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Dott. Andre Forcillo 

 

 

 

• Date (da – a) 02/01/2017 – 10/07/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Centro diurno di Recupero Tossicodipendenze “IL GULLIVER” 

SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “IL MILLEPIEDI” 

80026 Casoria (NA) – Via Arpino, 4 

• Tipo di azienda o settore Società cooperativa sociale ONLUS 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

A tempo indeterminato 

Educatore e Counselor 

• Date (da – a) Da Giugno 2015 – 03/05/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

GESCO Consorzio di Cooperative Sociali, Via Vicinale S. Maria del 

Pianto, 61, Napoli 

Consorzio di Cooperative Sociali 

• Tipo di impiego Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Incarico di docente della/e materia/e “Sociologia” nell’ambto del corso OSS 

“Operatore Socio-sanitario” 

 
• Date (da – a) 

 
4/12/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

COOPERATIVA SOCIALE a.r.l. ONLUS “Althaea Via S.Tommaso 

45/A, Avellino 

• Tipo di azienda o settore Società cooperativa sociale ONLUS 

• Tipo di impiego Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Docente per corso di formazione sulla comunicazione 

 
• Date (da – a) 

 
16/01/2014 – 31/07/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “IL MILLEPIEDI” 

80026 Casoria (NA) – Via Arpino, 4 

• Tipo di azienda o settore Società cooperativa sociale ONLUS 

• Tipo di impiego Progetto in collaborazione con ASL NA-1 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Educatore nel “Progetto Vite in gioco” sulle dipendenze da gioco d’azzardo 
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• Date (da – a) 

 
15/04/2013 - 31/04/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE IL QUADRIFOGLIO 

80124 Napoli – Via Diocleziano, 328 

• Tipo di azienda o settore Società cooperativa sociale ONLUS 

• Tipo di impiego Collaborazione a tempo determinato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Educatore e Sociologo per educativa territoriale 

 

• Date (da – a) 
 

14/12/2012 – 24/04/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

FONDAZIONE DI COMUNITÀ DEL CENTRO STORICO DI 

NAPOLI – 80134 Napoli – Largo Corpo di Napoli (Cappella 

Pignatelli) 

• Tipo di azienda o settore Fondazione ONLUS 

• Tipo di impiego Collaborazione a tempo determinato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Responsabile e coordinatore, in qualità di Sociologo e Counselor, nel 

progetto “Scuola di Ecologia”  

Responsabile e coordinatore, in qualità di Sociologo e Counselor, nel 

progetto “Il valore del risparmio e il gioco d’azzardo” 

 
• Date (da – a) 

 
settembre 2008 – ottobre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

IL MILLEPIEDI – Napoli – via Botteghelle 139 

• Tipo di azienda o settore Società Cooperativa sociale ONLUS 

• Tipo di impiego Volontariato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Affiancamento degli operatori nel progetto <<Restare in gioco … alla Zisa 

di Palermo ed alla Sanità di Napoli>> per minori dell’area penale e ragazzi 

a rischio 

• ate (da – a) 26/07/2010 – 30/12/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ASIS – 80139 Napoli – Via S. Maria Avvocata a Foria, 2 

• Tipo di azienda o settore Consorzio Cooperative Sociali. Società Cooperativa Sociale ONLUS 

• Tipo di impiego Collaborazione a tempo determinato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Intervistatore e Operatore addetto alla codifica dei questionari. Ricercatore e 

Conduttore di 4 Focus Group 

 

• Date (da – a) 
 

2010/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ASPU (Associazione per lo Sviluppo della Persona e del Potenziale 

Umano) 

• Tipo di azienda o settore Ente di Formazione accreditato, via definitiva, al MIUR 

• Tipo di impiego Tutor per le attività di Tirocinio diretto e indiretto dei corsisti iscritti al Corso 

Triennale di Counseling ad “Approccio Umanistico Integrato”, presso 

l’Associazione per lo Sviluppo della Persona e del Potenziale Umano 

(ASPU). 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

Orientare, sostenere e sviluppare le potenzialità dei corsisti e dei stagisti 

promuovendone atteggiamenti attivi, propositivi e stimolando le capacità di 

scelta. 

• Date (da – a) 03/03/2009-31/03/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

Istituzione Scolastica Statale di Istruzione Superiore: “Margherita di 

Savoia” – Napoli 

Liceo Scienze Umane 

• Tipo di impiego Responsabile e Coordinatore delle attività dello Stage formativo per le classi 

del triennio del Liceo delle Scienze Umane dell’ISIS “Margherita di Savoia” 

 
• Date (da – a) 

 
05/12/2007 – 05/12/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Associazione Centro “ La Tenda” onlus 

• Tipo di impiego Volontario Servizio Civile Nazionale progetto “IO AL CENTRO” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Responsabile delle attività di ascolto e orientamento socio-esistenziale. 

• Date (da – a) 2007/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituzione Scolastica Statale “Margherita di Savoia” – Napoli 

• Tipo di azienda o settore Istituto Secondario Superiore 

• Tipo di impiego Counselor – Secondo Livello: “Practitoner” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Responsabile e Coordinatore dello stage formativo per le classi del 

triennio del Liceo delle Scienze Sociali “Margherita di Savoia” 

• Date (da – a) 
 

2006/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

Telefono Azzurro – 80139 Napoli - Via della Giudecca Vecchia, 29 

 
Associazione ONLUS 

• Tipo di impiego Counselor – Secondo Livello: “Practitoner” - Progetto “Face to Face” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Orientare, sostenere e sviluppare le potenzialità del bambino promuovendo 

atteggiamenti attivi, propositivi e stimolando la crescita personale e 

l’autostima 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) In corso 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Iscritto alla laurea magistrale Politiche sociali e del territorio 

Università degli Studi Napoli “Federico II” 

 
• Date (da – a) 

•Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
14/04/2014 – 9/06/2015 

New Skill 

• Qualifica conseguita Animatore Sociale 
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• Date (da – a) 

•Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

30/01/2015 – 13/02/2015 

Associazione Kairòs 

• Qualifica conseguita Corso intermedio di “Analisi dei dati: principi di analisi bivariata e 

utilizzo di software statistici per la ricerca statistica” 

• Date (da – a) 

•Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

31/10/2014 – 21/11/2014 

Associazione Kairòs 

• Qualifica conseguita Corso Basic Analisi dei Dati nelle Scienze Sociali con software 

statistico SPSS 

• Date (da – a) 

•Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

14/10/2014 – 18/10/2014 

Europacube innovation business school 

• Qualifica conseguita Master Europrogettazione 2014 – 2020 

  

• Date (da – a) 17/11/2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

SIMEU 

Società Italiana Medicina Emergenza – Urgenza 

• Qualifica conseguita Operatore BLS-D Basic life support and 

defibrillation adulto – bambino – infante - brevetto 

n°13-06335 

• Date (da – a) 22/07/2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Laurea in Sociologia - Università degli Studi Napoli 

“Federico II” 

• Date (da – a) 2006 – 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ASPU (Associazione per lo Sviluppo della Persona e del Potenziale 

Umano) 

• Qualifica conseguita Formazione Superiore – Master Triennale di Counseling ad “Approccio 

Umanistico Integrato, accreditato al MIUR (Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca), con D.M. del 6 Giugno 2006 

 
 
Seminari e Workshop 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Psicologia del comportamento sessuale: l’intervento progettuale. 

Organizzato dal Centro Studi & Ricerche in Psicologia Clinica e 

Criminologia. 

 
Formazione e aggiornamento professionale: Alla ricerca dei 

“Pensieri Perduti” disturbi neurocognitivi nelle persone con 

HIV/AIDS, organizzato dal coordinamento italiano Case Alloggio per 

persone con HIV/AIDS (C.I.C.A.) , in data 28 – 30 ottobre 2014 Certosa 

1515 Avigliana Torino 

 
Formazione e aggiornamento professionale: La valutazione del 

danno esistenziale socio – relazionale nel processo civile e penale: il 

Sociologo forense, tenutosi nella Sala Arengario del Nuovo Palazzo di 

Giustizia, in data 24 ottobre 2014, dal Dott. Antonio Sposito presidente 

ANS Dipartimento Campania 
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Formazione e aggiornamento professionale: La gestione dei “casi 

difficili” e l’integrazione dei diversamente abili, ovvero, un modo di 

essere, di comunicare e relazionarsi, secondo la visione Umanistico-

Esistenziale, organizzato dall’Associazione per lo Sviluppo della 

Persona e del Potenziale Umano (ASPU), tenutosi nella Sala Comunale 

“Vincenzo Gemito” di Napoli, in data 14 novembre 2003 

 
Formazione e aggiornamento professionale: Il Counseling 

“Centrato sulla Persona”, ovvero, Come diventare un efficace 

professionista della “Relazione d’aiuto” nella Famiglia, nella Scuola, 

nella Sanità e nel mondo del Lavoro , organizzato dall’Associazione 

per lo Sviluppo della Persona e del Potenziale Umano (ASPU), tenutosi 

nella Sala Comunale “Vincenzo Gemito” di Napoli, in data 2 aprile 2004. 

 
Formazione e aggiornamento professionale: “Autostima”, ovvero, 

Scoprirsi, conoscersi e riconoscere le proprie risorse interiori e più 

profonde, organizzato dall’Associazione per lo Sviluppo della 

Persona e del Potenziale Umano (ASPU), tenutosi nella Sala Comunale 

“Santa Chiara” di Napoli, in data 13 settembre 2004. 

 
Formazione e aggiornamento professionale: “Self-Esteem”, ovvero, 

“Accrescere l’autostima per sentirsi, sentire e vivere meglio”, 

organizzato dall’Associazione per lo Sviluppo della Persona e del 

Potenziale Umano (ASPU), tenutosi a Castelvolturno (CE), in data 3 

ottobre 2004. 

 
Formazione e aggiornamento professionale: “Come facilitare 

l’autoesplorazione in un setting di counseling di crescita personale”, 

ovvero, «teoria e pratica della relazione d’aiuto efficace», 

organizzato dall’Associazione per lo Sviluppo della Persona e del 

Potenziale Umano (ASPU), tenutosi a Castelvolturno (CE), in data 30 

ottobre 2005. 

 

Formazione e aggiornamento professionale: “L’Intelligenza 

Emotiva”, ovvero, “Lo sviluppo emozionale della personalità del 

minore”, organizzato dall’Associazione per lo Sviluppo della Persona 

e del Potenziale Umano (ASPU), tenutosi a Napoli, in data 13 gennaio 

2005. 

 

Formazione e aggiornamento professionale: “Vivere la rabbia come 

un’emozione positiva”, ovvero, «per interagire efficacemente la 

frustrazione e la costrizione, sia fisica che psicologica e per ottenere 

un significativo cambiamento», organizzato dall’Associazione per lo 

Sviluppo della Persona e del Potenziale Umano (ASPU), tenutosi a 

Castelvolturno (CE), in data 18 giugno 2005. 

 

Formazione e aggiornamento professionale: “Come facilitare 

l’autoesplorazione in un setting di crescita personale”, ovvero, 

“Teoria e pratica della relazione d’aiuto efficace”, organizzato 

dall’Associazione per lo Sviluppo della Persona e del Potenziale 

Umano (ASPU), tenutosi a Castelvolturno, in data 30 ottobre 2005 
 
 


