottobre 2016 – febbraio 2017 
Collaborazione  come  educatore  professionale  con  la  Cooperativa  “Mille  note  per  educare”  e
l’associazione “Al di là del mio naso c’è” in un progetto occupazionale che coinvolge alcuni giovani
ragazzi ed adulti disabili del territorio.

Ottobre 2015 – maggio 2016
Ideazione  e  conduzione  del  laboratorio  “Che  emozioni  a  Borgofantastico”  rivolto  a  bambini  della
scuola dell’infanzia (età 5-6 anni). Il laboratorio ha avuto l’obiettivo di parlare e far parlare i bambini di
emozioni  attraverso la  lettura  di  libri  in  simboli  e  attraverso l’arte  come strumento  e possibilità  di
lasciare una traccia di sé e dei propri vissuti.
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Novembre 2011 – giugno 2013
Educatore  nel  progetto  Stop&Go,  percorso educativo  rivolto  ai  ragazzi  delle  scuola  secondaria di
primo grado di Verdello. Progetto in collaborazione tra Università degli studi di Bergamo, oratorio di
Verdello e Robur Solidale Onlus per lo sviluppo all’interno dell’oratorio di attività laboratoriali (sport,
musica,  teatro,  video/foto,  narrazione).  Nel  caso  specifico  per  l’ideazione  e  conduzione  di  un
laboratorio ludico/sportivo.

Marzo 2011 – Giugno 2012
Ricercatore nel progetto di ricerca/azione supervisionato dal Prof. Ivo Lizzola tra Università degli studi
di Bergamo, Facoltà di Scienze della Formazione, e FIPAV di Bergamo sull’immagine della pallavolo
maschile e le possibili strategie per una maggior promozione della stessa a livello giovanile.

Novembre 2010 – Giugno 2011
Collaborazione  come  consulente  pedagogico  con  la  società  di  pallavolo  femminile  Volley  Bassa
Bergamasca per la definizione e gestione di un progetto educativo rivolto alle atlete adolescenti.

Gennaio 2007 – Giugno 2014
Collaborazione  a  progetto  come  educatore  professionale  con  la  Cooperativa  sociale  “Div.A”  di
Grassobbio (Bg) per l’affiancamento di ragazzi disabili in tirocini lavorativi, gestione di progetti mirati
ad personam (comunali e provinciali) e relazioni con altri soggetti coinvolti in differenti progetti.

Settembre 2007 – ad oggi
Collaborazione come educatore e consulente pedagogico con la biblioteca di Verdello per il progetto
“Biblioteca di tutti”. Il progetto di collaborazione tra NPI di Verdello e biblioteca comunale prevede la
creazione,  all’interno  della  biblioteca stessa,  di  una sezione  di  In-book  ovvero  libri  in  simboli  per
bambini e ragazzi con bisogni comunicativi complessi. 

Settembre 2004 – ad oggi
Dipendente-socio della Cooperativa sociale “Città del Sole” di Bergamo per assistenza scolastica a
disabili presso la scuola secondaria di primo grado di Curno, l’Istituto di scuola secondaria di secondo
grado Pesenti,  la  scuola dell’infanzia “S. Giuseppe”  di Comun Nuovo,  la  scuola primaria di  primo
grado  di  Levate  e la  scuola  dell’infanzia  di  Fara  Gera  d’Adda;  per  interventi  di  ADH (assistenza
domiciliare disabili) con progetti mirati di inserimento di ragazzi disabili sul territorio presso i Comuni di
Levate e Lallio; per educatore nello S.F.A. (Servizio Formazione Autonomia per persone disabili) del
Comune di Brembate.

Settembre 2002 – Maggio 2006
Volontario presso l’Associazione “Futura” Onlus (associazione di volontariato che lavora in  sinergia
con Neuropsichiatria Infantile di Verdello) come educatore per bambini con difficoltà di apprendimento
e nel progetto “Biblioteca di tutti”: progetto di collaborazione tra NPI di Verdello e biblioteca comunale
per la creazione all’interno della biblioteca stessa di una sezione dedicata alle persone diversamente
abili con la creazione di libri modificati.

PUBBLICAZIONI

Un oratorio non può rinunciare a giocare e a fare sport. Quale pratica sportiva anima la “filosofia”
dell’oratorio?, in Juvenilia, n.4, 2013, Tipolitografia Istituto Salesiano Pio XI, Roma, pp. 20-23

Tira e molla: dallo sport al gioco, in  G. CAIO (a cura di), Stop&go-Educatori in oratorio: formazione,
competenze, percorsi, Tera Mata Edizioni, Bergamo, 2013 

Nello  sport  l’incontro  con  l’altro:  sostegno  alla  genitorialità  nell’alleanza  allenatore/famiglia,  in
Juvenilia, n.2, 2013, Tipolitografia Istituto Salesiano Pio XI, Roma, pp. 19-21

L’educatore in contesti di disabilità: tutore di resilienza e tessitore di reti, in  C. CASTELLI (a cura di),
Resilienza e creatività. Teorie e tecniche nei contesti di vulnerabilità, FrancoAngeli, Milano, 2011 

5



                      Curriculum Vitae Marco Locatelli

CAPACITÀ E COMPETENZE

Conoscenze linguistiche
Madrelingua: italiano
Discreta conoscenza della lingua inglese scritta e parlata

Capacità relazionali
Facilità di relazione con le altre persone basando i rapporti sul rispetto, la gentilezza e l’ascolto delle
altrui storie, esperienze e punti di vista differenti. In ambito professionale, buona capacità di mettersi in
gioco  in  situazioni  nuove  e  complesse,  con  particolare  propensione  al  lavoro  in  equipe  ed  alla
creazione di un clima sereno e positivo all’interno dell’ambiente lavorativo. Attenzione e curiosità per
gli  aspetti  legati  alla comunicazione,  intesa anche come continua ricerca e narrazione di sé e del
proprio agire.

Capacità organizzative
Buona capacità organizzativa e di coordinamento per sé, anche e soprattutto in progetti e percorsi in
cui  sono  coinvolti  più  soggetti  in  una  dimensione  di  rete.  Propensione  all’organizzazione  ed  alla
conduzione del lavoro d’equipe ed alla cooperazione/gestione con/degli altri membri dello staff. 

Conoscenze informatiche
Buona conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Word, Excel
e  Power  Point  (in  possesso  di  patente  europea  ECDL).  Conoscenza  di  alcuni  software  specifici
(Boardmaker, Clicker 4, Symwriter).

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso

di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati

personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

In fede
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