


Curriculum Vitae David Gentili
Docente alla cittadinanza e tutor presso AFGP nel centro di via Pusiano a Milano.
Principali attività e mansioni:

● ideazione, progettazione e conduzione di un percorso di educazione alla cittadinanza;
● conduzione di percorsi di accoglienza e orientamento:
● tutor di un corso contro la dispersione scolastica (percorso Talenti) per saldo carpentiere;
● tutor di cinque classi per la Qualifica di Istruzione e Formazione professionale.

Da maggio 2013
Formatore in qualità di conduttore di un gruppo classe, nei percorsi di educazione alla cittadinanza
progettati insieme all’associazione Valeria. Il progetto si rivolge alle quarte classi delle scuole superiori con
lo scopo di costruire un rapporto di fiducia con la giustizia come strumento di servizio e di aiuto alla
collettività. I percorsi prevedono interventi con il gruppo classe a scuola, in tribunale (partecipazione a
processi per direttissima) e in carcere (incontri con area educativa, équipe Asl, polizia penitenziaria, detenuti,
presso la Casa Circondariale di San Vittore e presso la Casa di Reclusione di Bollate).

Da aprile 2001 a dicembre 2012
Counsellor, mediatore sociale, penale e famigliare, educatore – da aprile 2001 tramite convenzione
stipulata da Asl e Cipm (Centro Italiano per la Promozione della Mediazione) quindi, da gennaio 2003, come
Collaboratore della Asl Città di Milano - Unità operativa area penale e carceri, inserito in un progetto presso
il 3° raggio, reparto denominato La Nave, e presso il II° raggio reparto Coc del Carcere di San Vittore.

Principali attività e mansioni:
● ideazione, progettazione e conduzione di un corso di Sensibilizzazione alla mediazione
dei conflitti pensato su dodici incontri di un’ora e mezza ciascuno;
● ideazione progettazione e conduzione di un gruppo di auto mutuo aiuto sul ruolo
genitoriale;
● conduzione di percorsi di mediazione famigliare al fine del reinserimento affettivo del
detenuto;
● conduzione di un percorso di mediazione penale;
● ideazione, progettazione e gestione della pubblicazione mensile denominata L’Oblò,
distribuita gratuitamente, oltre che all’interno del carcere, anche presso le librerie Feltrinelli di
Milano;
● ideazione, progettazione e gestione del Progetto Fuori e dentro san Vittore, progetto di
educazione alla cittadinanza responsabile che ha coinvolto numerose scuole di Milano e
Provincia, in collaborazione con l’associazione Valeria, finanziato dalla Fondazione Cariplo;
● facilitatore della comunicazione in gruppo di psicoterapia gestito dalla dott.ssa Daniela
Barbini;
● gestione, in équipe, del reparto La Nave, reparto a trattamento avanzato per detenuti
tossicodipendenti.

Da settembre 1999 a maggio 2008
Mediatore sociale e famigliare – Collaboratore dell’associazione Centro Italiano per la Promozione della
Mediazione in qualità di mediatore dei conflitti e di formatore presso il Centro di Mediazione sociale e penale
del Comune di Milano. Principali attività e mansioni: ho gestito numerosissimi percorsi di mediazione sociale
e famigliare, anche in collaborazione con l’Ufficio del Giudice di Pace di Milano e di Cassano d’Adda. I
percorsi consistevano in uno, massimo due incontri con le parti separate e un incontro di mediazione alla
presenza di entrambe le parti e gestiti assieme ad altri mediatori e psicoterapeuti. Nel caso di mediazioni
famigliari gli incontri congiunti potevano essere ripetuti a cadenza regolare nel tempo e venivano seguiti oltre
che da un mediatore anche da uno psicoterapeuta.

Da settembre 2006 a marzo 2010
Consulente esperto di politiche giovanili e organizzazioni educative nell’ambito del progetto Il governo
del sistema integrato dell’istruzione, della formazione e del lavoro: lo sviluppo di modelli di collaborazione
per la qualità dei servizi, gestito dall’agenzia di formazione Noveris s.r.l. per conto della Provincia di
Genova.
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