
Riccardo Sannino
Nazionalità: Italiana  Sesso: Maschile

ESPERIENZA LAVORATIVA

Educatore
Stripes Cooperativa Sociale Onlus [ 12/2020 – Attuale ]

Città: Rho
Paese: Italia
Impresa o settore: Istruzione

Due attività:
1. Educativa domiciliare (EDM).
2. Educatore in centro di aggregazione giovanile (Area CAG).

Socio
Centro Educazione ai Media [ 05/02/2018 – Attuale ]

Città: Pavia
Paese: Italia

Membro dell'impresa sociale Centro Educazione ai Media in cui svolgo le seguenti attività:
Progettazione e conduzione di progetti scolastici con scuole primarie e secondarie di I e II grado della provincia 
pavese volte a sensibilizzare gli studenti sul corretto utilizzo degli strumenti digitali. Tematiche affrontate: 
cyberbullismo, fake news, social network, hate speech.
Partecipazione al progetto europeo: Do It Yourself (https://doityourselfproject.eu) volto allo sviluppo e alla
diffusione di strumenti di educazione digitale nelle scuole.

Organizzazione eventi, management comunicazione integrata
FlyZone Events [ 10/03/2022 – Attuale ]

Città: Parabiago
Paese: Italia
Link: urly.it/3s2nz

Associazione che si occupa di organizzazione di eventi musicali, artistici e culturali. Sono co-fondatore e mi 
occupo sia della parte organizzativa nel rapporto con artisti, locali e collaboratori sia della comunicazione dove mi 
occupo della stesura del piano editoriale, ideazione delle grafiche, scrittura post e ideazione dei materiali video.

Collaborazione con l’OPL nell’ambito della GNP
Conduzione di una campagna social svolta in collaborazione con l'Ordine degli Psicologi della Lombardia al fine di 
sensibilizzare sul tema della salute mentale in ricorrenza della settimana della salute mentale. In tale progetto mi 



sono occupato, in collaborazione con altri rappresentanti delle università lombarde, dello sviluppo e della 
progettazione della campagna social: scelta dei temi, creazione dei contenuti e gestione delle pagine (TikTok).



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Master degree: Psychology, Neuroscience and Human Sciences
Università di Pavia [ 09/2019 – Attuale ]

Indirizzo: Pavia (Italia)
Campi di studio: Psychology
Livello EQF: Livello 7 EQF

Master Degree di psicologia con un focus specifico sulle neuroscienze

Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche
Università di Pavia [ 09/2016 – 09/2019 ]

Indirizzo: Pavia (Italia)
Campi di studio: Psychology
Voto finale: 108/110 – Livello EQF: Livello 6 EQF

Diploma Liceo Scientifico indirizzo scienze applicate
Liceo Scientifico Claudio Cavalleri [ 09/2011 – 06/2016 ]

Indirizzo: Parabiago (Italia)
Voto finale: 72/100 – Livello EQF: Livello 4 EQF

Diploma di scuola superiore liceo scientifico scienze applicate

COMPETENZE LINGUISTICHE

Lingua madre: italiano

Altre lingue:
inglese
ASCOLTO B2  LETTURA C1  SCRITTURA B2

PRODUZIONE ORALE B2  INTERAZIONE ORALE B2

COMPETENZE DIGITALI

Utilizzo applicativi: Microsoft Office, Microsoft Word, Microsoft Excel, Outlook

Social media: Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, Linkedin (organizzazione contenuti, analisi delle principali 
metriche, strutturazione cammpagne di promozione con targettizzazione dell’audience)

Grafica: Canva, Pixlr, Gimp (utilizzo non specialistico)

Newsletter: creazione campagne di comunicazione via newsletter con i più comuni tools online (MailChimp, 
MailUp, TinyLetter)

Webdesign: utilizzo amatoriale di WordPress per costruzione siti web con integrazione dei più comuni pulugin

PATENTE DI GUIDA

Patente di guida:AM
Patente di guida:B



SPERIENZE

Organizzazione eventi culturali
[ 2021 – Attuale ]

Ideazione di proposte per eventi e cicli di eventi su temi sociali aperti alla cittadinanza, in
collaborazione con associazioni culturali del territorio dell'AltoMilanese, ricerca dei relatori, stesura
dei testi di presentazione, studio delle grafiche e pianificazione delle uscite comunicative mediante
social media, newsletter e materiale di comunicazione cartaceo.Tematiche affrontate: eutanasia

legale, sanità territoriale e psicologo delle cure primarie. Associazioni culturali coinvolte: The Next
(Canegrate), Giovani Nervianesi (Nerviano).

Rappresentante degli studenti di psicologia unipv
[ 2018 – 2020 ]

Attività svolte:

Svolgimento dell'incarico di rappresentanza all'interno del consiglio di dipartimento.

Organizzazione di incontri culturali rivolti agli studenti, eventi di raccordo studenti-docenti,

costruzione di network tra studenti della facoltà.

Gestione della comunicazione social e  delle newsletter, con la corrispondente produzione di contenuti e grafiche, al 
fine di informare gli studenti circa  il ruolo di rappresentanza svolto in dipartimento, informare sulle occasioni di 
incontro e confronto tra studenti e rappresentati, e pubblicizzare circa le attività organizzate dal coordinamento 
degli studenti di facoltà.

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI

Parlare in pubblico

Responsabilità

Empatia

VOLONTARIATO

Donatore Sangue
[ Parabiago, 05/2017 – Attuale ]

Donatore sangue presso l'associazione AVIS

Autorizzo OPL al trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione 
dei dati personali”.

Parabiago, 02/02/2023

Riccardo Sannino
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