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C U R R I C U L U M  

V I T A E  

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Cod. Fisc. 

 E mail 

 Nazionalità 

 Luogo e Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

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

lavoro 

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

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

lavoro 

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità 

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

lavoro 

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità 

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

lavoro 
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità 

Italiana 

08/10/1949 

Gennaio 1977- agosto 1980 
Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro (A.N.M.I.L.) 
Via Ciociaria, 7 – 00162 Roma. 
Centro di Formazione professionale 
Assistente Convittuale 
Tempo pieno (24/24 h). Gestione del tempo libero dei residenti,  docenze, assistenza 

2008-09; 2009-10; 2010-11  
Associazione ONLUS MONDO CASA MIA di Roma  

Onlus 
Docente a titolo gratuito 
Corso di “Formazione all’assistenza ed ai primi soccorsi”  destinato a cittadini 
extracomunitari 

Da agosto 1980 a maggio 2016 
REGIONE LAZIO – ASS. FORMAZIONE PROFESSIONALE. 

Azienda Pubblica 
Impiegato 
Gestione di tutte le attività dell’Obbligo Formativo dal 1980 al 2002 – Gestione delle 
attività di Euroformazione riservato alle Forze Armate dell’Esercito dal 2002 al 2004 
– Gestione delle Attività del Settore Agricolo dal 1993 al 2002 –  Gestione di attività 
del FSE dal 2002 al 2016  –  Gestione di attività nel settore  Socio-Sanitarie dal 2008 
al 31 maggio 2016 –  Presidente in Commissioni di Esame nei corsi regionali –
Incarichi di ispezione presso gli Enti attuatori di corsi di F.P.

Ottobre 2002 
Provincia di Savona 

Relatore 
Il FSE –   al Corso di ORIENTAMENTO  “Trasferimento Buone Prassi” finanziato 
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  gestito dalla Provincia di Savona e 
svolto dall’Ente IRIPA di Rieti; 

MAURO GUIDONI 
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• Date (da – a) Da marzo a luglio 2010 e da maggio a ottobre 2012 
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

TIVOLI FORM S.r.l Viale Mannelli 9 – Tivoli (Roma) 

• Tipo di azienda o settore Ente di Formazione Professionale 
• Tipo di impiego Docente corsi per “Assistente Familiare” 

• Date (da – a) Da luglio a ottobre  2010 e da settembre a ottobre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

ASI.FORM – Via dell’Elettronica, snc - RIETI 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

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

lavoro 
• Tipo di impiego

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di impiego

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di impiego

 Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di impiego

 Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di impiego

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di impiego

Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di impiego

CONSORZIO PUBBLICO 

Docente  corsi  per “Assistente Familiare” 

Da settembre 2010 a febbraio 2011 e da maggio a settembre 2012 
COMUNE DI SAN VITO ROMANO  

Docente corsi per “Assistente Familiare”. 

 Da aprile a maggio 2011 

Ente ENAIP di Roma autorizzato dalla Provincia di Roma; 

Docente corso per “Assistente Familiare” 

 Da marzo a giugno 2012 
Ente “Fondazione Internazionale Fatebenefratelli” autorizzato dalla Provincia di Roma 

Docente nel corso  per “Assistente Familiare” 

Maggio 2014 ed aprile 2015 
Promotore e Relatore presso l’Università Cattolica “Nostra Signora del Buon 
Consiglio” (Albania),  partner dell’Università degli Studi di Tor Vergata (Roma) -  dei 
seminari “L’importanza della comunicazione” e “Sociologia e Antropologia, un 
percorso parallelo, un obiettivo comune: l’Antrhopos, l’Uomo” presso le sedi di 
Elbasan e Tirana. 

Luglio  2013 
Municipalidad de Arequipa (Perú) 
Promotore e Docente nel I corso di Capacitación Técnica y Extensión Profesional 
para Asistentes Familiares   approvato e autorizzato dalla Municipalidad de Arequipa 
(Perú) con la supervisione della UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 
(UNSA) di Arequipa (Perù). 

Dall’A.A. 2013-2014 all’A.A. 2017-2018  
Università di Roma Tor Vergata - sede di Monterotondo (RM) 

Docente di  Antropologia Culturale presso la Facoltà di Scienze Infermieristiche 

Giugno-luglio-ottobre 2014 

Promotore e relatore del seminario “Requisiti soggettivi e professionali di chi svolge 
un’attività di aiuto”. presso 1) l’Istituto Monti di Montefiascone (VT); 2) il CFP di 
Sora (FR) – sedi di Civitavecchia (RM) e Sora (FR) – ; 3) l’Ente ALESS Don Milani di 
Roma  
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 Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di impiego

 Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di impiego

 Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di impiego

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di impiego

 Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di impiego

 Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di impiego

 Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di impiego

 Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di impiego

 Date (da – a) 
 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di impiego

Da settembre a dicembre 2014 

Ente CFP di Sora (FR) autorizzato dalla Provincia di Frosinone; 

Docente corso per “Assistente Familiare 

Ottobre  2014 
Ente ENAIP di Roma autorizzato dalla Regione Lazio – Ass Pol. Sociali 

Docente corso di  Assistente Familiare 

AA.AA. 2014-2015 e  2015-2016  
Università di Roma Tor Vergata – sede di Tivoli (RM) 

Docente di  Antropologia Culturale presso la Facoltà di Scienze Infermieristiche 

AA.AA. 2014/15 - 2016/17 – 2017/18 – 2018/2019 
Università di Tor Vergata – Sede Scuola Universitaria per Infermiere “Suore della 
Misericordia” di Roma 
Docente nelle discipline Demoetnoantropologiche nel Master 1° livello “Management 
per le funzioni di coordinamento Infermieristico e per le professioni sanitarie” 
Corso integrato di “Metodologia ed Analisi Organizzativa” 

AA.AA. 2015-2016  e 2016-2017 
Università di Roma Tor Vergata – sede dell’ ACISMOM (Cavalieri di Malta) di Roma 

Docente di  Antropologia Culturale presso la Facoltà di Scienze Infermieristiche 

Da gennaio a marzo 2016 
Ente ENAIP di Roma autorizzato dalla Regione Lazio – Ass Pol. Sociali 

Docente corso di  Assistente Familiare 

Ottobre 2016. 
Università di Tor Vergata, sede di Tivoli 
Promotore e relatore del seminario Cultura e Società in Ambito Assistenziale nel 
Master 1° livello “Management per le funzioni di coordinamento Infermieristico e 
per le professioni sanitarie” 

Ottobre 2016  
Istituto E. Fermi di Perugia e Ass.Onlus Mondo Casa Mia 

Promotore e relatore del seminario Requisiti soggettivi e professionali di chi svolge 
un’attività di aiuto”. 

AA:AA: 2016/ 2017 a tutt’oggi  
Università di Tor Vergata – Sede di Tivoli (Roma) 

Docente nelle discipline Demoetnoantropologiche nel Master 1° livello “Management 
per le funzioni di coordinamento Infermieristico e per le professioni sanitarie” 
Corso integrato di “Metodologia ed Analisi Organizzativa” 
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 Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

• Tipo di impiego

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di impiego

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di impiego

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di impiego

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di impiego

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di impiego

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di impiego

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

istruzione o formazione

ISTRUZIONE E

FORMAZIONE

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

istruzione o formazione

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

Istruzione o formazione

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

istruzione o formazione

AA.FF. dal 2016/2017 a tutt’oggi 
Istituto E. Fermi di Perugia in collaborazione con Ass.Onlus Mondo Casa Mia 

Docente corsi OSS in “ La comunicazione non verbale nella relazione di aiuto” e 
“Valori, principi e fondamenti del lavoro in ambito sociale” 

AA.FF. 2018/19 – 2019/20 – 2020/21 

Ente Consorzio Platone di Roma 

Docente corso per “Assistente Familiare 

Da giugno a febbraio  2020 

Ente TIVOLI FORM, V.le Mannelli, 9 – Tivoli(RM) 

Docente corso per “Assistente Familiare 

A.F. 2020/21 
CONSORZIO PLATONE  
Via Val Brembana, 1 – Roma 

Docente corsi OSS 

A.F. 2016 

AGATOS di Viterbo 

Progettista Corso “Aggiornamento per operatori sulla gestione della disabilità 
psichiatrica” 

A.F. 2019/2020  
PROFESSIONAL TRAINIG di Orvieto (TR) 

Docente corsi OSS 

A.F. 2020 -21 
ALESS DON MILANI  Via Diana, 35 – Roma 

Docente corsi OSS 

1965-1970 
LICEO SCIENTIFICO Benedetto Croce di Roma 

1970-1974 
Università – Facoltà di Matematica (non completata) 

Frequenza anni 1992-1993-1994-1995 corso di Lingua Spagnola 
Casa di Cultura Argentina di Roma; 

1997 
Diploma Superiore di Lingua e Cultura Spagnola rilasciato dal Ministero della Scienza 
ed Educazione di Spagna  

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di

• Tipo di impiego

A.F. 2020/2021 e 2021/2022
HC Training Srl Via Vallerotonda, 13 – Roma

Docente corsi OSS
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• Date (da – a) Da A.A. 2003/04  a  A.A. 2005/06 
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università LUMSA di Roma 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

LAUREA in Scienze del Servizio Sociale e del Non Profit  (110/110) 

• Date (da – a) A.A. 2006/07 
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università LUMSA di Roma 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

MASTER di I livello in Costruzione e Gestione di Progetti nel Sociale 

• Date (da – a) Da A.A. 2007/08 a A.A. 2008/09 
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università LUMSA di Roma 
Laurea Specialistica  in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi 
Sociali 
(110 lode/110) 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

ALTRE LINGUE 

Spagnolo 
• Capacità di lettura ottima 

• Capacità di scrittura ottima 
• Capacità di espressione orale buona 

ALTRE LINGUE 

Inglese 
• Capacità di lettura Discreta 

• Capacità di scrittura Sufficiente 
• Capacità di espressione orale Sufficiente 

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

istruzione o formazione

1996-1997-1998 
Frequenza di corsi di Lingua e Cultura Spagnola presso l’Università Pontificia di 
Salamanca (Spagna);  

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
. 

PRIMA LINGUA Italiano 
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ULTERIORI INFORMAZIONI
CORSI FREQUENTATI 

 Corso annuale di Lingua Inglese – livello 2- con passaggio al livello 3 presso
l’Istituto BERLIZ di Roma;

 Frequenza biennale di Lingua Tedesca;
 Frequenza annuale di Lingua Francese;
 Corso per Presidente Commissioni Esami svolto dall’ISFOL
 Diritto Amministrativo finanziato dal FSE  di n.64 ore;
 Controlli in materia  di Fondi Comunitari con la compartecipazione della

Guardia di Finanza e finanziato dal FSE;
 Il Processo di delega seminario per il conferimento delle competenze dalla

Regione Lazio alle Province;
 Excel 97 base;
 Windows 95 base;
 Word 97 avanzato;
 Politiche Comunitarie;
 Diritto Regionale;
 Sicurezza negli Uffici;
 Federalismo Amministrativo;
 Comunicazione orale e scritta;
 La Nuova Unione Europea:Riflessi sull’Attività Regionale;
 Semplificazione del Linguaggio Amministrativo;
 Percorso di Aggiornamento nell’Ambito del Sistema Standard di Controlli

(di 80 ore) organizzata da O.I.L. Organizzazione Internazionale del Lavoro;
 Frequenza di un corso di FSE “ 5 progetti qualità” di 65 ore contribuendo alla

realizzazione del progetto “ archiviazione”  finanziato dal FSE:
 Master di partecipazione L’organizzazione costruita sulle persone-formare,

valutare, valorizzare le competenze organizzata da Istituto MIDES s.r.l.;

 Master di partecipazione Nuove sfide per la qualità nella Pubblica
Amministrazione: ridurre i costi della qualità organizzata da Istituto MIDES
s.r.l.;

 Master di partecipazione La contabilità analitica: soluzioni per il supporto
alle decisioni strategiche e gestionali e per la realizzazione delle funzioni
delle Pubbliche Amministrazioni organizzata da Istituto MIDES s.r.l.;

 Tecniche di presentazione di un progetto;
 Rilancia Lavoro all’interno del Progetto GULLIVER organizzato dalla

Fondazione Enaip Lombardia;
 Apprendistato Professionalizzante in Friuli Venezia Giulia all’interno del

Progetto GULLIVER organizzato dalla Fondazione Enaip Friuli Venezia
Giulia

 Progetto di pedagogia sperimentale di contrasto all’abbandono scolastico
precoce e di opportunità formativa per le istituzioni scolastiche all’interno
del Progetto GULLIVER organizzato dalla Fondazione Enaip Emilia
Romagna;

 Finalità sociali del terzo settore e tipologia degli enti e delle associazioni
organizzata dall’Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche;

 Esplorare sé stessi per orientarsi agli altri organizzata dall’Agenzia per lo
Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche.

ESPERIENZE DI LAVORO ALL’INTERNO DELLA REGIONE LAZIO: 

 dal 01/08/1980 fino al 15/09/2002 gestione di corsi di formazione
professionale a carattere  ricorrente in tutti i settori del mondo del lavoro
riservata ad utenti  usciti dall’obbligo scolastico ed ad utenti adulti in cerca di
occupazione  in possesso di qualsiasi tipologia di studi (post-media; post-
diploma; post-laurea); Detti corsi svolti da più Enti erano a totale carico del
Fondo regionale e/o FSE;

 dal 1993 a tutto il 2002, la gestione di corsi di formazione professionale
anche nel settore agricolo svolti dagli Enti IRIPA Lazio (Coldiretti) e dal
CIPA.AT Lazio (CIA) e finanziati dal Fondo Regionale;
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 attività di consulenza ai formatori e coordinatori dell’Ente IRIPA - Lazio -
Ente della COLDIRETTI limitatamente alla gestione dei corsi Sett. Agricolo;

 da settembre 2002 a dicembre 2004 gestione di corsi nei settori di
Informatica, Lingua Inglese e Imprenditorialità per l’EUROFORMAZIONE,
finanziati dal FSE e riservati ai militari di leva e/o a ferma volontaria breve
svolti  dall’Ente CONSORZIO ULISSE di Terni;

 dal 2002 al 2007  gestione di attività formative del FSE; dal 2007 al 2016
attività di gestione di corsi socio-sanitari;

 nomina a componente di commissione per la valutazione di progetti per la
realizzazione  di azione rivolte all’obbligo formativo per l’a.f. 2000/01;

 nomina a componente di commissione per la valutazione dei crediti formativi
per l’accesso ai corsi per OSS secondo l’accordo Stato-Regioni del 2001;

 nomina a componente di commissione per la valutazione di progetti nel
Settore Agricolo – Misura 111. A.F. 2009/10 e 2010/11;

 gestione delle attività Flessicurezza – Lavoro e Famiglia . Asse 1 Adattabilità
e Asse 2 Occupabilità. Dal 2012 a dicembre 2014;

 nomina a componente di commissione per l’individuazione del percorso
didattico-formativo da Assistente Familiare da Assistente per l’Infanzia, e da
Assistente Generico a Operatore Socio-Sanitario. Determina Dirigenziale n.
B03875 del 06/06/2013;

 Impegnato nei progetti trasnazionali European Social Fund Cooperation
Network. Convegni a Toledo (Spagna – ottobre 2010); Oulu e Helsinki
(Finlandia – marzo e settembre 2012); Bruxelles (Belgio – settembre 2013);

 Attività di controllo e di ispezione nonché nomine a presiedere commissioni
Esami nei corsi di F.P. presso le varie strutture;

 Gestione di progetti per l’Aerospazio dal 2012 al 2016 – Asse I Adattabilità;

 Gestione delle attività Asse I Adattabilià “Sostenere l’Adattabilità dei
Lavoratori attraverso il rafforzamento di un’offerta formativa di
apprendimento permanente”;

 Predisposizione delle Commissioni Esami, verifica, vidimazione e rilascio
degli attestati;

 Responsabile dell’archivio

CONCORSI 

 VINCITORE come Assistente Convittuale, indetto dall’Ass.Naz.
Mutilati e Invalidi del Lavoro. Anno 1977;

 IDONEO in qualità di Commesso indetto dalla Camera dei Deputati. Anno
1980;

 VINCITORE concorso speciale per l’accesso alla VI qualifica funzionale
indetto dalla Regione Lazio. Anno 1987;

 IDONEO concorsi per l’accesso alla ex q.f. VII, ore D1, indetto dalla Regione
Lazio. Anni 2003 e 2004;

 IDONEO



 




