
 

FORMATO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  Gianfranco De Lorenzo 

Indirizzo domicilio  Via Martiri della Libertà 17,  23100 Sondrio 

Luogo e data di nascita  Catanzaro 30 aprile 1960 

Nazionalità  Italiana 

E-mail  gianfrancodelorenzo@virgilio.it 

Codice Fiscale  DLRGFR60D30C352D 

Cellulare   +39-3383923439  

Tipo di impiego   Docente MIUR di Filosofia, Psicologia e Scienze dell’Educazione 

   

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

• Data  06 novembre 1985 

• Nome e tipo di istituto di 

formazione 

 Laurea in Pedagogia – Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Magistero con votazione               

110/110. Il titolo è dichiarato equipollente alle lauree magistrali LM57 Scienze dell’Educazione            

degli adulti e della formazione continua e LM85 Scienze Pedagogiche dal Decreto del MIUR n.               

233 del 9 luglio 2009 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Pedagogia – Psicologia – Sociologia – Filosofia 

• Qualifica conseguita  Pedagogista 

 

• Data  Dicembre 2000 

•Tipo di istituto di formazione  Ministero della Pubblica Istruzione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Filosofia – Storia 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento di Filosofia e Storia (classe 37/A) 

 

• Data  Dicembre 2000 

• Tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Filosofia – Psicologia – Pedagogia 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento di Filosofia – Psicologia e Scienze dell’Educazione (classe 

36/A) 

 

• Data  Anno accademico 2002/2003 

• Tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Corso di Perfezionamento in Criminologia – Università degli Studi di Siena – Facoltà di Medicina 

e Chirurgia con giudizio di distinto 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Psichiatria – Medicina – Comunicazione – Psicopatologia 

• Qualifica conseguita  Esperto in Criminologia 

 

• Data  27 Giugno 2011 

• Tipo di istituto di formazione  Istituto Comprensivo Vivaldi – CGM Calabria e Basilicata 

• Corso di formazione  Corso di formazione “Le Ali al Futuro” 
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INFORMAZIONI 

● Iscritto all’Albo Professionale Interno dell’Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani (ANPE) con codice C0392             

dal 1994 

● Membro del Consiglio d’Amministrazione dell’Associazione di Volontariato “Tribunale per la difesa dei diritti del              

minore” di Catanzaro dal 1995 al 2008 

● Giudice Onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro nei trienni 1996-1998; 1999-2001;                           

2002-2004; 2011-2013; 2014-15 marzo 2017 

● Giudice Onorario presso la Corte d’Appello – Sezione Minorenni – di Catanzaro nei trienni 2005-2007 e                               

2008-2010 

● Membro pro-tempore del Consiglio d’Amministrazione della Fondazione “Pina Gigliotti” di Catanzaro dal 1996 al 2014 

● Membro del comitato di redazione della rivista scientifica “Professione Pedagogista” dal 1999 

● Membro del Comitato Scientifico dell’American Journal on Mental Retardation (edizione italiana) dal 2002 

● Attività di docenza in qualità di esperto nel Master di II livello su “La progettazione pedagogica nel settore della                   

giustizia penale e civile” – Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – Facoltà di Scienze dell’Educazione dal                  

2003 al 2008 

● Membro del Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani (ANPE) con la carica di               

Segretario Nazionale dal 1994 al 2004 e dal febbraio 2018 ad oggi 

● Responsabile dell’Ufficio di Segreteria Nazionale Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani da giugno 2004 ad              

aprile 2007 e dal settembre 2013 ad oggi 

● Membro del Comitato Scientifico della rivista scientifica “Professione Pedagogista” dal 1997 

● Membro del consiglio di amministrazione della rivista scientifica “Professione Pedagogista” dal 2007 al 2013 

● Iscritto nell’Albo docenti esterni del Comune di Roma dal 16 gennaio 2006 

● Presidente Nazionale dell’Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani (ANPE) dal 4 maggio 2007 al 30 giugno               

2013 

● Segretario Generale della Federazione Europea dei Professionisti della Pedagogia (FEPP) dal 27 ottobre 2007 

● Presidente della Federazione Europea dei Professionisti della Pedagogia (FEPP) dal 20 novembre 2008 ad oggi 

● Membro dell’Ufficio di Segreteria Nazionale dell’Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani (ANPE) dal 2013 al              

2016 

● Componente dell’Osservatorio Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza in rappresentanza di ANPE – Presidenza             

Consiglio dei Ministri e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - dal 2011 al 2016 

● Docente nel Master di II Livello “Psicopatologia della relazione interpersonale nel processo educativo” – Università               

degli Studi di Messina – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Dipartimento di Neuroscienze nell’anno accademico                

2011-2012 

● Docente nel Master di II Livello “Neuropsicodiagnosi, psicopatologia forense e Criminologia” - Università degli Studi di                

Messina – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Dipartimento di Neuroscienze nell’anno accademico 2014-2015 

● Vice Presidente di CONFASSOCIAZIONI con delega all’istruzione, giovani e famiglia e presidente delegato di              

Confassociazioni Education dal 2013 al 2017 

● Presidente delegato di Confassociazioni Cultura-Moda-Spettacolo dal 2017 

 

ATTIVITÀ LAVORATIVE E DI 

COLLABORAZIONE 

• Data  02 Maggio 1985 – 10 Giugno 1986 

• datore di lavoro  Università degli Studi di Firenze – Cattedra di Psicologia Sociale e Cattedra di Psicologia              

Sperimentale 

• Tipo di azienda o settore  Collaborazione esterna 

• Tipo di impiego  Organizzazione della mostra “Misura d’uomo” su strumenti della psicologia sperimentale 

   

• Data  02 Maggio 1985 – 12 Luglio 1986 

• Datore di lavoro  Istituto e Museo di Storia della Scienza di Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Collaborazione esterna 

• Tipo di impiego  Realizzazione di un audiovisivo, schede catalogo e attività didattica dell’Istituto 

   

• Data  20/06/ 1988 – 31/12/1988 e 01/02/1989 – 31/12/1989 

• Datore di lavoro  ENAIP-Calabria  

• Tipo di azienda o settore  Consulente pedagogista 

• Tipo di impiego  Attività di docenza e redazione di programmi individualizzati su persone con handicap 
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• Data  01/12/1990 – 31/12/1995 

• Datore di lavoro  Cooperativa “Proiezione Futura” di Catanzaro in convenzione con Fondazione Betania di           

Catanzaro 

• Tipo di impiego  Socio lavoratore Pedagogista – Responsabile di Comunità alloggio – Responsabile dei           

programmi individualizzati 

   

• Data  08 Gennaio 1996 – 17 Luglio 1997 

• Datore di lavoro  Cooperativa “Sinergie 96” di Catanzaro 

• Tipo di impiego  Socio lavoratore Pedagogista 

   

• Data  01 Luglio 1997 – 31 Luglio 1998 

• Datore di lavoro  Cooperativa “Proiezione Futura” di Catanzaro 

• Tipo di impiego  Consulente pedagogista Responsabile di una casa famiglia per minori 

   

• Data  1999 

• Datore di lavoro  Unione Italiana Sport per Tutti (UISP) di Catanzaro 

• Tipo di impiego  Consulente nel progetto F.S.E. PHOENIX 135/E2/Y/M per “Addetto alla manutenzione di           

impianti sportivi polivalenti” 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutor degli allievi 

 

• Data  1999 – 2000 

• Datore di lavoro  Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze dell’Educazione 

• Tipo di impiego  Collaboratore esterno 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docente nel Corso di Perfezionamento in “Pedagogia per il territorio” 

 

• Data  1999 – Dicembre 2001 

• Datore di lavoro  Associazione Temporanea d’Impresa (A.T.I.) “GAIA” di Catanzaro 

• Tipo di impiego  Socio lavoratore Pedagogista responsabile della programmazione educativa e delle attività          

del Centro di aggregazione sociale e giovanile, componente dell’equipe tecnica del Centro 

   

• Data  01 Luglio 2000 – 31 Dicembre 2000 

• Datore di lavoro  Centro Nazionale di Documentazione ed Analisi per l’Infanzia e l’Adolescenza per la            

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Affari Sociali 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Ricercatore sui minori non imputabili per età nell’anno 1998 presso il Tribunale per i              

Minorenni di Catanzaro 

   

• Data  2000 – 2001 

• Datore di lavoro  Scuola media “Luigi Lombardi” di Bari 

• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Valutatore nel progetto “L’anziano tra risorsa e professionalità” – F.S.E. - Programma            

Operativo Nazionale (PON) Scuola n. 1999 IT 05 1 PO 013 annualità 2000-2001 

   

• Data  2003 

• Datore di lavoro  Istituto degli Innocenti di Firenze per la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissione              

per le Adozioni Internazionali 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Ricercatore nell’indagine nazionale sul fenomeno della restituzione dei minori adottati da altri            

Paesi 

   

• Data  2003 – 2004 

• Datore di lavoro  Scuola media “Luigi Lombardi” di Bari 

• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Valutatore nel Progetto “La creatività al femminile per fare impresa” – F.S.E. - Programma              

Operativo Nazionale (PON)  annualità 2003- 2004 misura 7.3 

   

• Data  2004 – 2005 
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• Datore di lavoro  Scuola media “Luigi Lombardi” di Bari 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Valutatore esterno per il bilancio di competenze nel Progetto “La creatività al femminile per              

fare impresa” – F.S.E. - Programma Operativo Nazionale (PON) annualità 2004- 2005 misura             

7.3 

 

• Data  01 Ottobre 2004 – 30 Giugno 2005 

• Datore di lavoro  Cooperativa “Apriti Sesamo” – Circonvallazione Clodia 36, Roma 

• Tipo di impiego  Collaboratore esterno 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Formatore pedagogista 

   

• Data  01 Ottobre 2004 – 30 Giugno 2005 

• Datore di lavoro  Cooperativa “Le Mille e Una Notte” – Circonvallazione Nomentana, Roma 

• Tipo di impiego  Collaboratore esterno 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Pedagogista 

   

• Data  01/09/2004 al 30/06/2005 

• Datore di lavoro  Liceo Scientifico Statale “Luigi Siciliani” di Catanzaro 

• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Valutatore nel Progetto “La scuola per lo sviluppo” – F.S.E. – Programma Operativo             

Nazionale (PON) n. 1999 IT 05 1 PO 013 2000-2006 annualità 2004 – Misura 1 Azione 1.1.A 

 

● Data 

● Datore di lavoro 

● Tipo di impiego 

● Principali mansioni e 

responsabilità 

 

  

2007 

Istituto di studi iniziative e ricerche 

Formatore POR Calabria 2000-2006 

Seminari di educazione ambientale 

• Data  25 Marzo 2005 al 30 aprile 2008 

• Datore di lavoro  Cooperativa CHIRONE di Catanzaro 

• Tipo di impiego  Direttore della Comunità Chirone per il recupero e la riabilitazione di minori con disturbi              

psichiatrici e comportamentali (progetto della Regione Calabria in collaborazione con          

Ministero della Giustizia - Dipartimento per la Giustizia Minorile – Centro per la giustizia              

Minorile di Calabria e Basilicata) 

   

• Data  Dal 13 Luglio 2007 

• Datore di lavoro  Ministero della Giustizia - Dipartimento Giustizia Minorile - Roma 

• Tipo di impiego  Esperto 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Membro supplente della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per 80 posti di            

educatore pubblicato Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 50 

   

• Data  Dal 01 Agosto 2008 al 31 dicembre 2008 

• Datore di lavoro  Opera Don Calabria – Verona 

• Tipo di impiego  Coordinatore pedagogista 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Coordinatore del progetto “L’opportunità” presso la Comunità Ministeriale di Catanzaro del           

Centro per la Giustizia Minorile della Calabria e Basilicata  

   

• Data  Dal 01 Gennaio 2009 al 28 febbraio 2009 

• Datore di lavoro  Opera Don Calabria – Verona 

• Tipo di impiego  Coordinatore pedagogista 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Coordinatore del progetto “Dall’accoglienza all’inclusione” presso la Comunità Ministeriale di          

Catanzaro del Centro per la Giustizia Minorile della Calabria e Basilicata 

 

● Data 

● Datore di lavoro 

● Tipo di impiego 

  

Da marzo 2009 

Coop. Riunite socio-sanitarie Catanzaro 

Formatore POR Calabria 2000-2006 
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● Principali mansioni e 

responsabilità 

 

Corso di formazione professionale nell’area della giustizia minorile 

• Data  Dal 12 Ottobre 2009 al 23 ottobre 2010 

• Datore di lavoro  Cooperativa Nuova Speranza di Reggio Calabria 

• Tipo di impiego  Coordinatore pedagogista 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Coordinatore del progetto “Accompagnare educando” presso la Comunità Ministeriale di          

Catanzaro del Centro per la Giustizia Minorile della Calabria e Basilicata 

 

• Data  Dal 17 dicembre 2010 al 30 settembre 2011 

• Datore di lavoro  Istituto Don Calabria 

• Tipo di impiego  Coordinatore pedagogista 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Coordinatore del Centro polifunzionale Diurno presso il Centro per la Giustizia Minorile di             

Calabria e Basilicata 

   

• Data  Dal 1 ottobre 2011 al 31 dicembre 2011 

• Datore di lavoro  Istituto Don Calabria 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Valutatore del progetto del Centro polifunzionale Diurno presso il Centro per la Giustizia             

Minorile di Calabria e Basilicata 

 

● DATA 

● Datore di lavoro 

● Principali mansioni 

 

● DATA 

● Datore di lavoro 

● Principali mansioni 

 

 

FORMAZIONE E RICERCA 

  

Dal 10.04.2015 al 30.06.2015 

Istituto Don Calabria 

Formatore progetto RE.CA – Sistema Giustizia minorile 

 

9 – 13 Marzo 2018 

Istituto Comprensivo di Teglio (SO) 

Formatore nel progetto “Cyberbullismo e uso dei social” 

 

 

• Data  22 Giugno 1994 – 24 Giugno 1994 

• Datore di lavoro  Azienda Sanitaria n° 7 di Catanzaro, Servizio n. 8 

• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docente nella Scuola Regionale per Educatore professionale 

   

• Data  01 Marzo 1996 – 24 Gennaio 1997 

• Datore di lavoro  Associazione “Tribunale per la difesa dei diritti del minore” di Catanzaro 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Direttore didattico nel Corso di formazione “Operatore volontario di attività integrative” col            

patrocinio della Regione Calabria 

   

• Data  Marzo 1996 – Gennaio 1997 

• Datore di lavoro  Associazione “Tribunale per la difesa dei diritti del minore” di Catanzaro 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docente su: Il bambino maltrattato; Disagio e devianza minorile; Le caratteristiche relazionali            

dell’operatore nel Corso di formazione “Operatore volontario di attività integrative” col           

patrocinio della Regione Calabria 

   

• Data  19 Maggio 1996 

• Datore di lavoro  Centro Sportivo Educativo Nazionale di Cosenza 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Relatore nel convegno “L’educazione motoria 2000: aspetti pedagogici, sportivi e rieducativi”           

su “Il piano di lavoro individualizzato nella riabilitazione 

   

• Data  03 Novembre 1996 

• Datore di lavoro  Movimento di Volontariato Italiano (Mo.V.I.) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Relatore nel seminario di studi: “Per una comunità da costruire insieme ai bambini ed ai               

ragazzi” – Cava Dè Tirreni (SA) 

   

• Data  Dicembre 1996 
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• Datore di lavoro  Università degli Studi di Pisa 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Relatore nel convegno: Progetto Computercome” su: “Tecnologie informatiche e formazione” 

   

• Data  8-9-10 Maggio 1997 

• Datore di lavoro  Provveditorato agli Studi di Caserta 

• Tipo di impiego  Formatore esterno nel corso di aggiornamento “il valore cognitivo e metacognitivo della            

lettura” 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docente su: Costruzione di strumenti diagnostici per accertare i bisogni linguistici 

   

• Data  10 Ottobre 1997 

• Datore di lavoro  Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Relatore nel congresso scientifico “L’educazione come relazione di aiuto ed etica           

professionale” 

   

• Data  27 – 28 – 29 Ottobre 1997 

• Datore di lavoro  Centro Studi Brutium di Catanzaro col patrocinio dell’Amministrazione Comunale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Relatore su: “Il fumetto ed il giovane” 

   

• Data  24 Gennaio 1998 

• Datore di lavoro  Centro Studi Erickson di Trento 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Formatore nel Corso di aggiornamento per insegnanti su “La diagnosi e le tecniche di              

intervento per la rieducazione delle difficoltà di apprendimento nella lettura, nella scrittura e             

nella matematica in alunni con handicap o con problemi di apprendimento” – 2° Circolo di               

Rossano (CS) 

   

   

• Data  21–22 febbraio 1998 e 20–21 marzo 1999 e 26–27 giugno 1999 

• Datore di lavoro  Laboratorio di Pedagogia “In Dialogo” di Civitanova Marche (MC) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di Formazione  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Formatore 

   

• Data  22 Febbraio 1999 

• Datore di lavoro  Azienda Sanitaria Locale n. 9 di Locri (RC) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Relatore nel convegno “Famiglia e nuove politiche sociali: verso un sistema integrato di             

servizi” 

   

• Data  29-31 Marzo 1999 

• Datore di lavoro  ANPE e Ministero della Solidarietà Sociale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Relatore nel convegno nazionale “Le famiglie interrogano le politiche sociali” 

   

• Data  25 aprile 1999 – 01 maggio 1999 

• Datore di lavoro  Movimento di Volontariato Italiano 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Componente esperto del Comitato Scientifico “POLIS” – 1° Rassegna Nazionale del Sociale 

nel Sud che si è svolta a Catanzaro 

   

• Data  30 aprile 1999 

• Datore di lavoro  Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Relatore nel seminario di studi: “Quali politiche educative nel nuovo sistema integrato” 

   

   

• Data  27 Giugno 1999 
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• Datore di lavoro  Scuola di Formazione e Specializzazione in Pedagogia Clinica “In Dialogo” di Civitanova            

Marche (MC) 

• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Commissario di esame nella sessione di Reggio Calabria 

   

• Data  Novembre 1999 

• Datore di lavoro  Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Relatore nel seminario di studi: “Il ruolo del pedagogista tra realtà e cambiamento” 

 

• Data 

  

19 - 20 Novembre 1999 

• Datore di lavoro  Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Componente del Comitato Scientifico del III Congresso Scientifico Nazionale ANPE “Etica e            

Qualità dei processi formativi: prospettive italiane ed europee” che si è svolto a Bari 

   

• Data  19 - 20 Novembre 1999 

• Datore di lavoro  Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Relatore nel convegno nazionale “Etica e qualità della formazione nel terzo settore ed enti              

locali” 

   

• Data  11 – 13 Aprile 2000 

• Datore di lavoro  Scuola media di Cirò Marina (KR) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Formatore nel corso di aggiornamento per insegnanti su “Educazione alla legalità” 

   

• Data  23 Marzo – 4 Maggio 2001 

• Datore di lavoro  Centro Studi Erickson di Trento per conto di Associazione Famiglie Disabili Associate di             

Fagnano Castello (CS) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Formatore su “La programmazione educativa nell’alunno in situazione di handicap” e su “La             

programmazione individualizzata nell’alunno in situazione di handicap” 

   

   

• Data  5 - 6 Aprile 2001 

• Datore di lavoro  Scuola elementare “Aldisio” di Catanzaro 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Formatore nel seminario “L’educazione alla sessualità” 

   

• Data  7 – 11 Maggio 2001 

• Datore di lavoro  Centro Studi Erickson di Trento per conto dell’ITIS “Salerno” di Gangi (PA) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Formatore nel corso di aggiornamento per insegnanti su “Aprirsi alla diversità” 

   

• Data  10 – 11 – 12 settembre 2001 

• Datore di lavoro  Centro Studi Erickson di Trento per conto della Scuola media “Azzarita – De Filippo” di Bari 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Formatore nel corso di aggiornamento per insegnanti su “Problemi comportamentali e           

difficoltà cognitive nei soggetti a rischio” 

   

• Data  3 – 6 Dicembre 2001 

• Datore di lavoro  Centro Studi Erickson di Trento per conto di Istituto Comprensivo “Boccadifalco” di Palermo 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Formatore nel corso di aggiornamento per insegnanti su “Le difficoltà di apprendimento” 

 

• Data 

  

28 Febbraio – 1 Marzo 2002 

• Datore di lavoro  Centro Studi Erickson di Trento per conto di Istituto Superiore “Parmenide” di Vallo della              

Lucania (SA) 
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• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Formatore nel corso di aggiornamento per insegnanti su “La valutazione delle abilità            

dell’handicappato e l’apprendimento cooperativo” 

   

• Data  19 Febbraio 2002 

• Datore di lavoro  Regione Calabria – Settore Servizi Sociali 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Relatore nel seminario su “Problemi e prospettive dell’adozione dei minori stranieri alla luce             

della Legge 476/98 

   

• Data  6 – 7 – 8 Marzo 2002 

• Datore di lavoro  Centro Studi Erikson di Trento per conto di Scuola media “Dante Alighieri” di Matino (LE) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Formatore nel corso di aggiornamento per insegnanti su “La dispersione scolastica” 

 

 Data 

  

20 Aprile 2002 

• Datore di lavoro  Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Commissario rappresentante del Consiglio Direttivo Nazionale nella sessione primaverile di          

esame per l’ammissione all’Albo interno 

   

• Data  6 Luglio 2002 

• Datore di lavoro  ISSPREF di Napoli e ANPE Campania 

• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docente nel Master “Metodi qualitativi e clinico-operativi e riabilitativi nelle professioni           

educative” 

   

• Data  5 – 6 Settembre 2002 

• Datore di lavoro  Centro Studi Erickson di Trento per conto dell’Istituto Comprensivo di Guglionesi (CB) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Formatore nel corso di aggiornamento per insegnanti su “I disturbi dell’apprendimento” 

   

• Data  30 Novembre 2002 

• Datore di lavoro  Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani sede per il Piemonte 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Relatore su: Cultura pedagogica e qualità del lavoro scolastico” nel convegno regionale            

“Integrare le competenze. Pedagogista e psicologo nella scuola: quale sinergia?” 

   

• Data  10 – 11 – 12 Dicembre 2002 e 8 – 9 – 10 Gennaio 2003 

• Datore di lavoro  Centro Studi Erickson di Trento per conto di Istituto Professionale “Mancini” di Cosenza 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Formatore nel corso di aggiornamento per insegnanti su “I disturbi dell’apprendimento” 

   

• Data  16 Novembre 2002 

• Datore di lavoro  Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Commissario rappresentante del Consiglio Direttivo Nazionale nella sessione primaverile di          

esame per l’ammissione all’Albo interno 

   

• Data  13 Dicembre 2002 

• Datore di lavoro  Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docente nel Master di II livello su “Progettazione pedagogica nel settore della giustizia penale              

e civile anno accademico 2002-2003 

   

• Data  14 Dicembre 2002 

• Datore di lavoro  ISSPREF di Napoli – ANPE sede Campania 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Commissario nella sessione di esame del Master in “Metodi qualitativi e clinico-operativi e             

riabilitativi nelle professioni educative” 

   

• Data  26 – 27 – 28 Marzo 2003 

• Datore di lavoro  Centro Studi Erickson di Trento per conto di Rotary International di San Severo (FG) 
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• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Formatore nel corso di aggiornamento “Ritardo mentale ed handicap” 

   

• Data  29 Marzo 2003 

• Datore di lavoro  Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani sede per il Piemonte 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Relatore su: “La promozione dello sviluppo professionale del pedagogista nell’ambito dei           

servizi sociali, educativi e rieducativi” 

   

• Data  7 – 11 Aprile 2003 

• Datore di lavoro  Centro Studi Erickson di Trento per conto dell’Istituto Comprensivo “Vittoriani” di San Pietro di              

Clarenza (CT) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Formatore nel corso di aggiornamento per insegnanti su “I disturbi dell’apprendimento” 

   

• Data  13 – 14 – 15 Maggio 2003 

• Datore di lavoro  Centro Studi Erickson di Trento per conto del 47° Circolo Didattico di Napoli 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Formatore nel corso di aggiornamento per insegnanti su “Ritardo mentale ed handicap” 

   

• Data  13 Dicembre 2003 

• Datore di lavoro  Fondazione “Pina Gigliotti” di Catanzaro 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Relatore nel convegno su: “Percorsi e strategie per l’integrazione” 

   

• Data  2 Febbraio 2004 

• Datore di lavoro  Fondazione “Ernesta Besso” – Largo Torre Argentina – Roma 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Formatore in corso di aggiornamento “Il pedagogista come figura di riferimento nella sua             

interazione ed integrazione all’interno delle scuole e delle realtà sociali ad esso connesse” 

   

• Data  10 – 11 Febbraio 2004 

• Datore di lavoro  Consorzio ULISSE di Siena 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docente di psicologia del lavoro nel Master “Web Designer” – Progetto Operativo Nazionale             

(PON) per le Regioni Obiettivo 1 Ricerca Scientifica, Sviluppo tecnologico, Alta formazione            

2000/2006 Asse III – Misura III.6 – Promozione della partecipazione femminile al mercato del              

lavoro – Azione III.6/D 

   

• Data  20 Febbraio 2004 

• Datore di lavoro  Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docente nel Master di II livello su “Progettazione pedagogica nel settore della giustizia penale              

e civile” 

   

• Data  23 - 26 Marzo 2004 

• Datore di lavoro  Istituto Comprensivo “Fontanarossa” di Catania 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Formatore nel corso di aggiornamento per insegnanti su “Le difficoltà di apprendimento” 

   

• Data  1 – 2 Aprile 2004 

• Datore di lavoro  Centro Studi Erickson di Trento per conto di IISS “Battaglini” di Venosa (PZ) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Formatore nel corso di aggiornamento per insegnanti “Per una piena integrazione del            

diversamente abile” 

   

• Data  10 Maggio 2004 

• Datore di lavoro  Fondazione “Ernesta Besso” Largo di Torre Argentina, Roma 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Formatore nel corso di aggiornamento “Il pedagogista come figura di riferimento nella sua             

interazione ed integrazione all’interno delle scuole e delle più diverse realtà sociali ad esso              

connesse” 
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• Data  14 – 15 Maggio 2004 

• Datore di lavoro  ISSPREF di Napoli e ANPE Campania 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docente nel Master “Metodi qualitativi e clinico-operativi e riabilitativi nelle professioni           

educative” 

   

   

• Data  6 – 10 settembre 2004 

• Datore di lavoro  Istituto Comprensivo “Fontanarossa” di Catania 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Formatore nel corso di aggiornamento per insegnanti “La riforma Moratti” 

   

• Data  25 settembre 2004 

• Datore di lavoro  ISSPREF di Napoli e ANPE Campania 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docente nel Master “Metodi qualitativi e clinico-operativi e riabilitativi nelle professioni           

educative” 

   

• Data  30 ottobre 2004 

• Datore di lavoro  Azienda Sanitaria Locale n° 9 di Locri 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Formatore nel corso di aggiornamento “La personalizzazione e la messa in rete degli             

interventi socio-sanitari e socio-educativi” 

   

   

• Data  26 novembre 2004 

• Datore di lavoro  Regione Calabria e Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Formatore nel corso di formazione per operatori sociali “L’adozione internazionale” 

   

• Data  20 Gennaio 2005 

• Datore di lavoro  Centro di Cooperazione Familiare di Roma 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Formatore nel progetto F.S.E. “Capitale cognitivo contro handicap” su: “Dal curriculum vitae al             

progetto professionale” e nel “Laboratorio sul profilo professionale” 

   

   

• Data  26 Maggio 2005 

• Datore di lavoro  Cooperativa “Le mille e una notte” – Roma 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Relatore nel convegno “Integrascuola” 

 

• Data  22 Giugno 2005 

• Datore di lavoro  CERFE di Roma col patrocinio del Ministero del Lavoro e Regione Lazio 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Relatore nel convegno internazionale “La Qualità sociale” 

   

• Data  28 – 29 Ottobre 2005 

• Datore di lavoro  Provincia di Massa Carrara 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Relatore nel convegno su “Minori difficili: dalla devianza all’utilità sociale” 

   

• Data  17 Dicembre 2005 

• Datore di lavoro  Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docente nel Master di II livello su “La progettazione pedagogica nel settore della giustizia              

penale e civile” 

   

• Data  4 Marzo 2006 

• Datore di lavoro  Collegi de Pedagogs de Catalunya – Barcellona (Spagna) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Relatore nel convegno “La pedagogia professional: Mirant cap a Europa” – Barcellona            

(Spagna) 
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• Data  1 Aprile 2006 

• Datore di lavoro  Cooperativa sociale “Le mille e una notte” – Roma 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Formatore su “Le tecniche comportamentali” 

 

• Data  5 Maggio 2006 

• Datore di lavoro  ANPE-Piemonte, Centro Girasole, C.F.P.P. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Relatore su “Vittima e reo: un binomio compatibile e pragmaticamente funzionale?” 

 

• Data  6 Maggio 2006 

• Datore di lavoro  Cooperativa sociale “Le mille e una notte” – Roma 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Formatore su “La professionalità dell’operatore” 

 

• Data  13 Maggio 2006 

• Datore di lavoro  Cooperativa sociale “Le mille e una notte” – Roma 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Formatore su “La nuova riforma della scuola” 

 

 

• Data  01 Ottobre – 30 Novembre 2006 

• Datore di lavoro  FORMACONSULT di Catanzaro 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docente nel progetto FORMES EQUAL IT-G2-CAL-006 “Formazione per l’economia sociale”          

per ore 30 nel corso di formazione per disoccupati “Manager nelle organizzazioni non-profit” 

   

   

• Data  01 Novembre – 31 Dicembre 2006 

• Datore di lavoro  FORMACONSULT 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docente nel progetto FORMES EQUAL IT-G2-CAL-006 “Formazione per l’economia sociale”          

per ore 10 nel corso di formazione per occupati “Tecniche di gestione Area Socio-Sanitaria” 

 

• Data  16 Dicembre 2006 

• Datore di lavoro  Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docente esperto nel Master di II livello su “La progettazione pedagogica nel settore della              

giustizia penale e civile” 

   

• Data  17 Febbraio 2007 

• Datore di lavoro  Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docente nel Master di II livello su “La progettazione pedagogica nel settore della giustizia              

penale e civile” 

   

• Data  3 – 4 Aprile 2007 

• Datore di lavoro  FORMACONSULT Catanzaro 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Commissario di esame nel corso di formazione professionale “Manager delle ONP” in            

convenzione con la Regione Calabria 

   

• Data  13 Aprile 2007 

• Datore di lavoro  FORMACONSULT Catanzaro 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Commissario nella valutazione finale corso di aggiornamento professionale “Tecniche di          

gestione in area socio-sanitaria” in convenzione con la Regione Calabria 

 

• Data  05 Giugno 2007 

• Datore di lavoro  Centro Giustizia Minorile Piemonte, Valle D’Aosta e Liguria – ANPE Piemonte 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Relatore nel Convegno “Bullismo: una questione pedagogica” – Torino  
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• Data  02 Novembre 2007 

• Datore di lavoro  Comune di Aradeo (LE) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Relatore nel seminario di aggiornamento rivolto a docenti su: “Etica professionale del docente             

nel rapporto con le famiglie e la collegialità” 

   

• Data  08 Novembre 2007 

• Datore di lavoro  SOL.CO Catania 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Relatore nel seminario su: “La scuola che vorrei” 

 

• Data  09 Novembre 2007 

• Datore di lavoro  SOL.CO Catania 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Relatore nel Seminario su: “Interventi di tutela per l’infanzia e l’adolescenza” 

   

• Data  15 Marzo 2008 

• Datore di lavoro  Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docente esperto nel Master di II livello su “La progettazione pedagogica nel settore della              

giustizia penale e civile” 

   

• Data  19 Aprile 2008 

• Datore di lavoro  ANALCE (Portogallo) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Relatore nel convegno Internazionale su “Pela Notoriedade dos profissionais de Pedagogia” –            

Obidos (Portogallo) 

   

• Data  19 Giugno 2008 

• Datore di lavoro  CGM Calabria e Basilicata – Tribunale per i Minorenni di Catanzaro – Regione Calabria              

Assessorato alle Politiche Sociali 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Relatore nel seminario Internazionale su “Affido, adozioni nazionali ed internazionali” –           

Catanzaro 

   

• Data  22 Luglio 2008 

• Datore di lavoro  Ministero della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia Minorile – Ufficio Servizio Sociale per i               

Minorenni di Reggio Calabria 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Membro della commissione per la selezione di esperti 

 

• Data  20 - 21 novembre 2008 

• Datore di lavoro  Universitat de les Illes Balears - Collegi Oficial de Pedagogia i Psicopedagogia de Les Illes               

Balears (COPPIB) – Palma di Maiorca 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Membro Comitato Organizzatore Scientifico  

   

• Data  14 marzo 2009 

• Datore di lavoro  ANPE sede Friuli Venezia Giulia 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Convegno regionale Educandoci “La funzione educativa: crescita della        

persona nel tempo e non nell’immediato” – Udine 

   

• Data  19 Marzo 2009 

• Datore di lavoro  Centro per la Giustizia Minorile per la Calabria e Basilicata 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Relatore su “Le opportunità ed i rischi nella comunicazione” – seminario di studi             

giuridico-sociali – Reggio Calabria e Catanzaro 

 

• Data  21 Marzo 2009 

• Datore di lavoro  Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
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• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docente nel Master di II livello su “La progettazione pedagogica nel settore della giustizia              

penale e civile” 

   

• Data  10  Maggio 2009 

• Datore di lavoro  Associazione Nazionale Pedagogisti Italiani 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Relatore su: Il Procedimento penale per i minorenni tra assistenza e sanzione 

   

• Data  11 Maggio 2009 

• Datore di lavoro  Associazione Nazionale Pedagogisti Italiani 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Relatore su: La messa alla prova: aspetti giuridici e pedagogici per il successo del percorso               

rieducativo 

 

• Data  28   28 Maggio 2009 

• Datore di lavoro  RES NOVAS – POR Calabria 2000/2006 – Asse III – Risorse umane – Misura 3.5 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Relatore ne Percorso formativo “Scuola Antimafia” - Catanzaro 

   

• Data  29 Maggio 2009 

• Datore di lavoro  RES NOVAS – POR Calabria 2000/2006 – Asse III – Risorse umane – Misura 3.5 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Relatore Percorso formativo “Scuola Antimafia” – Vibo Valentia 

   

• Data  16 Giugno 2009 

• Datore di lavoro  RES NOVAS – POR Calabria 2000/2006 – Asse III – Risorse umane – Misura 3.5 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Relatore Percorso formativo “Scuola Antimafia” – Vibo Valentia 

 

• Data 

  

27 - 28 Novembre 2009 

• Datore di lavoro  COPEC – Barcellona 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Relatore nel convegno “La professio de la pedagogia en un mon globalitzat” - Barcellona 

   

• Data  15 Gennaio 2010 

• Datore di lavoro  ANPE Sicilia 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Relatore nel convegno “Le nuove frontiere pedagogiche. Le mediazioni” - Siracusa 

   

• Data  Ottobre-Dicembre 2010 

• Datore di lavoro  ANPE – Tribunale per i Minorenni di Catanzaro – Centro Giustizia Minorile Calabria e              

Basilicata 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Membro del Comitato Tecnico-Scientifico dei seminari di studi giuridico-sociali 

   

• Data  13 Maggio 2011 

• Datore di lavoro  Edizioni La Rondine – ANPE 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Relatore “Interventi pedagogici nell’ambito della cooperazione internazionale” –  Torino 

• Data  13 Maggio 2011 

• Datore di lavoro  ANPE 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Relatore nel seminario “La pedagogia incontra la musica” –  Salone del Libro di Torino 

   

• Data  14 Maggio 2011 

• Datore di lavoro  Edizioni La Rondine – ANPE 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Relatore nella presentazione libro di Laura Fornasier “Perché fai così?” –  Torino 
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• Data  18 Maggio 2011 

• Datore di lavoro  Ufficio Scolastico regionale per la Puglia 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Relatore nel seminario “Delivery Unite regionali” –  Bari 

   

• Data  17 Settembre 2011 

• Datore di lavoro  ANPE Friuli Venezia Giulia 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Relatore nel seminario “Buone prassi: l’intervento pedagogico e la libera professione” –            

Gorizia 

   

• Data  Dal 14 novembre 2011 a novembre 2012 

• Datore di lavoro  FORMACONSULT 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docente corsi di formazione professionale “Educatore di Comunità” cod V28/CZ e cod.            

V47/CZ 

   

• Data  16 marzo 2013 

• Datore di lavoro  Provincia di Palermo – ANPE 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Relatore nel seminario “L’affidamento familiare e la nuova organizzazione dei servizi” –            

Palermo 

 

• Data 

  

23 marzo 2013 

• Datore di lavoro  Associazione Italiana Mediatori Familiari – Lazio 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Relatore nel seminario “Uno sguardo al futuro” – Roma 

   

• Data  Da marzo 2013 a maggio 2013 

• Datore di lavoro  FORMACONSULT 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docente nei corsi di formazione professionale “Mediatore interculturale”  

   

• Data  Da marzo 2013 a maggio 2013 

• Datore di lavoro  Innovazione Apprendimento Lavoro Calabria srl 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docente nei corsi di formazione professionale “Animatore di comunità”  

   

• Data  28 Giugno 2013 

• Datore di lavoro  Università di Cagliari – ERSU 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Relatore nel seminario “Il profilo pedagogico nella nostra società” 

   

• Data  04 Luglio 2013 

• Datore di lavoro  ICSA – SOS Abusi – EXIT di Udine 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Relatore nel congresso “Manipolazioni Abusi e Vessazioni nei gruppi” - Trieste 

   

• Data  15 Novembre 2013 

• Datore di lavoro  COPPIB – Universitat de Les Illes Balears 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

 
Data  

Datore di lavoro 

 Relatore nel seminario internazionale “Pedagogia 2020” – Palma di Maiorca 
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Principali mansioni e responsabilità 

 

Data 

Datore di lavoro 

Principali mansioni 

 

Data 

Datore di lavoro 

Principali mansioni 

 

PUBBLICAZIONI 

 

17 Ottobre 2015 

Camera Minorile CAMMINO 

Relatore nel congresso nazionale – Brescia 

 

29 ottobre 2015 

Associazione “Sentieri della legalità” 

Relatore convegno “I sentieri della legalità” – Catanzaro 

 

Ottobre 2015 

Università Cattolica Milano 

Docente master I livello “Interventi educativi e riabilitativi con gli animali” 

 

Marzo 2018 

Istituto Comprensivo di Teglio (SO) 

Formazione genitori progetto “Cyberbullismo e uso dei social. 
• Anno  1994 

• Settore  Sociale 

• Oggetto  Articolo: “Minori e abuso” in Atti del convegno “Ragazzi a perdere” 

   

• Anno  1995 

• Settore          Sociale  

• Oggetto  Articolo: “Labos: una ricerca sulle professioni sociali” in Rivista “Professione Pedagogista” 

– Virtualcoop - n. 2 

   

• Anno  1996 

• Settore  Pedagogico 

• Oggetto  Articolo: “Come insegnare il rispetto” in Rivista “Professione genitore” – Mondatori 

 

• Anno  1997 

• Settore  Pedagogico 

• Oggetto  Articolo: “Pedagogia e formazione informatica” in Bollettino “Professione pedagogista” –          

Virtualcoop – n. 3 

 

• Anno  1998 

• Settore  Pedagogico 

• Oggetto  Articolo: “L’osservazione come pratica pedagogica” in Bollettino “Professione pedagogista” – 

Virtualcoop – n. 3 

 

• Anno  1999 

• Settore  Sociale 

• Oggetto  Articolo: “Esperienze di sostegno alla famiglia come modello di cittadinanza sociale” – in 

CD-Rom Atti del congresso nazionale “Le famiglie interrogano le politiche sociali” – Ministero 

della Solidarietà Sociale 

 

• Anno  2001 

• Settore  Pedagogico 

• Oggetto  Articolo: “Formazione e qualità” in rivista “Professione pedagogista” – Edizioni IEPI n. 2 

 

• Anno  2002 

• Settore  Sociale 

• Oggetto  Introduzione alla rivista “Professione pedagogista” – Edizioni IEPI n. 2 

 

• Anno  2003 

• Settore  Pedagogia giuridica 

• Oggetto  Articolo: “Il colloquio con la coppia e l’ascolto del minore nell’adozione internazionale” in Rivista 

“Professione pedagogista” – Edizioni IEPI n. 1-3 
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• Anno  2004 

• Settore  Pedagogia giuridica 

• Oggetto  “Il giudice onorario con competenze pedagogiche” in “Pedagogisti per la giustizia” a cura di 

Maria Luisa De Natale – Edizioni Vita e Pensiero 

 

• Anno  2004 

• Settore  Pedagogia 

• Oggetto  Articolo: “L’ANPE nel percorso di costruzione del codice deontologico” in Rivista del Col.legi de 

Pedagogs de Catalunya “Educacio’ I Xarxa” – N. 1 

 

• Anno  2006 

• Settore  Pedagogia 

• Oggetto  “Dal Curriculum formativo al progetto professionale” in “Professione Pedagogista” Edizioni La 

Rondine – n. 1 

 

• Anno  2007 

• Settore  Pedagogia 

• Oggetto  Articolo: “Dalla giustizia riparativa alle giuste relazioni” in “Professione Pedagogista” Edizioni La 

Rondine – n. 1 

 

• Anno  2007 

• Settore  Pedagogia interculturale 

• Oggetto  “Migration issues in the European Federation of Pedagogy Professionals” – TISSA Messina 

 

• Anno  2007 

• Settore  Pedagogia 

• Oggetto  “Il processo e gli strumenti per il riconoscimento dell’attività pedagogica come professione: il             

Profilo professionale e il Codice deontologico del pedagogista” – Edizioni La Rondine 

 

• Anno  2008 

• Settore  Pedagogia 

• Oggetto  “Scuola ed educazione” – in rivista “Professione Pedagogista” Edizioni La Rondine – n. 3 

 

• Anno  2010 

• Settore  Pedagogia 

• Oggetto  “La Pedagogia in Europa” – in rivista “Educaciò I Xarxa” COPEC – n. 4 (in lingua catalana) 

 

• Anno  2010 

• Settore  Pedagogia 

• Oggetto  “La Professione di pedagogista nel mondo globalizzato” – in rivista “Professione Pedagogista”            

Edizioni La Rondine – n. 36-37/2010 

 

• Anno  2011 

• Settore  Pedagogia 

• Oggetto  Prefazione al libro di Laura Fornasier “Perché fai così?” Edizioni La Rondine  

 

• Anno  2011 

• Settore  Pedagogia 

• Oggetto  Presentazione al libro “Le Professioni educative. Riflessioni e prospettive occupazionali”          

FrancoAngeli  

 

• Anno  2011 

• Settore  Pedagogia 

• Oggetto  “L’Educazione nell’unificazione italiana” – in rivista “Professione Pedagogista” Edizioni La          

Rondine – n. 39/2011 

 

• Anno  2012 
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• Settore  Editoria 

• Oggetto  Libro “Adesso basta! I ragazzi di oggi non sono brutti e cattivi” – Ed. LaRondine, Catanzaro 

 

• Anno  2013 

• Settore 

Oggetto 

 Pedagogia 

“Ragazzi, legalità e questione adulta” in “Professione Pedagogista” Edizioni La Rondine n. 43 

 

• Anno  2013 

• Settore  Pedagogia 

• Oggetto  ““L’importanza di educare alla prima colazione” In atti II Convegno annuale Breakfast Club 

2013 

 

• Settore 

Oggetto

Anno 

Settore 

Oggetto 

 

 Pedagogia 

“Ragazzi, legalità e questione adulta” in “Professione Pedagogista” Edizioni La Rondine n. 43 

 

2013 

Pedagogia 

“L’educazione nel contrasto alla formazione dei radicalismi” – in Abusi e vessazioni – Giornale              

online (Tribunale Udine n. 7/12) – anno 2 n. 2 /2013 

 

• Anno  2014 

• Settore  Pedagogia 

• Oggetto  Articolo: “La federazione Europea dei Professionisti della Pedagogia in Europa” in Rivista del             

Col.legi de Pedagogs de Catalunya “Educacio’ I Xarxa” – N. 8 

 

                                                • Anno  2015 

                                             • Settore  Pedagogia 

• Oggetto  “La mediazione - Le mediazioni”” – in rivista “Professione Pedagogista” Edizioni La Rondine – n.               

45/2015 

 

Ho partecipato a numerosi seminari e corsi per l’aggiornamento professionale su diverse            

tematiche. In particolare nel campo minorile: 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

 • Anno  29 Maggio 1991 

• Tipo di istituto di formazione  Cooperativa Handicap 

• Convegno  Imparare per vivere. Handicappati mentali adulti a scuola di autonomia – Roma 

 

• Anno  5 – 6 – 7 Febbraio 1993 

• Tipo di istituto di formazione  Movimento di Volontariato Italiano (Mo.V.I.) – Formez 

• Convegno  Bambini e ragazzi al Sud – Napoli 

 

• Anno  19-20-21 Maggio 1994 

• Tipo di istituto di formazione  Movimento di Volontariato Italiano – Cooperativa AGAPE 

• Seminario  Ragazzi a perdere – Reggio Calabria 

 

• Anno  9 Novembre 1994 

• Tipo di istituto di formazione  Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani 

• Seminario  Il pedagogista: dalla teoria alla prassi – Roma 

 

• Anno  4 Novembre 1995 

• Tipo di istituto di formazione  Fondazione Betania di Catanzaro 

• Convegno  Le imprese sociali: una risorsa per la crescita della Calabria – Catanzaro 

 

• Anno  24 Novembre 1995 

• Tipo di istituto di formazione  Associazione Tribunale per la difesa dei diritti del minore 

• Convegno  Bambini invisibili – Catanzaro 
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• Anno  25 Novembre 1995 

• Tipo di istituto di formazione  Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani sede per la Calabria 

• Seminario  Pedagogia e benessere della famiglia – Vibo Valentia 

 

• Anno  1 – 3 Novembre 1996 

• Tipo di istituto di formazione  Movimento di Volontariato Italiano – Provincia di Salerno 

• Seminario  Per una comunità da costruire insieme ai bambini e ai ragazzi – Cava Dè Tirreni (SA) 

 

• Anno  7 – 9 Novembre 1997 

• Tipo di istituto di formazione  Centro Studi Erickson di Trento 

• Convegno  La Qualità dell’integrazione scolastica – Riva del Garda (TN) 

 

• Anno  7 Dicembre 1997 

• Tipo di istituto di formazione  Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani sede per la Calabria 

• Convegno  Professione pedagogista: la formazione globale della persona – Rende (CS) 

 

• Anno  11 Luglio 1998 

• Tipo di istituto di formazione  Centro per la Giustizia Minorile per la Calabria e la Basilicata 

• Seminario  Abuso sessuale e violenza sui minori – Legge n. 66/96 – Catanzaro 

 

• Anno  19 – 21 Novembre 1998 

• Tipo di istituto di formazione  Ministero della Solidarietà 

• Conferenza  Conferenza nazionale sull’infanzia e l’adolescenza – Firenze 

 

• Anno  31 Gennaio 1999 

• Tipo di istituto di formazione  Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani sede per la Calabria 

• Seminario  Dalla fiaba alla fiabazione – Reggio Calabria 

 

• Anno  29 – 31 Marzo 1999 

• Tipo di istituto di formazione  Presidenza del Consiglio – Dipartimento per gli Affari Sociali 

• Conferenza Nazionale  Le famiglie interrogano le politiche sociali – Bologna 

 

• Data  30 aprile 1999 e 01 Maggio 1999 

• Nome e tipo di istituto formazione  Movimento di Volontariato Italiano 

• Corso di formazione  I diritti degli immigrati e gli strumenti di partecipazione del Progetto FSE RISE 

 

• Anno  19-20 Novembre 1999 

• Tipo di istituto di formazione  Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani 

• Congresso  Etica e qualità dei processi formativi: prospettive italiane ed europee – Bari 

 

• Data  20 – 28 Dicembre 1999 

• Tipo di istituto di formazione  Associazione Temporanea d’Impresa G.A.I.A. di Catanzaro 

• Progetto  Legge 285/97 sull’infanzia e l’adolescenza 

• Corso di formazione  Operatori dei Centri educativi 

   

• Anno  31 Marzo 2000 

• Tipo di istituto di formazione  Comune di Roma 

• Convegno  Problematiche e servizi innovativi per la prima infanzia nelle grandi metropoli europee – Roma 

 

• Anno  2 Dicembre 2000 

• Tipo di istituto di formazione  Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani sede per la Campania – II Università degli Studi 

di Napoli 

• Convegno  Emergenze educative e professionalità pedagogiche – Caserta 

 

• Anno  1999 – 2002 

• Tipo di istituto di formazione  Tribunale per i Minorenni di Catanzaro 
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• Workshop  Aggiornamento di studi giuridici su “La nuova adozione internazionale” – Catanzaro 

 

• Anno  22 Gennaio 2001 

• Tipo di istituto di formazione  Comune di Roma – Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani 

• Convegno  Pedofilia: come costruire una metodologia di lavoro integrato per riconoscerla ed aggredirla – 

Roma 

 

• Anno  30 Marzo 2001 

• Tipo di istituto di formazione  Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissione nazionale per le adozioni internazionali – 

Centro di Documentazione per l’Infanzia e l’Adolescenza 

• Seminario formativo  La nuova adozione internazionale – Montecatini Terme (PT) 

 

• Anno  12 – 13 Giugno 2001 

• Tipo di istituto di formazione  Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissione nazionale per le adozioni internazionali 

• Seminario formativo  L’informazione sull’adozione internazionale – Legge 476/98 – Montecatini Terme (PT) 

 

• Anno  7 – 8 Novembre 2001 

• Tipo di istituto di formazione  Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissione nazionale per le adozioni internazionali 

• Seminario formativo  La preparazione della coppia all’adozione internazionale – Montecatini Terme (PT) 

 

• Anno  29 – 30 Novembre 2001 

• Tipo di istituto di formazione  Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissione nazionale per le adozioni internazionali 

• Seminario formativo  L’assistenza ed il sostegno alla famiglia adottiva durante l’integrazione in Italia del bambino e le 

funzioni di controllo – Roma 

 

• Anno  29 – 31 Maggio 2002 

• Tipo di istituto di formazione  Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissione nazionale per le adozioni internazionali 

• Seminario formativo  La programmazione regionale e le collaborazioni tra i diversi soggetti nelle adozioni 

internazionali – Napoli 

 

• Anno  19 – 21 Giugno 2002 

• Tipo di istituto di formazione  Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissione nazionale per le adozioni internazionali 

• Seminario formativo  Fenomenologia e disciplina normativa dell’adozione internazionale – Napoli 

 

• Anno  24 Settembre 2002 

• Tipo di istituto di formazione  Ministero del Welfare – Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali 

• Seminario formativo  La prevenzione del disagio nell’infanzia e nell’adolescenza: le politiche ed i servizi di 

promozione e tutela, l’ascolto del minore e il lavoro di rete – Firenze 

 

• Anno  11 – 13 Ottobre 2002 

• Tipo di istituto di formazione  Ministero del Welfare 

• Conferenza  IV Conferenza Nazionale del Volontariato – Arezzo 

 

• Anno  23 – 25 Ottobre 2002 

• Tipo di istituto di formazione  Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissione nazionale per le adozioni internazionali 

• Seminario formativo  L’adozione pensata – Napoli 

 

• Anno  27 – 29 Novembre 2002 

• Tipo di istituto di formazione  Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissione nazionale per le adozioni internazionali 

• Seminario formativo  Famiglia, adozione e servizi: verso la definizione di un nuovo patto adottivo – Napoli 

 

• Anno  4 Dicembre 2002 

• Tipo di istituto di formazione  Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissione nazionale per le adozioni internazionali 

• Seminario formativo  Il percorso formativo nazionale a due anni dalla Legge 476/98 – Roma 

 

• Anno  18 Dicembre 2003 
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• Tipo di istituto di formazione  Osservatorio Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza 

• Seminario  Infanzia e adolescenza senza parola tra disagio, istruzione e lavoro – Catanzaro 

 

• Data  31 Gennaio 2004 

• Tipo di istituto di formazione  BIOTECH – Regione Calabria 

• Formazione  Formazione dei formatori nel progetto PON Regioni obiettivo 1, Alta formazione 2000-2006 

Asse III, Misura 6, Azione III.6/D, Master in “Esperta in marketing e E-Commerce” 

   

• Anno  24 Novembre 2005 – 15 Dicembre 2005 

• Tipo di istituto di formazione  Tribunale per i Minorenni di Catanzaro 

• Seminario  Iniziative giudiziarie in materia di spaccio di droga nelle scuole ed il fenomeno del bullismo – 

Catanzaro 

 

• Anno  11 Febbraio 2006 

• Tipo di istituto di formazione  CODESS Sociale - Roma 

• Seminario  Fattori di complessità nelle comunità terapeutiche per adolescenti – Roma 

 

• Anno  15 febbraio 2007 

• Tipo di istituto di formazione  Tribunale per i Minorenni di Catanzaro 

• Seminario  L’esecuzione dei provvedimenti del Tribunale per i Minorenni e l’affido condiviso – Catanzaro 

 

• Anno  24 – 25 – 26 maggio 2007 

• Tipo di istituto di formazione  Ministero per la Famiglia 

• Conferenza  Conferenza Nazionale sulla Famiglia – Firenze 

 

• Anno  5 ottobre 2007 

• Tipo di istituto di formazione  Comune di Catanzaro 

• Seminario  Presentazione sportello informativo sull’adozione ed affido nazionale ed internazionale e sulle 

altre forme di solidarietà nei confronti di minori in difficoltà 

 

• Anno  24 novembre 2007 

• Tipo di istituto di formazione  DIR SCUOLA – ANP 

• Seminario  Il profilo del docente in Italia – Verona Job & Orienta 

 

• Data  20 - 21 Novembre 2008 

• Tipo di istituto di formazione  Universitat de les Illes Balears - Collegi Oficial de Pedagogia – Palma di Maiorca 

• Corso di formazione  La professione di pedagogista nel contesto europeo  

 

• Data  16 Aprile 2009 

• Tipo di istituto di formazione  Centro per la Giustizia Minorile per la Calabria e Basilicata 

Seminario  “Marginalità e discriminazioni: l’autorevolezza dell’osservazione” Catanzaro 

 

• Data  1 Febbraio 2010 

• Tipo di istituto di formazione  ASP-Catanzaro – INMP 

Seminario  “Informazione e comunicazione nel fenomeno Migrazione” - Catanzaro 

 

 

• Data  23 Febbraio 2010 

• Tipo di istituto di formazione  AICCRE – Dipartimento Giustizia Minorile – Provincia di Catanzaro 

• Seminario  “Giustizia Minorile. Istituzione penale e reinserimento. Ruolo delle istituzioni locali” -           

Catanzaro 

 

• Data  26 Febbraio 2010 

• Tipo di istituto di formazione  International Crime Analysis Association 

• Seminario  “Stalking. Aspetti psicologici, criminologici e giuridici” - Lecce 

 

• Data  21 Ottobre 2010 
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• Tipo di istituto di formazione  ANPE-Calabria – CGM Calabria e Basilicata – Regione Calabria 

• Seminario  “Rieducazione…minori irregolari per condotta o carattere” - Catanzaro 

 

• Data  2 Dicembre 2010 

• Tipo di istituto di formazione  ANPE-Calabria – CGM Calabria e Basilicata – Regione Calabria 

• Seminario  “Coordinamento … dall’intervento giudiziario ai servizi” - Catanzaro 

 

• Data  29 Aprile 2011 

• Tipo di istituto di formazione  ANPE-Calabria – Assessorato alla Cultura di Catanzaro 

• Seminario  “La pedagogia e la società nella storia italiana” – Catanzaro 

 

• Data  20 Luglio 2011 

• Tipo di istituto di formazione  Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche Antidroga 

• Seminario  Drug Test nei Lavoratori con mansioni a rischio 

 

• Data  06 Dicembre 2011 

• Tipo di istituto di formazione  FIDAPA – ANPE Calabria 

• Seminario  Binge drinking: l’alcol, la nuova moda che seduce i giovani  

 

• Data  09 Marzo 2012 

• Tipo di istituto di formazione  Corte D’Appello di Catanzaro 

• Seminario  L’ascolto del minore 

 

 

• Data 

  

13-14 Aprile 2012 

• Tipo di istituto di formazione  Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza 

• Seminario  Seminario di studi 

 

• Data  26 Maggio 2012 

• Tipo di istituto di formazione  ANPE-Piemonte 

• Seminario  Convegno: “Sono su Facebook” 

 

• Data  20 Luglio 2012 

• Tipo di istituto di formazione  Garante Regionale della Calabria per l’Infanzia e l’adolescenza 

• Seminario  Convegno “Presentazione primo rapporto sulla condizione dell’infanzia e l’adolescenza in          

Calabria” 

 

• Data  16 Novembre 2012 

• Tipo di istituto di formazione  Garante Regionale della Calabria per l’Infanzia – ANPE Calabria 

• Seminario  Convegno: “Giornata calabrese dell’infanzia e l’adolescenza” 

 

• Data  20 Dicembre 2012 

• Tipo di istituto di formazione  Comune di Catanzaro 

• Seminario  Seminario: Adozione ed affido familiare” 

 

• Data  16 Febbraio 2013 

• Tipo di istituto di formazione  FIDAPA – ANPE 

• Seminario  Convegno: Affido familiare 

 

• Data  16 Marzo 2013 

• Tipo di istituto di formazione  ANPE – Provincia di Palermo 

• Seminario  Convegno: l’affidamento familiare e la nuova organizzazione dei servizi 

 

• Data  4 – 5 - 6 Luglio 2013 

• Tipo di istituto di formazione  ICSA – SOS Abusi – EXIT 

• Congresso  Congresso “Manipolazioni Abusi e Vessazioni nei gruppi” 
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• Data  14  - 15 Novembre 2013 

• Tipo di istituto di formazione  COPPIB e Univesitat de les Illes Balears 

• Convegno  Incontro Internazionale “Pedagogia 2020” 

   

• Data  29 Gennaio 2014 

• Tipo di istituto di formazione  ANPE e Garante Infanzia della Toscana 

Convegno  Convegno “Il successo educativo del minore straniero non accompagnato” 

   

• Data  30 giugno 2014 

• Tipo di istituto di formazione  CGM Calabria e Basilicata 

Convegno  Convegno “Ripensare gli interventi con adolescenti autori di reato” 

   

• Data  25 ottobre 2014 

• Tipo di istituto di formazione  ANPE Piemonte 

Convegno  Seminario “i disturbi del comportamento alimentare” 

 

• Data  28 novembre 2014 

• Tipo di istituto di formazione  ANPE Sicilia 

Convegno  Seminario “Dove va la scuola” 

 

• Data  07 settembre 2015 

• Tipo di istituto di formazione  ANPE Piemonte 

Convegno  Seminario “Cibo, Sport e Crescita” 

 

• Data  20 novembre 2015 

• Tipo di istituto di formazione  ANPE Calabria – FIDAPA 

Convegno 

 

Data 

Tipo di istituto 

Incontro formativo 

 

 

 III Giornata nazionale dell’Infanzia e Adolescenza 

 

13 ottobre 2017 

Ist. Tecnico St. “De Simoni” 

Richiedenti asilo e vittime di tratta 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 LINGUA STRANIERA  Inglese 

• Capacità di lettura  sufficiente 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Capacità di comunicare assertivamente, capacità di motivare e ascoltare le esigenze altrui.            

Capacità di stimolare la relazione nelle situazioni di formazione e d’aula. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Capacità di gestire se stessi in realtà le cui le certezze sono affievolite. Gestione autonoma               

del proprio sapere nella capacità di analisi delle situazioni, soluzione di problemi, acquisizione             

di conoscenze, presa di decisioni. Capacità di lavorare in team e condurre le riunioni dove               

motivare, delegare, negoziare, pianificare, analizzare e gestire i conflitti mi guidano nell’agire.            

Gestire le risorse umane ed organizzare eventi. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

 Conoscenza dei programmi Windows, Excel, Power-point e Internet – Utilizzo di attrezzature per             

attività d’aula 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 Suonare la chitarra  

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE    
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Il sottoscritto dichiara che i dati contenuti nel curriculum corrispondono al vero ed è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni                          

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 il sottoscritto dichiara il                              

proprio consenso all’archiviazione dei dati su riportati; si dichiara edotto che è vietata l’utilizzazione dei propri dati a fini commerciali e pubblicitari e di avere il                          

conseguente diritto di opporsi alla loro diffusione; che l’archiviazione sarà effettuata, con protezione elettronica e/o meccanica, sia su supporto cartaceo che                     

magnetico. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 l’interessato autorizza altresì a comunicare i propri dati personali (nome, cognome ed indirizzo) a Ministeri, Enti                      

Territoriali, Università che ne facciano richiesta per inoltro di comunicazioni. 

 

Catanzaro 07.08.2018 
F.to Gianfranco De Lorenzo 
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