
Curriculum Vitae
Simone Bompadre

Dati personali

Residenza Osimo

Luogo e data di nascita Jesi, 15-06-1970

E-mail simone.bompadre@gmail.com

Telefono 339.1613506

Titoli di studio

2011 Laurea in Scienze della Formazione - indirizzo Scuola dell’Infanzia

2008 Corso di perfezionamento in “Ricerca educativa”

2007 Corso di specializzazione per il sostegno scolastico

2007 Laurea in Scienze della Formazione - indirizzo Scuola Primaria

2001 Partecipazione al Programma Comunitario Leonardo - Progetto Moties,
della durata di tre mesi, svolto in Spagna (Barcellona)

1998 Corso  di  specializzazione  del  Fondo  Sociale  Europeo  “Teletraining-
merchandising  ed  editoria  per  musei,  siti  archeologici  e  mostre
temporanee”

1997 Laurea in Scienze Politiche - indirizzo politico economico

Esperienze professionali

Dal 2007 Insegnante di sostegno a tempo determinato, iscritto nelle graduatorie 
provinciali del Provveditorato agli Studi della Provincia di Ancona.

2003 Conferimento  dell’incarico  di  tutor  del  corso  di  Operatore  Sociale
Interculturale, attività di formazione prevista dal progetto comunitario
E.T.N.I.C.A. gestito e coordinato dalla Provincia di Ancona.

2002 Attività  di  insegnamento  e  divulgazione  della  musica  popolare
attraverso laboratori musicali presso le scuole dell’infanzia di Osimo
(AN).

Dal 2002 Attività di musicista all’interno del Gruppo Folk Vincanto, con il quale
ha inciso tre cd discografici “Vincanto” (2004), “Trainanà d’amore”
(2007) e “Canti popolari della libertà” (2008).

1999/2007 Dipendente  part-time  a  tempo  indeterminato  della  cooperativa

mailto:simone.bompadre@gmail.com


ASSCOOP in qualità di educatore presso il centro diurno “Aquilone”,
per bambini dai sei ai dodici anni.

1999 Coordinatore e docente del progetto/corso di formazione “Raccolta e
selezione delle tradizioni orali” organizzato e gestito dal Comune di
Osimo.

1998 Assistente di progetto per la manifestazione “Copparo è fiera” (FE)
organizzata dalla impresa FUCINA S.r.l.  di Ferrara (25-29/09/1998),
con  allestimento  della  mostra  relativa  alla  scenografia  del  film
“Nirvana” di G. Salvatores.

1998 Collaborazione  con  FUCINA S.r.l.  di  Ferrara  per  la  rievocazione
storica “La storia, la strada, il diamante” tenutasi a Vigarano Mainarda
(FE) il 23/08/1998.

1998 Organizzazione del convegno “Valorizzazione del patrimonio artistico-
culturale  e  occupazione”  tenutosi  il  27/04/1998  presso  il  Centro
Congressi Aurora di Civitanova Marche.

1997 Esperienza  giornalistica  maturata  all’interno  della  redazione
radiofonica di MULTIRADIO di Tolentino (MC).

Competenze specifiche

Competenze linguistiche Inglese: buono

Spagnolo: ottimo

Francese: buono

Competenze informatiche Discreta  conoscenza  del  pacchetto  office,  posta
elettronica, uso di internet e social network

Altre competenze Musicista

Osimo, lì ______________

                                                                                Firma

                                                          Simone Bompadre


