FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Luogo di nascita
Data di nascita
Codice Fiscale

VARAGONA GIOVANNI
VIA PERGOLESI, 12, 60027 Ancona (AN), Italia
071.911460 – 347.3186140
gio.vara@tiscali.it
Italiana
Lecco
05.12.1961
VRG GNN 61T05 E507C

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 05 giugno 2014 a tutt’oggi
Istituto Superiore di Scienze Religiose, via Montedago, 87 – 60131 ANCONA
Direttore dell’Istituto

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 22 settembre 2009 a tutt’oggi
Chiesa di Ancona – Osimo
Parroco della Parrocchia Beata Vergine del Rosario in Falconara Marittima

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dall’ottobre 2007 a tutt’oggi
Istituto Superiore di Scienze Religiose – Istituto Teologico Marchigiano, via Montedago,
87 – 60131 ANCONA
ISSR: Docente stabile per il biennio di specializzazione indirizzo pedagogico-didattico per i Corsi
di Pedagogia Generale ed Educazione Interculturale – ITM: Docente per il Corso di Pedagogia
Generale per il biennio filosofico

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 28 settembre 2006 al 30 maggio 2012
Ministero della Giustizia
Cappellano della Casa di Reclusione di Ancona “Barcaglione”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 25 ottobre 2003 al 21 settembre 2009
Chiesa di Ancona – Osimo
Parroco della Parrocchia Maria SS. Madre di Dio, Torrette di Ancona

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 7 gennaio 2000 al luglio 2005
Comune di Falconara M.ma, Servizio di Politiche Giovanili
Prestazione professionale e Collaborazione Coordinata e Continuativa
Responsabile del Centro di Aggregazione per ragazzi “Dire, Fare… Giocare”
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 21 settembre 1992 al 24 ottobre 2003
Chiesa di Ancona – Osimo
Viceparroco della parrocchia S. Giuseppe, Falconara Marittima

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01 ottobre 1985 al 20 settembre 1992
Chiesa di Ancona - Osimo
Viceparroco della parrocchia S. Maria di Loreto, Ancona

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal settembre 1991 al giugno 1992
Co.Sol, Cooperativa di Solidarietà, 4, via Cavour – Falconara M.ma
Cooperativa di servizi educativi
Collaborazione Coordinata e Continuativa
Coordinatore dei Centri di Aggregazione Giovanili del Comune di Ancona

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Dal settembre 1990 al settembre 1991
Liceo Scientifico Statale “G. Galilei”, via Brecce Bianche, 60129 Ancona
Incaricato per l’insegnamento della Religione Cattolica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Dal settembre 1985 al settembre 1990
Scuola Media Statale “G. Marconi”, 2, via Verga – 60128 Ancona
Incaricato per l’insegnamento della Religione Cattolica
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno accademico 2012/2013
SIPGI, sede di Castelfidardo - Master in Gestalt Counseling integrato
Rogers, Analisi transazionale, Gestalt – 450 ore
Counselor, esperto nella relazione di aiuto, con votazione di 110/110 con dichiarazione di
lode
Counselor di primo livello

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno accademico 1997/1998, sessione di laurea del 04 marzo 1999
Università degli Studi di Urbino, via Saffi, Urbino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno accademico 1984/1985
Istituto Teologico Marchigiano, sede di Fano (PS)

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Materie di area Pedagogica, Psicologica; Filosofica e Storica; Orientamento curricolare PsicoPedagogico.
Pedagogista, con votazione di 110/110 con dichiarazione di lode
Laurea

Teologia, Filosofia
Baccellierato in Teologia
Laurea di primo livello

Inglese
Elementare
Elementare
Elementare


Dal Febbraio 2017 è presidente dell’Associazione di Promozione Culturale “Il Pozzo
nel deserto” e coordinatore delle attività formative ed educative della scuola “Pozzi e
Pozzanghere”.



Dal settembre 2013 è Docente al Master in Gestalt Counseling, c/o lo Studio “Il Filo di
Arianna”, Castelfidardo (AN).



Dal maggio 2003 è Cultore della materia presso la Cattedra di Psicopedagogia del
Linguaggio e della Comunicazione preso la Facoltà di Scienze Umane e Sociali
dell’Università del Molise.



È stato socio fondatore e poi presidente dal 2005 al 2010 dell’Associazione di
Formazione, Ricerca e Consulenza Pedagogica “Il Filo di Arianna”, con sede a
Macerata ed operante dal 1999 al 1009 sul territorio regionale in ambito formativo,
rivolto ad insegnanti, operatori educativi e della riabilitazione, genitori.



Dal 2005 al 2009 è stato Assistente della Zona di Ancona dell’Associazione
A.G.E.S.C.I., Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani



Da maggio a novembre 1999 ha frequentato l’UMEE (Unità Multidisciplinare per l’Età
Evolutiva) di Castelfidardo, AUSL n°7 a scopo di apprendimento professionale



Dal 1999 al 2003 è stato Assistente della Zona Vallesina (Falconara, Iesi, Senigallia)
dell’Associazione A.G.E.S.C.I., Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani



Dal 1986 al 1992 è stato Assistente dell’Azione Cattolica dei Ragazzi della Diocesi di
Ancona-Osimo
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Buona conoscenza operativa di Office e di Internet
Discreta conoscenza di Visual Basic
Buona conoscenza operativa di programmi di montaggio video e gestione siti internet

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Ha partecipato ai seguenti corsi di aggiornamento:


“Dal Risiko al Dialogo”, Corso per insegnanti organizzato dall’ISSR di Ancona, ottobrenovembre 2016 (15 ore)



“Ciao, ti racconto il counseling”, Seminario organizzato del Filo di Arianna,
Castelfidardo, 10 settembre 2016 (2,5ore)



“Gender? Parliamone. L’identità sessuale tra dati scientifici, sociali e culturali”, Corso
per docenti organizzato dall’ISSR di Ancone, ottobre-novembre 2015 (15 ore)



“La professione del Counselor alla luce del nuovo regolamento CNCP”, organizzato
dalla SIPGI Marche. Castelfidardo 5 settembre 2015, (2 ore)



“Pratica e teoria della terapia della Gestalt”, Convegno FISIG, Torino 16/19 aprile 2015
(23 ore)



“Il Disagio a scuola”, Corso per insegnanti organizzato dall’ISSR di Ancona, ottobrenovembre 2014 (12 ore)



“I totalmente buoni e gli assolutamente cattivi”, giornata di Studi organizzata
dall’Associazione “Ristretti”, Padova, 20 maggio 2011 (7 ore)



“Spezzare la Catena del male”, convegno organizzato dall’Associazione “Ristretti”,
Padova, 21 maggio 2010 (7 ore)



Campo di Formazione Metodologica RS dell’AGESCi, Porto San Giorgio (FM), dal
29/05 al 03/06 2010



“La realtà degli inserimenti lavorativi per i detenuti: criticità e necessità!, Workshop
organizzato dalla COOSS Marche, Jesi (AN), Vlla Borgognoni, 19/11/2009 (8 ore)



Corso teorico/pratico di 1° livello di Training autogeno, c/o l’Erboristeria
“Naturalmente” di Osimo, maggio-luglio 2008 (18 ore)



Dal 2003 al 2006 ha frequentato Corsi di Autoformazione dell’Associazione “Il Filo di
Arianna” su “Analisi Transazioinale”, “Ascolto attivo di Carl Rogers”, “GESTALT”.



“Corso di Scrittura Creativa”, organizzato dall’Associazione “Il Filo di Arianna” nei mesi
febbraio-aprile 2006 (24 ore), docente dott. Moreno Giattanasio



“La Peer Education”, organizzato dall’Ambito Territoriale n°12 della Regione Marche,
Falconara, 01, 15,31/03, 12 e 26/04/2006 (13 ore)



“Il Bullismo”, organizzato dall’Ambito Territoriale n°12 della Regione Marche,
Falconara, 26/10, 16 e 30/11, 14/12/2005 (10 ore)



Corso di supervisione per operatori dei CAG, guidato dalla dott.ssa Maria Elia,
psicoterapeuta, ottobre 2005 – giugno 2006 (54 ore)



“L'Empowerment professionale: un percorso di autoverifica”, seminario organizzato dal
“Filo di Arianna”, Castelfidardo (AN) 17 settembre 2005 (4 ore)



“I nostri ragazzi… riflessioni ed appunti per costruire insieme II edizione” organizzato
dall’ambito territoriale dei comuni di Falconara, Agugliano, Camerata P., Chiaravalle,
Montemarciano, Monte S. Vito, Polverigi, 8-9 settembre 2004 (12 ore) - nel Convegno
è stato coordinatore del gruppo di progettazione “La relazione con gli adolescenti”



“I nostri ragazzi… riflessioni ed appunti per costruire insieme” organizzato dall’ambito
territoriale dei comuni di Falconara, Agugliano, Camerata P., Chiaravalle,
Montemarciano, Monte S. Vito, Polverigi, 11/12 dicembre 2002 (10 ore) - nel
Convegno è stato coordinatore del gruppo di progettazione “L’adolescenza:
protagonismo e partecipazione”



“Disturbi dell’Attenzione ed Iperattività”, organizzato dall’Associazione “Il Filo di
Arianna”, 15 dicembre 2001 (6 ore)



“Messaggi cifrati – indagine conoscitiva sul mondo giovanile a Chiaravalle”,
Chiaravalle (AN), 24 gennaio 2001



“La Pastorale giovanile e le politiche giovanili”, organizzato dal Servizio Nazionale per
la Pastorale Giovanile della Cei, Bergamo 14-16 gennaio 2001



“L’ascolto come radice”, Corso sulla comunicazione organizzato dalla coop. CO.ST.E
S.S. di Jesi, Jesi (AN), febbraio 1998 (6 ore).



“L’animazione dei Centri di Aggregazione Giovanile”, presso l’Università della Strada
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del Gruppo Abele, Torino, in data 18-20 febbraio e 1-3 aprile 1993.

Ha partecipato in qualità di relatore-animatore su tematiche pedagogiche ai seguenti Corsi:

























“Comunicare efficacemente con i figli”, incontro con i genitori, parrocchia S. Maria
Goretti di Falconara, 18 novembre 2017 (1,5 ore)
“Continuità del metodo nello scoutismo: il percorso educativo dal bambino all’adulto”,
gruppo scout FSE Falconara1, 11 novembre 2016, (2 ore)
Corso di Formazione “Colori in Corso, l’iniziazione cristiana in assetto gestaltico”,
Marina di Montemarciano, 1-3 settembre 2016 (30 ore)
“Specchio, specchio delle mie trame”, incontro per giovani coppie organizzato dalla
Chiesa di Ancona-Osimo, Castelfidardo 22 maggio 2016 (2,5 ore)
“Famiglia via di misericordia: dalla comunicazione all’educazione amorevole”,
Convegno organizzato dall’Ufficio Diocesano per la Pastorale familiare di Fermo,
Fermo, 21 febbraio 2016 (2,5 ore)
“Gli standard europei per l’educazione sessuale”, lezione al Corso per insegnanti
“Gender: Parliamone” organizzato dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose Lumen
Gentium di Ancona, 16 novembre 2015 (1 ora)
“La rete sociale: opportunità e risorse per i nostri figli”, lezione al Corso per Genitori
organizzato dal CI.FA. c/o il Centro Pergoli di Falconara, 12 settembre 2015 (4 ore)
“Bullismo: specchio fra figure genitoriali, educative, ambientali”, Lezione alla Scuola di
Genitori ‘Abbiamo ancora bisogno della famiglia?’, organizzato dall’AGE Ancona c/o il
Liceo Scientifico ‘Cambi’ di Falconara, 09 aprile 2015 (3,5 ore)
“La classe come risorsa e la didattica inclusiva, situazioni di devianza, bullismo ed
emarginazione“, lezione al Corso “Il disagio a scuola”, organizzato dall’ISSR di
Ancona, 10 novembre 2014 (2 ore)
“Area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale”, lezione al Corso “A
scuola con i B.E.S.”, organizzato dall’ISSR di Ancona, 28 ottobre 2013 (2 ore)
“Educare alla legalità”, incontro organizzato dall’Assessorato alle Politiche giovanili del
Comune di Mondolfo (PU), Mondolfo, 4 ottobre 2013 (2 ore)
“La relazione maestra-bambino” e “La gestione del tempo nella scuola dell’infanzia”,
lezioni al Corso di aggiornamento per insegnanti della FISM organizzato dalla Coop.
Fonder, Senigallia, Osimo, Moie, A.S 2011-2012 (39 ore)
“La comunicazione educativa” e ”La comunicazione assertiva”, Interventi in “La
comunicazione nei contesti educativi 2” organizzato dal coordinamento degli oratori di
Ancona-Osimo, Filottrano, 6 e 20 novembre 2011 (4 ore)
“Nel canto della differenza – Per una pedagogia delle relazioni Tessuto sociale tra
interazione e interazione”: intervento al convegno “Partner, pattern e parte”,
organizzato dall’associazione Arti e Mestieri di Macerata, Ancona, 30 aprile 2011 –
Camerino (MC), - Macerata, 08 dicembre 2011 (1 ora)
“Pinocchio: la disobbedienza come virtù”, incontro per la scuola genitori “Figli o
burattini? Attraversare con i giovani la terra del rischio”, organizzato dall’Ass. Genitori
in crescita, Fabriano, 8 aprile 2011 (2 ore)
“Tra desiderio e Limite” e “Chi non risica non educa”, Incontri per genitori di
adolescenti organizzato dal coordinamento degli Oratori di Ancona-Osimo, Osimo, 03
e 10 aprile 2011 (4 ore)
“La comunicazione educativa” e ”La comunicazione assertiva”, Interventi in “La
comunicazione nei contesti educativi 2” organizzato dal coordinamento degli oratori di
Ancona-Osimo, Falconara, 13 e 27 marzo 2011 (4 ore)
“Pinocchio tra Collodi e Bennato: tracce per una pedagogia della disobbedienza”,
lezione alla serie di incontri “Una tesi al mese, organizzato da SIPGI Marche, Filo di
Arianna e Comune di Castelfidardo, Castelfidardo, 18 febbraio 2011 (2 ore)
“Tra desiderio e Limite” e “Chi non risica non educa”, Incontri per genitori di
adolescenti organizzato dal coordinamento degli Oratori di Ancona-Osimo, Filottrano,
20 e 27 novembre 2010 (6 ore)
“Tra desiderio e Limite” e “Comunicazione e cooperazione in gruppi di animazione”,
Incontri per genitori di adolescenti organizzato dal coordinamento degli Oratori di
Ancona-Osimo, 25 aprile e 16 maggio, 2010 (6 ore)
Tra parole e ascolto, in cammino con i nostri figli”, incontro per genitori della scuola
dell’infanzia “S. Caterina” di Cupramontana, Cupramontana, 20 maggio 2009 (2 ore)
“Ragazzi protagonisti, cittadini consapevoli domani: l’avventura dell’educazione”,
incontro per il ventennale del Gruppo AGESCI AP4, Parrocchia Santi Simone e Giuda,
Ascoli Piceno, 13 aprile 2009 (2 ore)
“Capacità di ascoltare, di parlare e di interloquire con gli altri”, incontro di formazione
per gli operatori AVULSS della zona di Falconara M., Falconara Marittima, 01 ottobre
2008 (1,5 ore)
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“I nuovi mezzi di comunicazione… paura o risorsa per recuperare un’alleanza
educativa?”, lezione al Corso di formazione per genitori, insegnanti ed educatori
“Adulti in viaggio nel Bosco dei Media”, organizzato dall’Istituto Comprensivo di
Orciano di Pesaro, 30 marzo 2009 (3 ore)
“La comunicazione nei contesti educativi”, Lezioni al Corso di Formazione per
Insegnanti della scuola dell’Infanzia organizzato per la FISM dalla Coop. Agorà,
Senigallia, 3-6 marzo 2009 (16 ore)
“Non ti riconosco più! Dall’infanzia all’adolescenza”, Lezione nel ciclo di incontri
“ADOLESCENZA: alla ricerca di un’identità” per genitori ed educatori c/o la Parrocchia
SS. Simone e Giuda, Ascoli Piceno, 29 gennaio 2009 (2 ore)
“La comunicazione nei contesti educativi”, Lezioni al Corso di Formazione per
Coordinatrici di Scuola dell’Infanzia FISM, organizzato dalla coop. Agorà, Senigallia,
10-17-30 ottobre 2008 (12 ore)
“Le relazioni interpersonali nella società” (rapporti con adulti e coetanei nel contesto
multiculturale e multireligioso; rischi: intolleranza e indifferenza), lezione al Corso di
Aggiornamento per insegnanti, organizzato dall’Ufficio per l’insegnamento della R.C.
della Diocesi di Ancona-Osimo e dall’ISSR di Ancona, Osimo, 28 maggio 2008 (2 ore)
“Riflessioni conclusive sul percorso di formazione alla comunicazione”, lezione
conclusiva del coso per studenti tutors dell’ITIS “Meucci”, Castelfidardo, 22 aprile 2008
(2 ore)
“La famiglia e le agenzie educative: alla ricerca di un patto”, incontro organizzato
dall’Istituto Comprensivo di Filottrano per genitori, insegnanti, educatori, Filottrano, 08
giugno 2007 (2 ore)
“Psicologia della relazionalità infantile”, lezione al Corso di Aggiornamento per
insegnanti, organizzato dall’Ufficio per l’insegnamento della R.C. della Diocesi di
Ancona-Osimo e dall’ISSR di Ancona, Osimo, 16 aprile 2007 (2 ore)
“Mediazione interculturale e annuncio del Vangeo”, Corso presso l’Istituto Superiore di
Scienze Religiose di Ancona, secondo semestre 2006/07 (32 ore)
“Meraviglia, stupore e altro…”, intervento per la “Scuola per genitori” organizzata dalla
Scuola materna “Oasi S. Francesco” di Falconara M.ma, 21 aprile 2006 (1,5 ore)
“Teorie e tecniche dell’Animazione nei CAG” Docenza al Corso IFTS per Tecnico
dell’Aggregazione Giovanile, organizzato dallo IAL/CISL Marche, gennaio/giugno 2006
(45 ore)
“Famiglia e Media, un equilibrio possibile”, intervento alla celebrazione per la 4a
Giornata Europea dei genitori e della Scuola, organizzato dall’AGe di Fano (PS), 27
ottobre 2005
“Percorsi di educazione alla sessualità” presso l’Istituto Comprensivo “Beltrami” di
Filottrano, incontro con le classi, maggio 2005 (6 ore)“La comunicazione e la relazione
interpersonale nei contesti educativi secondo l’approccio rogersiano”, organizzato
dall’Istituto “Muzio Gallo” di Osimo (AN), gennaio-giugno 2005 (30 ore)
“Religione e Fede”, Corso organizzato dall’UNITRE di Montemarciano (AN), novembre
2004-maggio 2005 (20 ore)
“La Comunicazione Interpersonale”, Corso regionale per insegnanti delle scuole
materne organizzato dalla FISM (Federazione Italiana Scuole Materne), Loreto (AN),
ottobre 2004-febbraio 2005 (16 ore)
Coordinatore del progetto “Filottrano, una città educante”, organizzato dall’Istituto
Comprensivo di Filottrano per l’anno scolastico 2004/05 (AN)
“Comunicazione e relazione interpersonale”, lezione al Corso per Mediatori culturali
on-line, organizzato dalla Provincia di Ancona, Loreto (AN), 12 giugno 2004 (5 ore)
Incontro per genitori “Questo piccolo, grande, ingombrante fratellino” presso la scuola
materna “Muzio Gallo” di Osimo (AN) in data 10 maggio 2004 (2 ore)
Conduttore ai seminari collettivi “La rete tra le generazioni”, organizzati dall’Ambito
Territoriale Sociale n°13, Regione Marche, 4 e 25 maggio, 2 luglio 2004 (6 ore)
Scuola per genitori “La fiaba di Pinocchio raccontata agli adulti” presso la Scuola
materna “Oasi S. Francesco” di Falconara M.ma nelle date 19 aprile e 15 maggio
2004 (3 ore)
Incontro con genitori “La comunicazione con i figli adolescenti”, presso l’Istituto di
Istruzione Superiore “Vanvitelli – Stracca – Angelini” in data 26 aprile 2004 (2 ore)
Corso per Genitori “Educare, perché” presso il Liceo Classico Statale “G. Leopardi” di
Recanati nel periodo febbraio-aprile 2004 (10 ore)Intervento su “L’affido come base
della solidarietà”, all’interno del Corso base per una preparazione all’Affido Familiare
organizzato dall’Associazione “Ecco tuo Figlio”, Falconara, 14 febbraio 2004 (2 ore)
Intervento alla tavola rotonda “Media e famiglia: alla ricerca di un equilibrio possibile”,
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organizzata da Comune di Servigliano – UCSI Marche, Servigliano, 31 gennaio












PUBBLICAZIONI














Coordinatore del progetto “Filottrano, una città educante”, organizzato dall’Istituto
Comprensivo di Filottrano per l’anno scolastico 2003/04 (AN)
“La comunicazione e la relazione interpersonale nei contesti educativi”, Corso per
insegnanti, educatori, operatori sociali organizzato dall’Istituto “Muzio Gallo” di Osimo
(AN), Anno scolastico 2003-2004 (30 ore)
“La comunicazione efficace in famiglia”, Lezione al nel Corso per Genitori “L’occhio del
genitore”, organizzato dall’Associazione ‘Officina dei Ciclopi’ presso l’Istituto
Comprensivo Centro” di Falconara M.ma in data 28 novembre 2003 (2 ore)
“Educare, perché? Un filo che conduce all’autonomia reciproca”, Corso per Genitori
presso il Liceo Classico Statale “G. Leopardi” di Recanati nei giorni 07-14-28 marzo e
04-11 aprile 2003 (10 ore)
“Approcci educativi ai nuovi metodi di comunicazione”, Lezione all’interno della
“Settimana del Novecento”, presso L’Istituto d’Istruzione Superiore “CorridoniCampana “ di Osimo, in data 04 febbraio 2003 (1 ora)
“Comun-Icare: L’approccio transazionale per un’efficace gestione delle relazioni
comunicative ed educative”, Corso per insegnanti presso il “II Circolo Didattico” di
Osimo, in data 10,17,24 gennaio, 01, 08, 15 febbraio 2003 (18 ore).
“Percorsi dell’adolescenza”, Incontri per ragazzi e genitori organizzati dall’Istituto
Comprensivo ‘Beltrami’ di Filottrano (AN) in data 12 e 21 novembre, 16 dicembre 2002
(10 ore).
“Comun-Icare: L’approccio transazionale per un’efficace gestione delle relazioni
comunicative ed educative”, Corso per educatori organizzato dall’Associazione
Pedagogica “Il Filo di Arianna” in data 11,18,25 ottobre, 15, 22, 29 novembre e 6
dicembre 2002 (21 ore).
“La gestione della comunicazione nella relazione educativa a scuola”, Corso per
insegnanti presso l’Istituto Comprensivo di Castelfidardo (AN), 22 febbraio, 1, 8, 22
marzo, 3, 10 maggio 2002 (12 ore).
“I valori che trasmettiamo ai nostri figli”, Incontro per i genitori della Scuola Materna
‘Cristodue
Re’colori,
di Ancona
03 di
dicembre
(3 ore).ed Shalom, Camerata Picena, 2016
“Con
schede
lavoro II2001
e III anno”,
Corso
A
cura per
di, “Gender:
insegnantiparliamone”,
presso l’Istituto
quaderno
Comprensivo
di Sacramentaria
di Castelfidardo
e Scienze
(AN)Religiose
sul teman°7,
“La
comunicazione
Ed.
Studia Picena,
educativa”,
Ancona ,in
2016
data 16, 23, 30 marzo 2001 (6 ore)
Percorso formativo
“Contributi
per un progetto
tecnico-pratico
di catechesi
per genitori
per l’iniziazione
presso la scuola
cristiana”,
Materna
articolo
“Mauri
su
Sartini” di Castelferretti
“Sacramentaria
e Scienze
(Falconara
Religiose”,
M.ma,
rivistaAN)
dell’Istituto
sul temaSuperiore
“La comunicazione
di Scienze educativa
Religiose
in Ancona,
di
famiglia”,Ascoli
anno 2001
Piceno(24e ore)
Pesaro, n° 41, Anno XXII -2013, pagg. 37-73
Scuoladuepercolori”,
Genitori
presso la
scuola inMaterna
‘Mauri Sartini’
di Castelferretti
“Con
L’Iniziazione
Cristiana
assetto gestaltico,
ed. ISM-SIPGI,
Torre
(Falconara M.ma,
Annunziata,
2013 AN), Dicembre 1999 - Maggio 2000 (18 ore)
Il ruolo
del Dio”,
volontariato:
ragioni?
Quali (afunzioni?”,
Lezionenotizie
al Corso
di
“Ho
cercato
saggio su quali
Gabriele
Giammarini
cura di), “Buone
su Dio”,
Formazione
volontari
ed.
Cittadella,per
Assisi
2010.indetto dall’Associazione “La Carovana” di Ancona, 3 marzo
2000 (2 ore). dal copione della vita al copione religioso”, articolo su “Sacramentaria e
“Compiacimi,
“Le dimensioni
Scienze
Religiose”,
socio-assistenziali
rivista dell’Istituto
dell’altruismo
Superiore dieScienze
della carità”,
Religiose
Lezioni
di Ancona,
al Corso
Ascoli
di
Formazione
Piceno
e Pesaro,
per volontari
n° 31, Anno
AVULSS
XVII -2008,
di Falconara,
pagg. 200-212
anni 1999/2000 (2 ore per ciascun
anno)
“Dalla TV ai libri, viaggiando con I figli nel mondo della comunicazione”, articolo su V.
Scuola per
Varagona
(a cura
Genitori
di) “Pollicino
presso nel
la bosco
scuoladeiMaterna
media”, Ed.
‘Mauri
Tecnostampa,
Sartini’ diLoreto,
Castelferretti
2003
(Falconara M.ma, AN), Gennaio-Maggio 1999 (12 ore)
“Psicopedagogia religiosa” nell’ambito del “Laboratorio Emmaus”, corso di formazione
per catechisti ed educatori organizzato dall’Ufficio Catechistico di Iesi in data 7, 14, 21,
28 novembre 1997 (8 ore).
Collaborazioni con il Centro di Adolescentologia di Ancona negli anni 1994-95-96 per
incontri per il Progetto Salute nelle Scuole Medie.

Ancona, 14 luglio 2017

pag. 7 di 7

