
ESPERIENZA LAVORATIVA


[ 08/09/2020 – Attuale ] Docente di religione nella scuola secondaria di II grado

Liceo Scientifico Statale " R. Donatelli - B. Pascal "

Città: Milano

Paese: Italia


[ 08/09/2020 – 14/06/2022 ] Docente di religione nella scuola secondaria di II grado


Liceo Coreutico " L. Longone"

Città: Milano

Paese: Italia


[ 01/09/2020 – Attuale ] Docente di religione nella scuola d'infanzia


Scuola d'infanzia Bambini Bicocca

Città: Milano

Paese: Italia


[ 04/05/2020 – 03/06/2020 ] Docente di religione nella scuola secondaria di II grado


I.I.S. "Russell"

Città: Milano

Paese: Italia


[ 27/11/2019 – 10/03/2020 ] Docente di religione nella scuola secondaria di II grado


I.I.S. "G. Brera - G. L. Lagrange"

Città: Milano

Paese: Italia


[ 16/01/2019 – 27/11/2019 ] Servizio Civile Nazionale


Fondazione Giuseppe Ferraro ONLUS

Città: Maddaloni (CE)

Paese: Italia

Principali attività e responsabilità:

Educatore presso la Comunità Familiare "Casa Sorriso";

- Supporto e recupero scolastico per bambini dai 6 ai 13 anni, normodotati o per i quali è

stato previsto

un programma didattico personalizzato nonchè con bisogni educativi speciali;

- Supporto scolastico e linguistico per giovani stranieri;

- Progettazione e realizzazione di laboratori ludico ricreativi per bambini dai 6 ai 13 anni

presenti nel

quartiere a rischio della città, nella specie: laboratori di canto, di musica, cineforum, di

disegno e di

riqualificazione del territorio;

- Programmazione e realizzazione di eventi culturali e di cittadinanza attiva tra cui un

convegno dal

titolo: " Maddaloni ieri, oggi e domani", e di eventi artistici aventi sempre ad oggetto la

riqualificazione

del territorio;

- Programmazione e realizzazione di attività ludico ricreative all'interno del progetto

"Estate Ragazzi

2019" che hanno ad oggetto lo sviluppo delle diverse sfere cognitive, emozionali,

percettive e

relazionali dei bambini dai 6 ai 13 anni;

- Attività di sostegno e di cura ai bambini disabili e alle loro famiglie.




ISTRUZIONE E FORMAZIONE


[ 28/10/2019 – Attuale ] Laurea triennale in Scienze Religiose - iscritto al secondo anno


I.S.S.R all'Apollinare

Indirizzo: Piazza di Sant'Apollinare, 49, 00186, Roma, Italia


[ 02/10/2017 – 28/02/2019 ] Biennio propedeutico al Diritto Canonico


I.S.S.R. San Roberto Bellarmino

Indirizzo: 81043, Capua, Italia

Principali materie studiate/competenze professionali acquisite.:

Competenze acquisite sui fondamenti della teologia e della filosofia al fine di poter

accedere alla

Licenza in Diritto Canonico, a mero titolo esemplificativo gli esami svolti sono:

- Teologia Fondamentale

- Filologia ed esegesi, Introduzione alla Sacra Scrittura dell'Antico Testamento

- Ecclesiologia, Antropologia teologica, Escatologia, Trinitaria, Cristologia

- Teologia morale fondamentale

- Teologia morale sociale e personale

- Filosofia morale e teoretica

- Diritto Canonico


[ 09/2008 – 21/07/2016 ] Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza


Seconda Università degli Studi di Napoli

Indirizzo: Via Mazzocchi 5,, 81055, S. Maria Capua Vetere, Italia

Tesi: Elaborato finale " Il Processo di Canonizzazione " - relatore Prof. Raffaele Santoro


[ 2016 – 2018 ] Volontario presso i Campus dei Giovani per Un Mondo Unito


Movimento dei Focolari

Principali materie studiate/competenze professionali acquisite.:

I Campus si sono svolti presso le periferie e i quartieri più a rischio delle città di Siracusa e

Torino.

Abbiamo realizzato attività di tipo ludico- ricreativo (canto, musica, danza, sport, pittura,

teatro,

redazione di un giornalino) indirizzate ai minori con disagi familiari e di famiglie

immigrate; attività di

riqualificazione del territorio attraverso la pulizia dei luoghi pubblici; realizzazione del

documentario dal

titolo: " Siracusa terra di bellezze e contraddizioni".

Pomeriggi formativi i cui temi trattati erano i seguenti:

- relazioni e resilienza

- dialogo interreligioso

- incontri con esperti ( assistenti sociali e psicologi) per comprendere le modalità

educative adatte al fine di potersi relazionare con minori che vivono in situazioni di

disagio familiare e territoriale

- mafia nazionale, com'è nata e come si è sviluppata nel mondo, movimento Libera

- ecologia

- imprenditoria giovanile

- disarmo e movimento Slot mob


Le competenze acquisite sono: capacità di problem solving, capacità di lavorare in

equipè,

progettazioni di laboratori per minori finalizzati alla riscoperta dei loro talenti,

organizzazione di percorsi formativi per giovani in ambito sociale, realizzazione di schede

informative sui disagi e progressi riferite ai minori.




[ 25/05/2009 – 05/06/2009 ] Corso di formazione per volontari delle comunità educative 
residenziali per minori presso CSV ASSOVOCE Indirizzo: 81100, Caserta


[ 2003 – 2008 ] Diploma di maturità classica

Liceo Classico " G. Bruno “ Indirizzo: 81024, Maddaloni (CE), Italia


