CURRICULUM VITAE DI VALENTINO SCORDINO
Nome

VALENTINO SCORDINO

Indirizzo

VIA REGGIO CAMPI, TRAVERSA SORGONA', 10 – 89126 REGGIO CALABRIA

Telefono

+393398239845
vscordino@yahoo.it

E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Luogo di nascita

Italiana
14 OTTOBRE 1963
REGGIO CALABRIA

ESPERIENZE ED
ATTIVITA'
PROFESSIONALI
ANNO

AZIENDA, TIPO E SETTORE

INCARICO, RUOLO, TIPO D'IMPIEGO

Dal 2019

Liceo Scientifico Statale “A.Volta” di RC

Docente di Filosofia e Storia

2018/2019 Convitto Nazionale Statale “T.Campanella” di
Reggio Calabria

Dal 2016
ad oggi

Docente di Filosofia, Storia ed Educazione
alla Cittadinanza (a tempo indeterminato).

Direttore Generale USR per la Calabria

Comando presso l'Ente di prevenzione e
terapia delle dipendenze “La Casa del Sole”
di RC ai sensi dell'art.26 – c.8 L. n. 448/98

2019 (dal Consiglio Superiore della Magistratura
2014)

Componente privato (giudice minorile non
togato) nella sezione della Corte d'Appello
presso il Tribunale dei minorenni di Reggio
Calabria (trienno 2014-2016 e 2017-2019)

Dal 2009 Istituto Superiore Statale di Oppido Mamertina
al 2018 “Gemelli-Careri” – sez. Liceo Scientifico

Docente di Filosofia, Storia ed Educazione
alla Cittadinanza (a tempo indeterminato).

2016
(DAL
2010)

Istituto Superiore Statale di Oppido Mamertina
“Gemelli – Careri” – sez. Liceo Scientifico

Coordinatore di Classe – Funzione
Strumentale al POF per l'educazione alla
salute e coordinamento attività degli
studenti.

2016 (dal Istituto Universitario Progetto Uomo, affiliato alla Docente di Filosofia dell'educazione e di
Istituzioni di Storia della Filosofia.
2008) Pontificia Università Salesiana – Corso di
Baccalaureato per Educatore Sociale

2015

Fondazione “Nessuno escluso” di Gallarate (Va)

Docente nel Corso di formazione per gli
insegnanti della Scuola Secondaria di I grado
di Lonate Pozzolo (VA)

2015

Ce.Re.So. E Fondazione “Albero della Vita” di
Milano

Direttore scientifico del progetto “Promossi
sul campo” per la prevenzione della
dispersione scolastica presso l'istituto
Comprensivo “I. Falcomatà” di Archi-Reggio
Calabria

2015

Istituto Superiore Statale di Oppido Mamertina
“Gemelli Careri”

Tutor nel PON FSE "Competenze per lo
sviluppo" - relativa alle azioni C1
"Interventi formativi per lo sviluppo delle
competenze chiave – comunicazione nelle

lingue straniere" – Campo Scuola a Londra.
Agosto 2015

2015 (dal A.T.S. (Maestri di Speranza, Comune di Oppido

Formatore alla Peer Education nell'ambito

2014)

Mamertina, I.S. Oppido, Museo Diocesano di RC, del Progetto “Macramé”.
Arci RC)

2015

A.T.S. (Maestri di Speranza, Comune di Oppido
Coordinatore del Progetto “Sila Silva” per la
Mamertina, I.S. Oppido, Ass. Ricerca Alternativa) realizzazione di un museo multimediale della

civiltà dell'ulivo in Oppido Mamertina e per
la realizzazione di percorsi culturali,
archeologici, eno-gastronomici, paesaggistici
nel comprensorio denominato “Sila Silva”.

2014

Istituto Superiore Statale di Oppido Mamertina
“Gemelli-Careri”

Tutor nel PON FSE “Competenze per lo
sviluppo- Competenze di base”.
“Comprendere e comunicare”. GennaioAprile 2014.

2013

Istituto Superiore Statale di Oppido Mamertina
“Gemelli-Careri”

Tutor nel PON FSE "Competenze per lo
sviluppo" - relativa alle azioni C1
"Interventi formativi per lo sviluppo delle
competenze chiave – comunicazione nelle
lingue straniere" – Campo Scuola a Londra.
Luglio-Agosto 2013

2013

Associazione Maestri di Speranza, Onlus – ACRA, Coordinatore dei progetti di sviluppo “Una
Ong – Fondazione S.Giovanna Antida Thouret
scuola per Goundi” e “Le donne salveranno

l'Africa” - Republica del CIAD

2013

Associazione Maestri di Speranza, Onlus – ACRA, Direzione e Coordinamento del progetto per
Ong – Nessuno Escluso, Onlus
la realizzazione di una scuola professionale

nel distretto di Njombe – Repubblica della
TANZANIA

2012

Istituto Superiore Statale di Oppido Mamertina
“Gemelli - Careri”

Tutor nel PON FSE "Competenze per lo
sviluppo" - relativa alle azioni C1
"Interventi formativi per lo sviluppo delle
competenze chiave – comunicazione nelle
lingue straniere" – Campo Scuola a Londra.
Luglio-Agosto 2012

2012 (dal Consorzio “Calabria for Harambee”- Fondazione Coordinatore progetto “On the same boat” di
scambio e sostegno all’istruzione nei Paesi in
2010) Brownsea -italian Kenian Scout Devolepment
Project

via di Sviluppo. Distretto di Gwassi –
Repubblica del KENIA

Scuola secondaria statale di I grado “Alcide de
Gasperi” - Associazione Maestri di Speranza

Pon Fse 2007-2013 “misure di prevenzione
della dispersione scolastica”. Campo Scuola
“Ubuntu”. Direttore Scientifico, Progettista e
Docente.

2008 (dal Istituto Scolastico Paritario “San Vincenzo de'
1992) Paoli” - Reggio Calabria

Assunto con contratto a tempo determinato
dal 31.03.92 e contratto a tempo
indeterminato con la qualifica di Docente dal
01.09.93 al 30.08.09, con il ruolo di
Vicepreside dal 30.09.01 al 31.08.2018

2009

2002

Istituto Statale Comprensivo“G.Familiari” –
Melito Porto Salvo (RC)

corso IFTS “Tecnico esperto in prevenzione
del dissesto idrogeologico e protezione

civile”.Presidente della commissione di
selezione e docente di Dinamiche e lavoro di
gruppo.

2001

Scuola Media Statale “Alcide de Gasperi” di
Reggio Calabria

Progetto di educazione affettiva e di
prevenzione della dispersione scolastica
“crescere in armonia”. Docente

2001

Istituto Statale d'Arte “A.Frangipane” di Reggio
Calabria

Progetto di educazione alla salute “star bene
insieme a scuola”. Progettista e docente.

2001

Istituto Statale d'Arte “A.Frangipane” di Reggio
Calabria

corso IFTS “esperto in decorazione e
restauro di opere lapidee”. Membro della
commissione di selezione e del gruppo di
orientamento e di accompagnamento.

2000

Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di
Reggio Calabria in collaborazione col Ministero
del Lavoro

Progetto
“Labur”
di
riqualificazione
professionale e orientamento al lavoro per
giovani appartenenti a fasce sociali deboli.
Docente di dinamiche e lavoro di gruppo e
autoimprenditorialità

1999

Comune di Motta S. Giovanni (RC)

Progetto “Educare alla Legalità” per gli
alunni delle scuole elementari e medie.
Coordinatore di progetto.

1999

Arcidiocesi di Reggio Calabria – Bova. Ufficio
diocesano per la Pastorale Giovanile.

I° Corso per Animatori di Strada. Progettista,
direttore del corso, docente.

1998

Associazione di volontariato “Nuova Solidarietà”. Corso di formazione per operatori del
Reggio Calabria
volontariato. Docente di dinamiche di gruppo

e processi di socializzazione.

1998

Scuola Media Statale “A.Gioffrè”- Bagnara
Calabra (RC)

Progetto “Ragazzi 2000” per l’educazione
socio-affettiva e la prevenzione della
dispersione scolastica. Docente di dinamiche
di gruppo e processi di socializzazione.

1997

Associazione Arkesis di Reggio Calabria Osservatorio Meridionale Ente di Formazione e
Ricerca Sociale di Reggio Calabria – IAL CISL di
Reggio Calabria

Corso Professionale per “Operatori e Gestori
di Imprese Commerciali” avente per
destinatari
Immigrati
residenti
nella
provincia di Reggio Calabria. Docente
formatore.

1997

Osservatorio Meridionale – centro studi,
formazione e ricerca – RC
Comunità Progetto Sud – Lamezia Terme

Progetto “anabiosis” per la formazione di
operatori ed educatori dei centri di
accoglienza per minori in affido. Docente

1997

Scuola Media Statale Cardeto (RC)

Progetto “Ragazzi 2000” per l’educazione
socio – affettiva e la prevenzione della
dispersione scolastica. Docente

1997

Istituto Tecnico Industriale Statale “A.Panella”Reggio Calabria

Corso di aggiornamento per docenti su
educazione socio – affettiva e sessuale.
Docente

1996

Provveditorato agli Studi di Reggio Calabria –
Ufficio educazione alla salute.

Corso di aggiornamento provinciale per
docenti referenti educazione alla salute dal
tema “Educazione socio – affettiva e
sessuale:
dalla
riproduzione
alla
comunicazione profonda”. Docente

1996

Istituto Professionale Alberghiero Statale di Villa
S.Giovanni

1995 (dal Istituto Professionale Statale per il Commercio
1994) “G.Renda” – Polistena (RC)

Progetto sperimentale per la riduzione della
dispersione scolastica promosso dal Ministero
della Pubblica Istruzione. Progettista e
Docente.
Progetto sperimentale di riduzione della
dispersione scolastica promosso dal Ministero
della Pubblica Istruzione. Progettista e
Docente

1995

Osservatorio Meridionale - Reggio Calabria

Progetto "Gulliver", corso di formazione di
II° livello per "Animatori di comunità
territoriale" in collaborazione con il C.N.C.A.
- Europa. Docente

1995

Osservatorio Meridionale - Reggio Calabria

corso di formazione di II° livello per
"Animatori
di
comunità territoriale"
finanziato con il Fondo Sociale Europeo
tramite il C.N.C.A.-Europa: Progetto
Gulliver.
Componente dello staff di
progettazione e dello staff tecnico-scientifico.

1995 (dal Conferenza Episcopale Italiana – Ufficio
1994) Nazionale Pastorale Familiare di Roma.

Corso per i responsabili diocesani
pastorale familiare. Docente formatore.

di

1995 (dal Cooperativa sociale “Animazione 2000”. Reggio
1993) Calabria

Attività di animazione di strada per
adolescenti e giovani del quartiere di Archi.
Coordinatore.

1994 (dal Cooperativa sociale “Animazione 2000”. Reggio
1993) Calabria – Comunità Economica Europea.

Progetto Petra “Educare alla nonviolenza”
realizzato in cinque scuole elementari del
Comune di Reggio Calabria e finanziato dalla
C.E.E. Direttore scientifico del progetto.

1994 (dal Cooperativa sociale “Animazione 2000”. Reggio
1993) Calabria – Ministero degli Interni

Progetto Adolescenti nel Mezzogiorno, azione
promossa
dal
Ministero
dell'Interno,
coordinata
a
Reggio
Calabria
dall'Osservatorio Meridionale. nel periodo.
Componente del gruppo di lavoro territoriale.

1994 (dal Osservatorio meridionale – Reggio Calabria
1993)

"Progetto Peter Pan", attività di formazione
per gruppi di volontariato finanziato ai sensi
della L.266/91. Coordinatore dello staff degli
animatori di gruppo.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE



Attualmente è studente laureando del corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche
presso l'Università degli Studi di Messina

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

14 febbraio 1992
Università degli Studi di Messina
pedagogia generale, psicologia dell'educazione. psicologia generale, filosofia,
filosofia dell'educazione Antropologia e comunicazione, storia della filosofia
antica, medioevale, moderna e contemporanea, storia della filosofia politica,

• Livello nella
classificazione nazionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Tipologia di Evento
formativo

• Qualifica conseguita
Tipologia di Evento
formativo
• Qualifica conseguita
Tipologia di Evento
formativo
• Qualifica conseguita
Tipologia di Evento
formativo
• Qualifica conseguita

Tipologia di Evento
formativo
• Qualifica conseguita
Tipologia di Evento
formativo
• Qualifica conseguita

filosofia morale, estetica, storia medioevale, storia moderna, storia
contemporanea.
Laurea in Pedagogia con votazione di 110/110 e lode – tesi in storia della
filosofia: “La questione religiosa in Antonio Gramsci”.

[Ottobre 1995 a giugno 1997]
Artemide - Roma
Fondamenti di psicologia di comunità e sviluppo delle comunità locali,
metodologia della Ricerca – Intervento, promozione di processi di
empowerment individuale, sociale ed organizzativo, dinamiche di gruppo e
comunicazione efficace, risoluzione dei conflitti e processi di negoziazione,
conduzione dei gruppi di lavoro e dei gruppi di auto – aiuto, processi di
consulenza organizzativa, progettazione e valutazione di interventi

Master Biennale in Psicologia di Comunità “Ecopoiesis” direttore
scientifico prof.ssa D. Francescato dell’ Univ. “La Sapienza” – Roma –
tesi presentata su “La psicologia di Comunità: un approccio integrato
per lo sviluppo sociale della provincia di Reggio Calabria”. 1995
Psicologo di Comunità
Corso – concorso abilitante a cattedra
2001
Abilitazione statale per l’insegnamento della Filosofia e Storia nei licei
Corso – concorso abilitante a cattedra
2002
Abilitazione statale per l’insegnamento di Italiano e storia negli Istituti
secondari.
Corso – concorso abilitante a cattedra
2002
Abilitazione statale per l’insegnamento di Italiano, geografia e storia
nella scuola media.
Corso per formazione dei Responsabili di Direzione delle Scuole Paritarie.
Organizzato dalla Federazione degli Istituti Educativi con L’Università degli
Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria e l'Università “Ca' Foscari” di
Venezia (Corso di 250 ore) anno 2006

Attestato di partecipazione
Scuola Diocesana Arcivescovile triennale per Operatori Pastorali
1990 - 1992
Diploma di Operatore Pastorale

FORMAZIONE,
AGGIORNAMENTO E
RIQUALIFICAZIONE
PROFESSIONALE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Tipologia di Evento
formativo
Qualifica conseguita

21 novembre 2019
Piccola Opera Papa Giovanni – Regione Calabria
Seminario di studi “Il tempo non guarisce le ferite. La violenza su
donne e bambini: neurobiologia degli effetti del trauma e percorsi di
cura”
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Tipologia di Evento
formativo
Qualifica conseguita

11 e 12 ottobre 2019
Coopisa (coop. In sanità), Regione Calabria, Dipartimento nazionale
per le pari opportunità, Piccola Opera Papa Giovanni
Corso formativo “La tematica della tratta”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Tipologia di Evento
formativo
Qualifica conseguita

23 maggio 2019
Società italiana tossicodipendenze

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Tipologia di Evento
formativo
Qualifica conseguita

25-27 giugno 2018
Scuola Superiore della Magistratura – Corte suprema di Cassazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Tipologia di Evento
formativo
Qualifica conseguita

2 marzo 2018
Azienda Sanitaria Locale di Catania – Cenacolo Cristo Re di
Biancavilla (CT)
Corso di formazione “I volti del dolore mentale e la psicopatologia
dell'addiction”
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Tipologia di Evento
formativo

Giugno – Dicembre 2017
Università Mediterranea di Rc, Dipartimento Giurisprudenza ed
Economia – UNICEF Italia
Corso di alta formazione “Accoglienza e tutela dei minori stranieri non
accompagnati”. Durata 60 ore con esame finale.

Attestato di partecipazione

Seminario “Recupero e riabilitazione nel settore delle dipendenze
patologiche”
Attestato di partecipazione

Seminario di studi “storia della magistratura”
Attestato di partecipazione

Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Tipologia di Evento
formativo
Qualifica conseguita

2016 (20 dicembre)
Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Tipologia di Evento
formativo
Qualifica conseguita

2016 (29 novembre)
Centro Reggino di Solidarietà

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Tipologia di Evento
formativo
Qualifica conseguita

2016 (22-24 febbraio)
Scuola Superiore della Magistratura – Consiglio Superiore della
Magistratura
Seminario di formazione “Storia della giustizia e lavoro giudiziario moderno”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Tipologia di Evento
formativo
Qualifica conseguita

2016
Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Tipologia di Evento
formativo
Qualifica conseguita

2015 (26-28 gennaio)
Scuola Superiore della Magistratura – Consiglio Superiore della
Magistratura
Seminario di formazione “Pratica del processo minorile civile e penale”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Tipologia di Evento
formativo
Qualifica conseguita

2014 (25 giugno)
Società Italiana Scienze Forensi

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di

2013
Fondazione Collegio San Carlo - Modena

Corso di formazione “gli stili di attaccamento e la psicopatologia
dell'adulto”.
Attestato di partecipazione

Workshop “Dipendente!...A chi? Dipendenze e new addiction”
Attestato di partecipazione

Attestato di partecipazione

Corso standard di formazione linguistico-comunicativo – Metodologia
CLIL (DD 864/2015) 130 ore totali
Certficazione di livello B1

Attestato di partecipazione

Convegno “Abusi sessuali sui minori: Il Protocollo di Cosenza”
Attestato di partecipazione

istruzione o formazione
Tipologia di Evento
formativo
Qualifica conseguita

Festival della Filosofia su “l'Amare”. Modena, Carpi, Sassuolo
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Tipologia di Evento
formativo
Qualifica conseguita

2011
Fondazione Collegio San Carlo - Modena

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Tipologia di Evento
formativo
Qualifica conseguita

2006
Istituto San Vincenzo de' Paoli e Università degli Studi “Ca’ Foscari”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Tipologia di Evento
formativo
Qualifica conseguita

2006, 2007, 2014
Fondazione Collegio San Carlo - Modena

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Tipologia di Evento
formativo

2005
Federazione istituti di attività educative

Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Tipologia di Evento
formativo
Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Tipologia di Evento
formativo

Festival della Filosofia su “la Natura”. Modena, Carpi, Sassuolo
Attestato di partecipazione

Workshop tematico di aggiornamento sulla valutazione formativa e la
qualita’ educativa della scuola.
Attestato di partecipazione

Festival della Filosofia su “L’Umanità”. Modena, Carpi, Sassuolo
Attestato di partecipazione

Seminario su “Emergenza educativa nella società complessa. Il ruolo
strategico della scuola”. Augustinianum, Roma.
Attestato di partecipazione
2005
Istituto Alfred Adler di Napoli
Seminario su “L’asse dinamico emotivo – affettivo – relazionale della
dimensione scolastica: scuola della gestione mentale, il dialogo
pedagogico in classe, dinamiche di gruppo e relazione d’aiuto”.
Attestato di partecipazione
2004
Istituto Alfred Adler di Napoli
Seminario “Per una cultura del positivo. Itinerari educativi per lo
sviluppo dell’intelligenza emotiva e della prosocialità nella scuola”. .

Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Tipologia di Evento
formativo
Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Tipologia di Evento
formativo
Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità

Attestato di partecipazione
2004
Pontificia Università Salesiana di Roma
Seminario su “IL COOPERATIVE LEARNING” curato dal prof. Mario
Comoglio
Attestato di partecipazione
2000
SIPEF Società Italiana di Psicologia dell’Educazione e della Formazione
Seminario “Professione e ricerca in psicologia dell’educazione e della
formazione”
Attestato di partecipazione
1992
Fondazione Zancan - Padova
Settimana di aggiornamento su “La presa in carico degli adolescenti da
parte della comunità locale”. Psicologia di comuntà
Attestato di partecipazione
1988
Agesci – Università degli Studi di Bologna
Psico – pedagogia, sociologia, antropologia, didattica

professionali oggetto dello
studio

Tipologia di Evento
formativo
• Qualifica conseguita

Convegno Nazionale sul bambino dagli 8 agli 11
Attestato di partecipazione

PUBBLICAZIONI E ARTICOLI















V.Scordino, D.Ferrara, 1,2,3...100 passi, Esperienze di
animazione di strada a Cinisi, in Proposta Educativa 1/XXXI,
2005
V.Scordino, Donne contro la tortura. Il caso di Gina Gatti, in
Gazzetta del Sud 89/VII, 2004
V.Scordino, S.Pazzano, C’è solo la strada...Esperienze di
educazione di strada nel quartiere di Ballarò, in Proposta
Educativa 30/XXVIII, 2002
V.Scordino, L’educazione è un sogno che produce
cambiamento”, in Proposta Educativa 1/XXVIII , 2002
V.Scordino, Un errore capitale. Contro la pena di morte, in
Notiziario di Amnesty International 4/IX, 2000
V.Scordino in AAVV, Essere giovani a Reggio Calabria: i
risultati di una ricerca, in Quaderni dell’Osservatorio
Meridionale, 1995
V.Scordino in La Cooperativa Animazione 2000. Un’esperienza
di servizio a Reggio Calabria in “La Colomba e la Piovra - Il
ruolo dell’Associazionismo educativo di fronte alla mafia”. Esperienze. AA.VV. a cura di Azione Cattolica Italiana Osservatorio Meridionale, Edizioni AVE 1994
V.Scordino, E.Romeo, Il giorno della Calabria: L’educazione
contro la mafia, in Proposta Educativa 12/XVI , 1990
V.Scordino, E.Romeo, Esperienze di lotta alla mafia in Calabria,
in Proposta Educativa 37/XVI, 1990

V.Scordino ha diretto la rivista Strade del Meridione (rivista degli
educatori calabresi dell’Agesci) dal 1994 al 1996
Altri articoli di argomento politico, sociale, pedagogico sono apparsi su
Avvenire di Calabria, Notiziario di Amnesty International, Proposta
Educativa, Strade del Meridione, Il Furibondo, negli anni dal 2005 al
2019.

CAPACITA' E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

LINGUA STRANIERA

INGLESE – In possesso della CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE –
LIVELLO B1+ (INTERMEDIATE PLUS)

Capacità di lettura

discreta

Capacità di scrittura

discreta

Capacità di espressione
orale

discreta

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

.
CAPACITÀ E COMPETENZE

Buone capacità nel lavoro di gruppo, sia in funzioni di coordinamento,
con responsabilità diretta rispetto al raggiungimento dell’obiettivo, sia in
funzione di partecipante con capacità partecipative e di collaborazione,
cura ed attenzione alla comunicazione efficace, alla negoziazione e
risoluzione dei conflitti. Buone capacità empatiche e di problem solving.
Capacità e Competenze acquisite e affinate nel corso della realizzazione
di progetti multidimensionali condotti con altre figure professionali
Discrete capacità di coordinamento di gruppi, di rispetto delle scadenze
e di raggiungimento di risultati individuali e di gruppo nei tempi
prefissati.
Buona capacità di comprendere compiti, ruoli e funzioni affidati e da
affidare, acquisita nel corso di gestione di progetti e gruppi.
Ottima capacità progettuale individuale e di gruppo.
[buona conoscenza di Word, Excel, Publisher, Power Point, Internet
Explorer, Outlook Express, e altri applicativi ( Winzip, Winrar, Skype,
Acrobat) in ambiente Windows e Linux ]
Certificazione ECDL IT – Security conseguita il 03/12/2015
Fotografia, Recitazione.

ARTISTICHE

.
ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

.

[ESPERIENZE DI DIALOGO INTERCULTURALE E INTERRELIGIOSO
MATURATI IN NUMEROSI VIAGGI E PROGETTI, IN ITALIA E ALL’ESTERO E
NEL CAMPO DEL VOLONTARIATO SOCIALE ED EDUCATIVO.
VENTENNALE ESPERIENZA NEL CAMPO DEL VOLONTARIATO IN
SITUAZIONI DI DISAGIO E DI EMARGINAZIONE SOCIALE.

PATENTE O PATENTI

A, B

VIAGGI EFFETTUATI

Austria, Francia, Grecia, Svizzera, Spagna, Gran Bretagna,
Ungheria, Danimarca, Cuba, Rep. Ceca, Germania, Repubblica
Slovacca, Polonia, Russia, Norvegia, Finlandia, Svezia, Stati Uniti,
Irlanda, Egitto, Israele, Repubblica Democratica del Congo,
Burundi, Ruanda, Turchia, India, Qatar, Kenia, Autorità Nazionale
Palestinese, Tanzania, Bosnia – Erzegovina, Croazia, Slovenia, Ciad.

OBBLIGO DI LEVA

Ha svolto il Servizio di Leva.

APPARTENZE E
RAPPRESENTANZA

Socio dell’Agesci dal 1976
Socio del SAE – Segretariato per le Attività Ecumeniche, dal 1997
Socio di Amnesty International dal 1996 (Fondatore del gruppo 227 di
Reggio Calabria nel 1999. Fondatore e responsabile della
Circoscrizione Calabria dal 2001 al 2004).
Formatore Nazionale dell’Agesci, dal 1994.
Vicepresidente dell’Associazione “Maestri di Speranza” ONLUS per la
cooperazione internazionale e la promozione dell’educazione e la
formazione nei Paesi in via di sviluppo, dal 2008.
Socio dell'ANPI – Associazione Nazionale Partigiani d'Italia dal 2013
Membro del Coordinamento Reggino per i Diritti Civili.

REGGIO CALABRIA 28 luglio 2020
Autorizzo al trattamento dei dati ai sensi della L.675/96 e successive modifiche e integrazioni.
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, richiamate dall’art. 76 del
DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto affermato
corrisponde al vero.
REGGIO CALABRIA 28 luglio 2020

