
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI di Perna Claudio

Via Domenico Cimarosa, 9, 04022 Fondi (Italia) 

+39.3208445580    

claudio@claudiodiperna.it 

www.claudiodiperna.it 

Skype claudio_diperna  

Data di nascita 29/06/1982 | Nazionalità Italiana 

DICHIARAZIONI PERSONALI Educazione, formazione e ricerca. Politiche sociali. Progettazione sociale. Impresa 
sociale. Organizzazione e management dei processi aziendali. 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

07/09/2018–alla data attuale Direttore generale

Presidenza nazionale Azione Cattolica Italiana, Roma (Italia) 

Riorganizzazione, accorpamento e razionalizzazione degli uffici del centro nazionale, progettazione e 
definizione di nuovi processi lavorativi e relativa formazione delle risorse umane.

06/2019–alla data attuale Formatore

Istituto degli Innocenti, Firenze (Italia) 

Incarico di collaborazione (vincitore di Avviso pubblico) per attività di formazione, rivolta ad educatori 
di servizi educativi per l’infanzia circa l' osservazione e la valutazione del comportamento infantile 
all'interno dei contesti educativi, con particolare riferimento alla fenomenologia correlata 
all'insorgenza della sindrome autistica.

04/2018–alla data attuale Consulente, docente e formatore

Libera professione 

Docente e formatore nell’ambito dei Corsi di Formazione per Apprendisti e delle Politiche Attive per il 
lavoro, finanziati dal Fondo Sociela Europeo e dalla Regione Lazio.

 

Docente e formatore nell'ambito della formazione continua finanziata dai Fondi Paritetici 
Interprofessionali. 

14/06/2013–31/03/2018 Membro della Segreteria Particolare dell'Assessore regionale Politiche sociali, 
sicurezza e sport

Regione Lazio, Roma (Italia) 

 

Membro del Tavolo permanente dell’Agricoltura Sociale  

Tavolo di lavoro inter-assessorile della Regione Lazio che ha il compito di pianificare e coordinare le 
attività di indirizzo regionali sul tema dell’Agricoltura sociale.

(Assessorato Politiche Sociali, Sicurezza e Sport; Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca;  
Assessorato Sviluppo Economico ed Attività Produttive; Assessorato al Lavoro; Assessorato 
Formazione e Ricerca).

 

Membro dello staff di redazione della Proposta di Legge regionale di riforma del welfare, approvata 
dal Consiglio regionale del Lazio il 10 Agosto 2016 (L.R. 11/2016 - Sistema integrato degli 
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interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio)

 

Membro dello staff di redazione dello schema di Piano sociale regionale “Prendersi cura, un bene 
comune” approvato dalla Giunta regionale del Lazio il 14 febbraio 2017 (D.G.R. 57 del 14/02/2017 – 
pubblicata sul BUR n. 16 del 23/02/2017)

 

Temi di riferimento dell’Assessorato:

Minori (infanzia, adolescenza, asili nido); Famiglia (adozione e affido); Dipendenze (alcool, droga e 
gioco d’azzardo patologico); Disabilità (Fondo non autosufficienza, autismo, Legge “dopo di noi”); 
Programmazione strategica dei Piani di zona e welfare territoriale (Piani di zona, distretti socio 
sanitaria); Povertà; Istituti di Pubblica Assistenza e Beneficienza (programmazione, controllo e 
valutazione).

 

02/2011–09/2013 Educatore professionale e coordinatore dei servizi socio-assistenziali

Fondazione Alzaia - Onlus 

Coordinatore del servizio socio-assistenziale presso la Casa di riposo “Curzio Salvini” di Terracina, di 
proprietà dell’IPAB “SS. ANNUNZIATA”.

01/2010–06/2013 Consulente, docente e formatore

Spin Lazio srl, Fondi (Italia) 

Docente e formatore nell'ambito dei Corsi di Formazione per Apprendisti e delle Politiche Attive per il 
lavoro, finanziati dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Lazio.

01/2010–05/2010 Ricercatore junior

Albafor - Società di Formazione, Albano Laziale (Italia) 

Ricercatore junior ed intervistatore sul campo nell’ambito del Progetto S.T.I.M.A.  L’immigrazione nella
Provincia di Latina, finanziato dal Fondo Sociale Europeo, dalla Regione Lazio e dalla Provincia di 
Latina.

01/2008–2010 Coordinatore dei servizi educativi

Viandanza - Società cooperativa sociale, Fondi (Italia) 

Coordinatore del servizio pedagogico nell'ambito del Progetto “fuoriCLASSE” Centro diurno per 
minori italiani e stranieri, in intesa con l’Istituto “G. Gonzaga” di Fondi.

09/2008–06/2010 Coordinatore pedagogico

Liceo delle Scienze sociali "San Francesco", Fondi (Italia) 

Coordinatore pedagogico nell'ambito del Progetto “Giù la maschera”, finanziato dalla Provincia di 
Latina. Attività laboratoriali e teatrali per la prevenzione del disagio sociale minorile.

03/2010–06/2010 Responsabile e formatore

Gaeta (Italia) 

Coordinatore e formatore del percorso di formazione educativa per operatori pastorali della Forania di
Gaeta "Educare è cosa del cuore", presso la Comunità parrocchiale San Paolo Apostolo in Gaeta 
(LT). 

04/2008–12/2009 Educatore professionale

Cospexa - Cooperativa sociale, Roma (Italia) 

Educatore S.A.I.S.H. e Si.s.m.i.f. con adolescenti con disturbi comportamentali. Roma, VIII Municipio, 
zona Torre Maura, Tor Bella Monaca, Ponte di Nona, Torre Spaccata.
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09/2008–12/2009 Educatore di strada

Cospexa - Cooperativa sociale, Roma (Italia) 

Educatore di strada nell'ambito del Progetto “ONDE ROAD” con adolescenti con disturbi 
comportamentali. Mappatura, aggancio dei gruppi informali dei quartieri periferici di  Roma: VIII 
Municipio, zona Torre Maura, Tor Bella Monaca, Ponte di Nona, Torre Spaccata. Progetto finanziato 
dalla Legge 285/1997.

09/2008–12/2009 Educatore professionale

Cospexa - Cooperativa sociale, Roma (Italia) 

Educatore professionale con adolescenti presso il centro diurno “GODZILLA”, finanziato dalla Legge 
285/1997 e in collaborazione con il Municipio VIII del Comune di Roma.

02/2009–05/2009 Coordinatore e formatore

Fondi (Italia) 

Coordinatore e formatore del percorso di sostegno per genitori e famiglie di adolescenti "Generazioni 
in dialogo", presso la Comunità parrocchiale San Paolo Apostolo in Fondi (LT).

03/2008–04/2008 Formatore

Fondi (Italia) 

Formazione pedagogica per operatori e volontari del sostegno scolastico della Cooperativa Sociale 
“Viandanza” e dell’Associazione di Volontariato “La Formica” – Fondi (LT) - Progetto "Ho voglia di 
mettermi in gioco"

01/2007–06/2007 Coordinatore e formatore

Monte San Biagio (Italia) 

Coordinatore e formatore del percorso di sostegno per genitori e famiglie di adolescenti "L'amore va 
oltre", presso la Comunità parrocchiale San Giovanni Battista e San Giuseppe Lavoratore in Monte 
San Biagio (LT).

2006–2007 Collaboratore e ricercatore junior

Agenzia formativa Albafor, Albano Laziale (Italia) 

Collaboratore (a titolo volontario e sperimentale) del Prof. Caldarini nell'ambito del Progetto di ricerca 
sul campo STAR per il recupero di adolescenti a rischio di dispersione scolastica. Distretti socio-
sanitari di Albano Laziale, Genzano di Roma, Ariccia, Lanuvio, Nemi e Castel Gandolfo.

2007–2010 Collaboratore di Ufficio

Roma (Italia) 

Collaboratore dell’Ufficio Regionale del Garante dell’Infanzia e dell’adolescenza della Regione Lazio, 
Prof. Francesco Alvaro, nell'organizzazione di eventi e nella promozione dei diritti dell’Infanzia e 
dell’adolescenza.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

04/05/2018 Diploma di perfezionamento universitario annuale 1500 ore – 60 
CFU
Strategie e metodi di intervento sulla disabilità in ambito didattico: indirizzo area disciplinare 
Umanistica e della scuola Secondaria. Votazione 100/100   

13/12/2007 Laurea Specialistica in Educatore Professionale – Coordinatore dei 
Servizi.

Università degli Studi di Roma Tre, Roma (Italia) 
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(56/S – classe delle Lauree Specialistiche in Programmazione e gestione dei servizi educativi e 
formativi, D.M. 509/1999) Votazione 110/110 con aggiunta di lode.  

Tesi in Psicologia dei gruppi dal titolo “Il gruppo dei pari e la leadership in età adolescenziale. L’Azione
Cattolica Italiana e la scelta metodologica del gruppo.” Relatore: Prof. Cristiano Maria Gaston – 
Correlatore: Prof. Francesco Alvaro

15/12/2005 Laurea Triennale in Educatore Professionale.

Università degli Studi di Roma Tre, Roma (Italia) 

(18 – classe delle Lauree in Scienze dell’educazione e della formazione, D.M. 509/1999) Votazione 
110/110 con aggiunta di lode.  

Tesi in Pedagogia della marginalità e devianza minorile dal titolo “La relazione educativa tra 
l’educatore professionale e i minori a rischio di devianza. Un progetto di prevenzione e sostegno nella 
comunità locale di Fondi” Relatore: Prof. ssa Maria Grazia Casadei – Correlatore: Prof. Carlo 
Caldarini

07/2001 Diploma di maturità classica

Liceo classico "Piero Gobetti", Fondi (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 B2 B2 B2 B2

francese A2 A2 A2 A2 A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ Capacità di relazionarsi in modo efficace e in gruppo.

▪ Capacità di studiare e realizzare progetti in equipe maturata nei diversi anni di esperienza

associativa e professionale.

▪ Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni, grazie all’esperienza associativa in

cui è fondamentale la collaborazione di figure diverse.

▪ Educatore di Azione Cattolica dal 1997, esperienza maturata di relazione con i ragazzi attraverso

attività diocesane: campiscuola, gruppo parrocchiali settimanali.

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Realizzazione di eventi (es. concerti, convegni, seminari di studio e feste per bambini ed

adolescenti a livello locale e nazionale) attraverso l’associazione nazionale Azione Cattolica
Italiana.

▪ Organizzazione di diverse attività estive a livello locale, diocesano e nazionale.

▪ Dal 1997 (campi scuola di formazione residenziali) per bambini e ragazzi in diversi gruppi dai 6 ai

18 anni.

Competenze professionali ▪ Capacità di lavorare in gruppo e di strutturare reti 

▪ Capacità di risoluzione di problemi

▪ Capacità di organizzazione dei processi di lavoro

▪ Valutazione e monitoraggio dei processi

▪ Gestione autonoma di aule formative e di corsi

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE
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Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

ECDL IT- Security Livello Specialised - certificato n. IT 2316814 rilasciato in data 10.01.2018 

▪ Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft, del pacchetto Office.

▪ Nozioni di base del Sistema Apple.

▪ Conoscenze di base dei programmi di gestione di immagini Adobe.

▪ Buona conoscenza della piattaforma del sistema WordPress - "personal publishing" e content 

management system open source.  

Altre competenze Strumenti musicali in grado di suonare: chitarra, clarinetto e batteria.

Insegnante di chitarra presso diversi corsi organizzati da Associazioni per ragazzi e bambini.

Patente di guida A, B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Collaborazioni accademiche A.A. 2016/2017 e 2017/2018

Cultore della materia
Cattedre di Sociologia generale e Sociologia della comunicazione (SPS/07 e SPS/08)
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e società
Docente, Prof.ssa Claudia Gina Hassan.
Collaborazione nelle lezioni in aula, extra aula, ricerca e membro di commissione nelle sessioni di 
esami.
Certificato con attestato universitario.

 

A.A. 2011/2012

Cultore della materia

Cattedra di Didattica Speciale e Pedagogia della marginalità e devianza minorile. (M-PED/03)

Università degli Studi di Roma Tre, Facoltà di Scienze della Formazione. Dipartimento di Scienze 
della Formazione. Docente, Prof.ssa Barbara De Angelis.

Collaborazione nelle lezioni in aula, extra aula, ricerca e membro di commissione nelle sessioni di 
esami. Certificato con attestato universitario.

 

A.A. 2010/2011

Collaboratore di cattedra. Collaboratore della cattedra di Pedagogia della marginalità e devianza 
minorile presso l’Università degli Studi di Roma Tre, Facoltà di Scienze della Formazione. (M-
PED/03)

Dipartimento di Scienze della Formazione. Docente, Prof.ssa Barbara De Angelis. Collaborazione 
nelle lezioni in aula, extra aula e durante le sessioni di esami. Certificato con attestato universitario.

 

A.A. 2010

Collaboratore laboratorio di Pedagogia penitenziaria.

Collaboratore del Laboratorio di Pedagogia Penitenziaria organizzato e promosso dalla cattedra di 
Pedagogia della marginalità e devianza minorile presso l’Università degli Studi di Roma Tre, 
Facoltà di Scienze della Formazione. Docente, Prof.ssa Maria Grazia Casadei.
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Dall’A.A. 2006 all’A.A. 2010

Collaboratore di cattedra.

Collaboratore della cattedra di Pedagogia della marginalità e devianza minorile presso l’Università 
degli Studi di Roma Tre, Facoltà di Scienze della Formazione. (M-PED/03) Docente, Prof.ssa Maria 
Grazia Casadei. Collaborazione nelle lezioni in aula, extra aula e durante le sessioni di esami.

 

A.A. 2005/2006

Collaboratore di cattedra.

Collaboratore della cattedra di Sociologia delle comunità locali presso l’Università degli Studi di 
Roma Tre, Facoltà di Scienze della Formazione. Docente, Prof. Carlo Caldarini. Collaborazione 
nelle lezioni in aula, extra aula e durante le sessioni di esami. Certificato con attestato universitario.

Pubblicazioni accademiche Autore di saggi inseriti nelle pubblicazioni accademiche:

▪ Due saggi dal titolo, rispettivamente “DISAGIO” e “FORMAZIONE”, nella pubblicazione “E come 

EDUCATORE. Glossario di una professione poliedrica”, di Barbara De Angelis, edizioni Anicia, 
Roma 2013. (Riferimento: 9788867090280). Testo accademico adottato dalle cattedre di 
Pedagogia della Marginalità e devianza minorile e Didattica Speciale, Università degli Studi di 
Roma Tre, Facoltà di Scienze della Formazione.

 

▪ Saggio “L’educatore sogna?!” nella pubblicazione “Disagio, marginalità e devianza minorile”, a 

cura di Casadei Maria Grazia, edizioni Kappa, Roma 2007. (COD: 9788878908628) Testo 
accademico adottato dalla cattedra di Pedagogia della Marginalità e devianza minorile, Università 
degli Studi di Roma Tre, Facoltà di Scienze della Formazione.

 

▪ Saggio “Messi alla prova! La sospensione del processo minorile e la messa alla prova” nella

pubblicazione “Scommesse dal carcere”, a cura di Casadei Maria Grazia, edizioni Aracne, Roma 
2008. (ISBN 978-88-548-1791-3) Testo accademico adottato dalla cattedra di Pedagogia della 
Marginalità e devianza minorile, Università degli Studi di Roma Tre, Facoltà di Scienze della 
Formazione.

 

▪ Saggio “Educare, abitando la strada. Strategie educative dell’intervento di strada” nella 

pubblicazione “Storie di giovani vite e strategie educative”, a cura di Casadei Maria Grazia, edizioni
Kappa, Roma 2009. (COD: 9788878909519) Testo accademico adottato dalla cattedra di 
Pedagogia della Marginalità e devianza minorile, Università degli Studi di Roma Tre, Facoltà di 
Scienze della Formazione.

 

▪ Saggio “Educare alla legalità. Azioni educative, partecipazione attiva e democratica e 

ricerca della giustizia” nella pubblicazione “Il carcere non risolve”, a cura di Casadei Maria 
Grazia, edizioni Kappa, Roma 2009. Testo accademico adottato dalla cattedra di Pedagogia della 
Marginalità e devianza minorile, Università degli Studi di Roma Tre, Facoltà di Scienze della 
Formazione.

 

▪ Saggio “L’educatore in equipe. Prevenire il disagio lavorando in gruppo” nella pubblicazione 

“Prevenzione e qualità della vita”, a cura di Casadei Maria Grazia e di Allevi Michela, edizioni 
Kappa, Roma 2010. Testo accademico adottato dalla cattedra di Pedagogia della Marginalità e 
devianza minorile, Università degli Studi di Roma Tre, Facoltà di Scienze della Formazione.

Pubblicazioni ▪ "Ricucire le campanelle. Budget educativi: un metodo innovativo per il dialogo tra sociale, 

territorio e comunità educante", a cura di Claudio di Perna, Gabriella Debora Giorgione e 
Angelo Moretti, editrice AVE, Roma dicembre 2019. (ISBN: 9788832711820)

 

▪ “Liberi e veri” Voi siete il sale della terra…Voi siete la luce del mondo (Mt 5,13-14), di Anna 

Teresa Borrelli, Claudio di Perna e Paolo Reineri,  editrice AVE, Roma gennaio 2012. 
(ISBN: 9788882846275)
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▪ “Anche per te! La chiesa bella del concilio”, di Anna Teresa Borrelli, Claudio di Perna e Paolo 

Reineri,  editrice AVE, Roma gennaio 2012. (ISBN: 9788882847265)

 

▪ “Ascoltare e celebrare” E come potrei capire, se nessuno mi guida? (At 8,31), di Anna 

Teresa Borrelli, Claudio di Perna e Paolo Reineri,  editrice AVE, Roma gennaio 2012. 
(ISBN: 9788882847050)

 

▪ “Giuseppe Toniolo - Una vita così normale da essere speciale”, di Claudio di Perna,  editrice 

AVE, Roma maggio 2012. (ISBN: 9788882847036)

Esperienze formative all'estero ▪ Febbraio 2008

Esperienza di condivisione in Cameroun con il COE (Centro di Orientamento Educativo)

Analisi del territorio e formazione degli educatori e responsabili dei centri diurni per minori di strada 
(Maison des Jounes) a Mbalmayo.

Formazione e sostegno per famiglie e genitori di adolescenti.

Soggiorno promosso dall’Azione Cattolica Italiana.

 

▪ Novembre 2006

Infanzia e adolescenza in Europa.

Incontro europeo dal tema: “Creare le condizioni per la partecipazione dei giovani in Europa e nel 
mondo: quali definizioni per le ONG?” 

Rencontre Européenne – Madrid.

Incontro promosso dal MIDADE, con la partecipazione dell’Azione Cattolica Italiana.

Tirocini formativi accademici ▪ ANNO ACCADEMICO 2001/2002

Tirocinio professionale universitario.

Centro diurno di prima accoglienza per minori “Don Bosco” – Via Magenta, 25 Roma.

Attività nell’ambito della dispersione scolastica, Messa alla Prova con ragazzi impegnati in un 
percorso alternativo al carcere minorile.

Tutor: Università degli Studi di Roma Tre – ROMA (RM) e Salesiani di Don Bosco.

 

▪ ANNO ACCADEMICO 2002/2003

Tirocinio professionale universitario.

Associazione “Il Colosseo e La Muraglia” Via Varese, 22 Roma.

Attività nell’ambito dell’inserimento dei ragazzi immigrati. Prima alfabetizzazione ed educazione alla 
legalità.

Tutor: Università degli Studi di Roma Tre – ROMA (RM).

 

▪ ANNO ACCADEMICO 2004/2005

Tirocinio professionale universitario.

Centro diurno di prima accoglienza per minori “Don Bosco” – Via Magenta, 25 Roma.

Attività nell’ambito della dispersione scolastica, Messa alla Prova con ragazzi impegnati in un 
percorso alternativo al carcere minorile.

Tutor: Università degli Studi di Roma Tre – ROMA (RM) e Salesiani di Don Bosco.

 

Scuola e insegnamento Attualmente iscritto nelle graduatorie III fascia per l’insegnamento, nella Provincia di Latina.
CLASSE DI CONCORSO A-18 “Filosofia e scienze umane”

Collaborazioni redazionali ▪ Da Novembre 2017
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Segreteria di redazione della rivista Notes et Documents
Rivista riconosciuta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali come periodico di elevato valore 
culturale
Rivista dell’Istituto Internazionale “Jacques Maritain”

 

▪ Da Dicembre 2005 a Giugno 2014

Responsabile nazionale della stampa associativa per bambini e ragazzi dell’Azione Cattolica 
Italiana.

Coordinatore delle redazioni delle testate nazionali:

FOGLIE.AC: mensile per bambini dai 6 agli 11 anni, DRCB registrato al Tribunale di Roma.

RAGAZZI: mensile per ragazzi dai 12 ai 14 anni, DRCB registrato al Tribunale di Roma.

 

▪ Da Gennaio 2006 ad oggi.

Autore di testi per le riviste e testi associative.

Autore. Contratto di cessione di diritto autore ai sensi della legge n. 633 del 1941.

Aggiornamento professionale e
corsi di formazione

▪ 30 Novembre 2018 (8 ore - giornata intensiva)       

Corsi di formazione “Strategie di comunicazione, marketing e fundraising”  
Organizzato e promosso da ConfiniOnline – Roma 
Rilasciato l’attestato di partecipazione

 

▪  Dal 21 settembre al 14 Dicembre 2015 (52 ore)

Corso di formazione “Vittima e aggressore. Approccio multidisciplinare alla violenza di genere
tra crimine ed emergenza socio-sanitaria”

Organizzato e promosso dall’Istituto regionale di studi giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo” – Roma

Rilasciato l’attestato con il superamento dell’esame finale. 

 

▪ 13 Giugno 2014 (4 ore)

Seminario territoriale “L’agricoltura sociale per la prevenzione e la riduzione del disagio 
minorile”

Organizzato e promosso da OASI SOCIALE, in collaborazione con la Rete delle Fattorie sociali e 
l’Istituto Tecnico Agrario “Emilio Sereni” - Roma

 

▪ 23 Giugno 2014 (4 ore)

Tavoli di formazione sull’IMPRESA SOCIALE 

Organizzato e promosso dalla Regione Lazio, Direzione Politiche Sociali e sport.

“Impresa sociale e innovazione sociale. CityLab creativo alla ricerca dell’innovazione sociale”

 

▪ 24 Giugno 2014 (4 ore)

Corso di formazione OASI lab c/o Oasi Sociale 

Organizzato e promosso da OASI SOCIALE, incontro con l’Autore Stefano Laffi, sul testo “La 
congiura contro i giovani- Crisi degli adulti e riscatto delle nuove generazioni”.

Incontro sul rapporto educativo e sulla comunicazione tra le nuove generazioni e gli adulti.

 

▪ 27, 28 e 29 Ottobre 2011

Corso Base di Europrogettazione (modulo da 24 ore)

Organizzato e promosso dal CREIA (Centro di Educazione e Informazione Ambientale) della Regione
Lazio, in collaborazione con la Società di Certificazione QeA srl.

Rilasciato l’attestato di partecipazione.
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▪ 23 Marzo 2006

Progetti Occupazionali per il Comune di Roma

Giornata formativa di studio organizzata da Gea Formazione in collaborazione con il Comune di 
Roma e l’Università degli Studi di Roma Tre.

Attestato di partecipazione.

 

▪ 30 Aprile 2005

La relazione educativa.

Giornata formativa organizzata dal Centro SOS Ascolta giovani dei salesiani. Roma

Attestato di partecipazione.

 

▪ Febbraio 2005

Le droghe leggere.

Dieci ore di formazione organizzato dalla Cooperativa Sociale “Parsec” – Roma.

Corso di formazione sulla conoscenza dei determinanti dei danni acuti associati all’uso delle “nuove 
droghe”.

Attestato di frequenza e di partecipazione.

Associazionismo e collaborazioni ▪ Dal 10 Settembre 2018 

Direttore dell’Ufficio catechistico Diocesano ad nutum Episcopi

Arcidiocesi di Gaeta con Decreto di nomina dell’Arcivescovo di Gaeta, Mons. Luigi Vari a Repertorio:
Prot. N. R960/18 al Re. Gen. N. 155

Direttore responsabile della catechesi dell’Arcidiocesi di Gaeta

Formazione, cura e accompagnamento degli operatori della catechesi dell’Arcidiocesi di Gaeta 
(educatori, catechisti, operatori pastorali), cura degli itinerari formativi della catechesi e dell’iniziazione 
cristiana.

 

▪ Da Gennaio 2006 a Settembre 2011.

Membro dell’Ufficio Centrale nazionale ACR (azione cattolica dei Ragazzi)

Formazione e progettazione attività ed interventi educativi per l’infanzia e la pre-adolescenza. 
Formazione degli educatori e dei responsabili educativi ed associativi, parrocchiali, diocesani e 
nazionali.

 

▪ Da Maggio 2011

Consigliere nazionale dell’Azione Cattolica Italiana del settore ACR.

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.

Firma
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