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 CURRICULUM VITAE . TITO VEZIO VIOLA 

Tito Vezio Viola 
n. a Pescara il 10/03/1957 
residente in Chieti – 66100 Via A.G.Majano, 24 
347 1762192 
titoviola@libero.it 
VLITVZ 57C10G482T 
 
 
 
 
Abilitazioni professionali ed iscrizione a albi nazionali 
 
Bibliotecario. Iscritto all’Albo professionale dei Bibliotecari Italiani di cui alla  
Legge n. 4/2013. In tenimento A.I.B. – iscrizione n. 334/99/A. 
 
Formatore nazionale accreditato del Programma Nazionale “Nati per Leggere” ( 
Associazione Italiana Biblioteche, Associazione Culturale Pediatri, Centro per la 
Salute del Bambino). 
 
Formatore accreditato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio 
per il Servizio Civile Nazionale e le Politiche della Gioventù, per i volontari dei 
progetti di Servizio Civile. 
 
Educatore e formatore ambientale – Associazione Professionale “Legambiente 

Scuola e Formazione” ( DM n. 177/2000, Decreto 6.10.2005). 

 

1999 
Diploma di Master in Gestione e Direzione di Biblioteca  
Conseguito presso l’ Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano. 
Tesi di conseguimento: “Problemi di organizzazione e gestione biblioteconomica 
per il trasferimento di una biblioteca in sede a valenza storica”  
Competenze acquisite nelle materie di : 
management del servizio pubblico; gestione qualità dei servizi; modelli di analisi dei 
sistemi complessi; organizzazione  e gestione delle risorse umane; progettazione e 
valutazione dei servizi culturali e bibliotecari 
 
1980 
Diploma di formazione professionale per il profilo professionale di  
bibliotecario . Conseguito presso la Regione Abruzzo – Pescara..  
 
1976 
Diploma Liceo Classico 
Conseguito presso Liceo Ginnasio “G.D’Annunzio” – Pescara 
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

PROFILO  

PROFESSIONALE 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 

mailto:t.viola@comuneortona.ch.it
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Dal 1990 ha seguito numerosi corsi di aggiornamento professionale, sia con 
attestazione di presenza che con certificazione di competenza acquisita da 
valutazione  finale,  in materia di: 
 
Pubblica Amministrazione in materia di: 
  Privacy e dati personali 
  Management pubblico 
  Procedure amministrative e gestionali 
  Codice degli Appalti 
  Servizi sociali e culturali ai cittadini 
  Sicurezza sul lavoro 
( Enti erogatori, tra gli altri: ANCI, MYO, EDK, AGENZIA NAZIONALE LAVORO, 
REGIONE ABRUZZO) 
 
Conservazione e Servizi Beni Culturali in materia di: 
  Standard internazionali di biblioteconomia e museografia 
  Progettazione e valutazione dei servizi 
  Professione bibliotecaria 
  Portfolio di competenze 
  Tecnologie e digital learning 
( Enti erogatori, tra gli altri: AIB, ICOM, MIBACT) 
 
Educazione e servizi per la prima infanzia 
( Enti erogatori, tra gli altri: REGIONE ABRUZZO, CSB TRIESTE, GRUPPO 
NAZIONALE PRIMA INFANZIA,UNICEF) 
 
Progettazione in materia europea 
( Ente erogatore, tra gli altri: FORMEL) 
 
 
 
 
Dipendente del Comune di Ortona (CH) dal 1.05.1985 al 31.01.2021 
Direttore della Biblioteca Comunale di Ortona dal 1995 - 2021 
Direttore del MuBa- Museo della Battaglia di Ortona dal 2003 - 2021 

Direttore del Centro di Educazione Ambientale “Ortonammare” del  Comune 
di Ortona dal 2008 – 2021. 
Responsabile dei Servisi educativi per la prima infanzia dal 2003-2021. 
Incaricato di Posizione Organizzativa “Servizio attività culturali, educative e 
tempo libero”, dal 21.11.2012 fino al 20.05.2019, 
Incaricato di Posizione Organizzativa “Servizio attività culturali, educative delle 
politiche sociali e della casa”, dal 1.06.2019 fino al 31.01.2021. 
Nell’ambito di tali incarichi  ha ricoperto tra l’altro: 
 
in materia di servizi culturali:  

-funzioni di alta professionalità connesse alle direzioni bibliotecaria e 
museale indicate; 
-  componente del Tavolo tecnico interistituzionale per la costituzione 
del Polo Museale ortonese;  
- responsabile dell’Archivio Storico comunale 
 

 Direttore  scientifico del Centro Sistema Ragazzi (CESIRA) e del Centro Studi “Gianni 
Rodari” del Sistema Bibliotecario Provinciale di Chieti dal 2005-2011. 

POSIZIONE RICOPERTA 
IN QUALITA’ DI 
FUNZIONARIO DEL 
COMUNE DI ORTONA 
(CH) 
 

Aggiornamento 
professionale permanente 
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in materia di Servizi Sociali:  
- Componente dell’Ufficio di Piano dell’EAS n. 28 e ADS n. 10 

ortonese, anche con specifiche funzioni connesse ai servizi per 
l’infanzia derivanti dal “Piano locale di Azione per l’Infanzia e 
l’Adolescenza” 

- Componente del Gruppo di Piano dell’ADS n. 10 ortonese; 
- Responsabile ADS n. 10 ortonese. 

 
in materia di servizi educativi per la prima infanzia e diritto allo studio: 

- Coordinatore esecutivo del Polo per l’Infanzia 0/6 anni, dal 2015, e 
della applicazione delle risorse connesse con il Percorso Unico di 
istruzione dalla nascita ai sei anni di cui alla L. 107/2015; 

- Funzioni di competenza per i servizi educativi accreditati ai sensi 
della LR n. 76/2000 ( Nido d’Infanzia e Centro Integrativo Prima 
Infanzia); 

- Direttore scientifico di corsi aggiornamento professionale del 
Comune di Ortona riconosciuti dal MIUR 
 

in materia di servizi connessi alle politiche giovanili dell’Ente: 
- Operatore Locale di Progetto per i giovani impegnati nei progetti di 

competenza del Servizio Civile Nazionale (dal 2002-2021) 
- Responsabile dei progetti di Servizio Civile Nazionale 

 
 
 

 
Rilevanze di risultato che hanno concorso all’attribuzione al  Comune di 

Ortona, in evidenza nazionale e regionale,  di premi, buone prassi e 

riconoscimenti nazionali a vario titolo in ragione delle  qualità tecniche e 

gestionali espresse nei servizi attribuiti. 

 

 

 

2019 
E’ ammesso come relatore, su incarico dell’Amministrazione ed in qualità di 
direttore del MuBa, alla prossima Terza Conferenza Nazionale Associazione 
Italiana di Public History, con un panel selezionato dal Comitato Scientifico AIPH 
dal titolo “Il Museo della Battaglia di Ortona (CH): un cambiamento di 
paradigma verso la narrazione e la partecipazione” 
 
2018 
Cura la progettazione museografica,  l’istruzione documentale e le procedure 
che portano all ’inserimento del MuBa all’interno del portale museale 
nazionale del Mibact “Memoranda” che mette in rete i Musei tematici sul 
Secondo Conflitto Mondiale. 
 
Dal 2017 
Cura la progettazione e la realizzazione di servizi bibliotecari,  l’istruzione 
documentale e le procedure per l’ottenimento, da parte della Città di Ortona, 
della qualifica nazionale “Città che legge” da parte del MIbact. 

In materia di servizi culturali 

 

RILEVANZE DI 

RISULTATO CONSEGUITE 

IN QUALITA’ DI 

FUNZIONARIO DEL 

COMUNE DI ORTONA 

(CH) 
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2012 
Coordina l’istruzione documentale, la redazione del report propositivo  e le 
procedure amministrative che portano il Comune di Ortona a far parte  
“Centro Interuniversitario Internazionale di studi sul viaggio adriatico” (CISVA) 
coordinato dalla Regione Puglia nell’ambito del Programma Interreg IIIA – 
Programma trasnfrontaliero dell’ U.E. 
 
2003  
Coordina la progettazione e realizzazione dei servizi bibliotecari, l’istruzione 
documentale e le procedure che portano la biblioteca comunale di  Ortona  ad 
essere insignita del Premio Nazionale Andersen “per la miglior biblioteca in 
Italia per la promozione della lettura verso i bambini e i giovani”.  
 
 
 
2017 
Cura l’istruzione documentale e le procedure di candidatura, nonché la 
relazione tecnica, per le quali il Comune di Ortona – Servizio Cipì del Piano 
Sociale viene insignito del Premio Nazionale “Nati per Leggere” dal Salone del 
libro di Torino. 
 
2013 
Su incarico dell’Amministrazione cura l’istruzione documentale e le procedure 
di servizio che portano il Comune di Ortona ad essere riconosciuto dal 
Dipartimento per le politiche Sociali e per la Famiglia del Ministero del Lavoro 
come “studio di caso positivo” per i Servizi del Nido d’Infanzia “A.Gramsci” 
 
2010 
Riceve il conferimento di Encomio da parte del Comune di Ortona, in qualità di 
coordinatore tecnico del “Piano locale di azione per l’infanzia e l’adolescenza” 
EAS 28 Ortonese, in occasione della attribuzione della Menzione Speciale da 
parte del Ministero della Pubblica Amministrazione per “l’ottimizzazione dei 
costi e la qualità dei servizi erogati” nel Piano Sociale. 
 
2004 
In qualità di coordinatore tecnico e progettista de “La città dei bambini” ai 
sensi della L. n. 285/1997 cura l’istruzione documentale e le procedure di 
servizio che portano il Comune di Ortona ad ottenere il riconoscimento di 
Buona Prassi nazionale per l’azione di partecipazione dei bambini alla vita 
sociale della città da parte del Dipartimento politiche per l’Infanzia della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 
Nell’ambito del progetto di interventi in favore dell’immigrazione dell’ EAS 28 - 
Comune di Ortona, redige i testi del volume “Favolgustando”, pubblicato a  
Roma  dalle Edizioni Sinnos, a distribuzione nazionale 
 
 
 
 
 
2016  

In materie  inerenti l’Ambito 

Sociale ortonese 

 

In materia di servizi educativi 
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E’ relatore su incarico dell’Amministrazione e per conto del Comune di Ortona, 
curandone la stesura scientifica e vincendo specifica selezione, al XX Convegno 
Nazionale di Pedagogia con una relazione dal titolo “Il Polo 0/6 del Comune di 
Ortona”. Milano 27/03/2016.  
 
2015 
Su incarico dell’Amministrazione organizza il Convegno Regionale “Cittadini di 
grandi letture”, curandone la pubblicazione degli atti ( consultabili sul sito 
istituzionale dell’ente) 
 
2014 
Su incarico dell’Amministrazione e per conto del Comune di Ortona  è relatore, 
curandone la stesura scientifica e l’istruzione documentale vincendo specifica 
selezione, al XIX Convegno Nazionale dei Servizi Educativi dell’Infanzia, con una 
relazione dal titolo “Cipì”. Reggio Emilia 22.02.2014 
 
2013-2018 
Progetta su incarico dell’Amministrazione, curandone anche l’istruzione 
documentale e le procedure, la partecipazione a numerosi avvisi pubblici della 
Regione Abruzzo con esito positivo e l’ottenimento dei finanziamenti, tra i 
quali: n. 2 progetti afferenti i PAR-FAS sui servizi educativi per la prima infanzia 
( di cui uno classificato al primo posto assoluto), n. 1 progetto afferente 
l’Educazione Ambientale ( classificato al primo posto assoluto). 
 

 
 
 
 
1984 
Viene assegnato in ruolo provvisorio presso la segreteria generale della Azienda 
Sanitaria Locale di Pescara, acquisendo competenze su atti amministrativi e 
funzioni socio-sanitarie 
 
1983 
Svolge il servizio sostitutivo civile come obiettore di coscienza ai sensi della 
Legge n. 772/1972 nel campo della salvaguardia ambientale e in attività 
ricreative e culturali per i ragazzi 
 
 
1980 
Vince il concorso pubblico presso la Regione Abruzzo con qualifica di “Operatore 
socio-culturale, e viene destinato in ruolo provvisorio come bibliotecario presso 
la Biblioteca del Quartiere n. 9 di Pescara - 
Zanni S.Filomena 
 
1976 - 1980 
In convenzione con il Comune di Pescara svolge attività professionali di: 
- organizzazione e gestione parchi educativi “Robinson” 
- animatore culturale per bambini nelle scuole e biblioteche di Pescara e 
provincia 

ESPERIENZA 
LAVORATIVA  
PRECEDENTE 



6 
 

- Teatro per Ragazzi, portando in scena lo spettacolo di burattini “La strega e il 
fantasma” e scrivendo i testi dello spettacolo di pupazzi e clown “L’astronave di 
Obrax” ; 
- conduce laboratori di aggiornamento con insegnanti 
- Collabora alla organizzazione della prima rassegna del Cinema di Animazione 
 
1976 
Fonda la cooperativa di animazione teatrale e sociale “Spazio Aperto” di 
Pescara. 
 

 

 

Rilevanze di alta specializzazione  
 
 
 
A.A: 2009-2010 
Docente a contratto Università degli Studi di L’Aquila – Scienze della 
Formazione. Titolare del corso  disciplinare “Laboratorio di letterature ” 
 
A.A:. 2007-2008, 2008-2009. 
Docente a contratto Università degli Studi di L’Aquila – Scienze della 
Formazione, Titolare del corso  disciplinare “Ambiente e letteratura per 
l’infanzia”  
 
A.A. 2005-2006, 2006-2007 
Docente a contratto Università degli Studi di Roma Tre. Master postlaurea in 
Pedagogia della Lettura. Titolare dell’Unità Formativa biblioteconomia. 
 
 
 Autore di monografie, tra le quali: 
- Oltre i confini del libro. [con I.Filograsso]. Roma, Armando editore, 2012 
- Dalla parte delle cicale: riletture al presente di Gianni Rodari. [con 

I.Filograsso,L. Benvenuti]. Milano, Franco Angeli, 2012 
- La valigia del lettore: punti e spunti per letture ad alta voce. Ianieri Edizioni, 

2009; 
- Gianni Rodari; il cavaliere che ruppe il calamaio. [curatela e autore di saggio] 

Novara, Ed. Interlinea, 2007 
- Leggere Giovane Leggere Bambino : Incontri sulla lettura e letteratura per 

ragazzi [curatela e autore di saggio] – Ed. Tinari, 1998, 
- Un mondo tutto attaccato : Guida all’educazione ambientale.[et alii]. A cura 

di Vittorio Cogliati Dezza. Milano : Franco Angeli, 1993. 
-   “ Tanto tempo fa...la preistoria : appunti sulle testimonianze preistoriche  

rinvenute nel territorio comunale di Ortona”.  Ortona : Associazione 
Archeologica Frentana, 1993 (quad. n. 19 

-    “Passeggiando per Terravecchia: Itinerario culturale nel centro storico di    
Ortona” [et altri]. Ortona, Comune di Ortona, 1993 

 
Autore di pubblicazioni internazionali, tra le quali 
- Scientific Thinking and Environmental Education as factors of innovation in 

Literarute for Children. In Educatia 21, n. 10, 2012. 
 

RILEVANZE SCIENTIFICHE 
 

Incarichi di docenza 

universitaria 

 

Monografie  

 

Pubblicazioni 

internazionali 
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. 
Autore di numerosi articoli e saggi su riviste specialistiche, tra i quali: 

 
- Premio Un libro per l’Ambiente: verso la finale. In La Nuova Ecologia, Giugno 

2018. 
- Tempi storici, tempi biologici: un laboratorio in ambiente sul, nel, per il 

paesaggio. In ECO, n. 4, dic. 2017. 
- E la vespa rubò il senno allo scarafaggio: Divulgazione scientifica per ragazzi. 

In Il Pepe Verde, n. 67, a. 2016. 
- Come è triste Venezia. In Andersen: mensile di letteratura e illustrazione per 

il mondo dell’infanzia. N.323, 2015 
- Scientific Thinking and Environmental Education as factors of innovation in 

Literarute for Children. [con I. Filograsso]. In Educatia 21, n. 10, 2012; 
- Un premio per l’ambiente. Il Pepe Verde, n. 51, 2012 
- La penna a serramanico. In Il Pepe Verde, n. 52, 2012. 
- Letture in erba. In La Nuova Ecologia, XXXI, n. 1, 2011 
- Leggere ad alta voce in situazione di emergenza: NPL a un anno dal sisma in 

Abruzzo. [et alii]. In Quaderni ACP, n. 18-4, 2011. 
- Letture green. In La Nuova Ecologia, XXXI, n. 9, 2011. 
- Diritti in pagina. In La Nuova Ecologia; a.XXX,n.4 – Aprile 2010 
- Se una lepre ha la faccia di bambina: costruzione della consapevolezza 

ambientale attraverso la letteratura per ragazzi. In “Il Pepeverde”,XII, n. 45. 
Luglio-Settembre 2010. 31-34. 

- Bambini tra le righe. In “La Nuova Ecologia” . a.XXVIII, n. 8. Settembre 2008  
- Ortonascienza. In “Il Pepeverde”, n, 40, a. 2009 
- Vocazione di comunità in rete. In Formazione Ambiente, n. 48, a. 2006 
- “Origine e sviluppo dell’animazione: dal teatro alla promozione alla lettura”. 

In Il Pepe Verde, n. 33-34/2007 
- “Sant’Anna polo culturale” – in Noinsieme, anno 4, n. 2 – dicembre 2007 
- Verso una progettazione condivisa dei servizi per ragazzi. In “Leggere 

Leggeri: L’accesso all’informazione nei servizi bibliotecari per ragazzi” a cura 
di Laura Cavazza. Bologna: Regione Emilia Romagna, 2006  

- A Ortona c’è un fantasma in biblioteca. Intervista a cura di Antonio Febo. 
Mille e un libro, n. 14, a. 2005 

- La scrittura anfibia: caro fantasma , ti scrivo la presente. Articolo  in Il Pepe 
Verde, n. 26, a. 2005 

- Le magie della scienza. In “Jey : la rivista delle Bande del cigno”. Roma n. 
2/2002  

- I miei tempi. Rubrica . In “Jey : la rivista delle bande del cigno”. Roma. N. 
1/2002 

- “Primitivo a chi?: Viaggio nei libri sulla preistoria”. Saggio In Il Pepe Verde, 
n. 17 – a. 2003 

 
 
 
 
 
 

Articoli su periodici di 

settore 
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- “Ferma la febbre del pianeta : gioco di percorso sull’effetto serra”. Roma, Lega 
per l’Ambiente, 1990 
- “Bipedismo ipermotile: una strana malattia” (fiaba). Roma : Lega per 
l’Ambiente, 1991. 
- Agenda 21 : libro gioco per ragazzi. Roma : Legambiente, 1993. 
- “Avventure a Metropolcaos” (libro gioco per ragazzi). Roma, 1993. 
- “I Sentieri della fantasia”. In “Acqua Azzurra : progetto di Educazione 
Ambientale.  Roma, 1994. 
- “Gioco dell’Acerone” - Ministero dell’Ambiente : Progetto Biodiversità. Roma, 
1994 
- “Il primo mostro di scuola: medicina contro la paura del primo giorno di 
scuola”.  (Fiaba). Ortona, Comune di Ortona, 1995 
- “Appunti di lungo corso” . (quaderno di lavoro per i ragazzi). Roma, 
Legambiente, 1995. 
- “Dai quattro angoli del mondo” ( Autore dei testi). Manifesto per la pace e 
l’intercultura. L’Aquila, Comune de L’Aquila, 1997. 
- Cura la  collana in grigio per i ragazzi “I Quaderni della Biblioteca di Ortona per 
ragazzi”  
- “Occhi di Parco” – depliant naturalistico per bambini. L’Aquila – Ente Parco 
Nazionale del Gran Sasso Monti della Laga, 1998 e “Il Camoscio d’Abruzzo” , 
idem, 2000. 
-“Saltacamoscio : il gioco del camoscio d’Abruzzo” L’Aquila Parco Nazionale del 
Gran Sasso Monti della Laga - Unione Europea progetto Life, 2000 
- “ECO ANCH’IO : mosche nel piatto dell’ecologia”. Roma: Sinnos, 2001 
- Macchè zitti, più diritti! Quaderno calendario. (Manuale per bambini sui 

diritti sanciti dalla Convenzione Internazionale di New York, 1989). Teramo 
: Amministrazione Provinciale di Teramo e Regione Abruzzo, 2001. 

- “Pedalando Pedalando” a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti. Roma, 2002  
-  La faccenda del grembiule” . racconto. In Popotus ( Allegato al quotidiani 
L’Avvenire). N. 698, a. 2003 
-  “Favolgustando” – Roma Edizioni Sinnos, 2004, nell’ambito del progetto di 
interventi in favore dell’immigrazione del Comune di Ortona. 
- Il riposo del guerriero. Racconto per ragazzi. In Popotus – allegato al 

quotidiano L’Avvenire. N. 808, 2004 
-  “La Tavola dei diritti: Piano globale di azione per i bambini”. Chieti, Provincia 
di Chieti, 2007 
-  Dalla parte del lupo, dalla parte del cane. Un kit didattico per le scuole. 
Pescara, Carsa – Unione Europea, 2017. 
 

 
 

 

- Dal 2001 ad oggi cura la rubrica “Per i bambini” sulla rivista nazionale La Nuova 
Ecologia; 

- Dal 1994 al 2000 è stato componente di redazione della rivista nazionale 
“Formazione Ambiente”, periodico di aggiornamento professionale per 
insegnanti; 

- Dal 2000 ad oggi è componente di redazione della rivista nazionale “Il 
pepeverde”, per la quale dal 2011 cura la rubrica sulle biblioteche per ragazzi; 

Autore di libri e produzione 

editoriale per l’infanzia e 

l’adolescenza 

Collaborazioni redazionali 

a periodici di settore 
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- Dal 2003 al 2010 è stato direttore editoriale della rivista “BiblioRagazzi” del 
Sistema Bibliotecario provinciale di Chieti e del Comune di Ortona; 

- Dal 2004 è curatore della BCONEWS, il periodoco elettronico di servizio 
informativo dei Servizi Culturali del Comune di Ortona ( Muba-Biblioteca) 

 
 
 
 
 
 

Ha svolto e volge attività di docente e formatore di attribuzione istituzionale 
(MIUR, Regioni, Enti Locali, Istituti di Ricerca, Università, Associazioni 
professionali, ecc...), tra i quali a titolo indicativo:  
(ultimi dieci anni) 
 
Ministero Istruzione Università Ricerca  
La promozione della lettura come generatrice di competenze per le trame visibili 
dei territori deboli.  Docente al Corso di 16 ore. Civitella del Tronto, 2018. 
 
Ministero Istruzione Università Ricerca – Libera 
Abitare i margini. Dalle storie alle memorie: la narrazione come esercizio politico 
e pedagogico. Ciampino (RM), novembre 2018. 3 ore. 
 
Ministero Istruzione Università Ricerca – Libera 
Legalità e cittadinanza, come la scuola può diventare comunità generativa. 
Brindisi, dicembre 2018 – febbraio 2019. 9 ore 
 
Ministero Istruzione Università Ricerca – Istituto Don Milani. 
Il polo per l’infanzia del Comune di Ortona. Lanciano, Maggio 2019. 3 ore 
 
Ministero Istruzione Università Ricerca – “Rete di scuole Itinerari di Educazione 
Civile” 
La città visibile: un percorso di memoria e di progetto sulla rigenerazione 
urbana. Chieti, 6.11.2018. 4 ore 
 
Ministero Istruzione Università Ricerca – Istituto Comprensivo “Masci” 
Il curricolo dello 0/6. Francavilla, 2018. 6 ore. 
 
Ministero Istruzione Università Ricerca – Associazione Italiana Biblioteche. 
Leggere, studiare, crescere. Pescara, 2018. 9 ore. 
 
Ministero Istruzione Università Ricerca – “Rete di scuole Itinerari di Educazione 
Civile” 
La narrazione come processo generativo di competenze, valori, comportamenti. 
Chieti, febbraio 2018. 4 ore 
 
Ministero Istruzione Università Ricerca – Università di Genova 
La narrazione come responsabilità della memoria. Genova, Feb. 2018. 4 ore 
 
Legambiente – Regione Campania 
Il bene librario risorsa culturale ed educativa. Napoli, maggio 2017. 9 ore. 
 
 

ATTIVITA’ DI 

FORMATORE E DOCENTE 
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Ministero Istruzione Università Ricerca – Istituto Comprensivo 1 Ortona 
L’accostamento precoce alla lettura come fattore di apprendimento e 
prevenzione del disagio. Ortona, maggio 2017. 2 ore. 
 
Ministero Istruzione Università Ricerca – “Rete di scuole Teramo. 
Il visibile complicato e l’invisibile semplice: l’editoria per l’infanzia e 
l’adolescenza per le competenze scientifiche e matematiche. Teramo, marzo 
2017. 3 ore 
 
Ministero Istruzione Università Ricerca – Istituto Comprensivo 1 Ortona 
Tanti libri per giocare: la strategia educativa dello 0/6. Ortona, gennaio 2016. 3 
ore.  
 
Università “G. D’Annunzio” Chieti Pescara 
- La scienza e l’ambiente nella editoria per ragazzi: un nuovo modello di 

pensiero”, Chieti, 15 e 27 aprile 2016.  
- “La scienza tra l’educazione ambientale e un nuovo modello di pensiero: la 

natura, l’uomo, gli altri nella editoria per ragazzi”. Chieti, 6 e 8 maggio 2015; 
- “ Strategie di promozione del libro, della lettura, delle biblioteche” . Chieti, 

5 maggio 2011. 
 

- Docente al seminario di studi sulle biblioteche per ragazzi. Università 
L’Aquila, 4 maggio 2012. 

 

- Docente al corso di aggiornamento professionale “Editoria per ragazzi”. 
Associazione Italiana Biblioteche. Roma, 27 e 28 settembre 2012 

 

- Docente al corso di aggiornamento professionale per bibliotecari “Leggere 
oltre le righe: editoria e letteratura per l’infanzia e per l’adolescenza dal 
vecchio al nuovo millennio”. Associazione Italiana Biblioteche, Cosenza, 2-4 
maggio 2013 

 

- Docente “La valutazione dei servizi culturali: dalla progettazione al sistema 
di rilevazione degli indici di soddisfazione dei servizi con particolare 
riferimento alla Grounded Theory”. Comune di Ortona, corso Settore IV 
28.03.2013 

 

- Docente del Seminario di studi “Le biblioteche per ragazzi tra conservazione 
e promozione”. Chieti, Università D’Annunzio. 31 marzo, 5 maggio 2011 

 

- Docente al Seminario di studio. Università di Chieti- Dipartimento di 
Filosofia, Scienze Umane e Scienze dell’Educazione. Chieti, 31 marzo 2011. 
Argomento della lezione: Le biblioteche per ragazzi tra conservazione e 
promozione: tipologie, strutture, servizi e progetti qualità”.  

- Docente alla Giornata di studio “Nuove prospettive per le biblioteche per 
ragazzi”. Con una relazione dal titolo “I servizi bibliotecari di sistema per 
ragazzi: nodi problematici, limiti, opportunità”. Codroipo, AIB Friuli Venezia 
Giulia, 11.05.2009 
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- Docente al corso di aggiornamento professionale “Biblioteche per ragazzi” . 
Sistema Bibliotecario Provinciale di Chieti – Lanciano Novembre 2009 – 
Marzo 2010. Relazioni su: a) La progettazione e la valutazione dei servizi 
bibliotecari per l’infanzia; b) L’editoria per l’infanzia e l’adolescenza: 
caratteri di qualità.  

 

- Docente al Seminario Nazionale “L’Italia che non legge: lettori piccoli e 
grandi nell’era digitale. Roma – Università Roma3. 9-10 Aprile 2010. Titolo 
relazione:”Il fantasma della biblioteca di Ortona: corrispondenze bambine” 

 

- Docente al Corso di Aggiornamento per docenti – Istituto Comprensivo di 
Alanno. 5 e 19 marzo 2010. Argomenti: Bimbi libri saperi, chi l’ha detto che 
non sanno leggere?. //L’editoria per ragazzi dal piacere alla competenza 

 
- Docente al Corso di Editoria per ragazzi. 16 /02/2009 e 23/02/2009 . Sistema 

Bibliotecario provinciale di Chieti 
 

- Docente al corso di coordinamento pedagogico-didattico 2008/2009 del 
FISM sulla materia Lettura e creatività; 

 

- Docente al seminario di aggiornamento professionale “I territori della 
pubblica lettura per l’infanzia e l’adolescenza: biblioteche a scuola e nelle 
comunità locali”. Associazione Italiana Biblioteche – sez. Abruzzo. Pescara, 
7-22 aprile 2009 

 

- Docente al Seminario di Studi “La funzione educativa delle fiabe: lettura, 
letteratura,editoria. Pescara, Direzione Didattica X Circolo – 5 maggio 2009. 

 
 

 
Ha svolto e svolge numerose conferenze e interventi in Convegni nazionali e 
regionali, su argomenti culturali, sociale e educativi 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dal 2017 ad oggi è collaboratore di Libera nazionale in qualità di formatore, per 
la quale: 

INCARICHI E 

COLLABORAZIONI DI 

PARTICOLARE 

RILEVANZA 

Libera Associazioni, Nomi e 

Numeri contro le mafie 

Conferenze 
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- ha svolto numerose docenze per insegnanti e laboratori educativi in 
materia di narrazione della memoria delle vittime innocenti delle mafie a : 
Genova, Napoli, Chieti, Messina, Pescara, Roma; 

- ha progettato e redatto percorsi didattici per le scuole sui temi 
dell’Educazione Civica e l’Educazione Civile 

 
 

ANCILAB – Coordinamento ANCI Lombardia. Incarico per certificazione delle 
competenze in ambito non formale per i volontari di servizio Civile. Anno 2018. 
 
ANCILAB – Coordinamento ANCI Lombardia. Incarico per certificazione delle 
competenze in ambito non formale per i volontari di servizio Civile. Anno 2019. 
 

 
 

- Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Progettazione e 
redazione testi di  “Occhi di Parco” – depliant naturalistico per bambini. 
L’Aquila, 1998. 
 
Progetto UE-LIFE 2000.- Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della 
Laga. Progettazione e redazione testi di   “Il Camoscio d’Abruzzo: depliant 
naturalistico per bambini”. L’Aquila, 2000. 
 
- Progetto UE-LIFE 2000.- Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della 
Laga. Progettazione e redazione testi di   “Saltacamoscio : il gioco del camoscio 
d’Abruzzo”. L’Aquila,2000.  
 
-  Progetto UE-LIFE13NAT/IT/000728 “Strategies to minimize the impact of free 

ranging dogs on wolf conservation in Italy” (“MIRCO- Lupo”). Progettazione dei 

contenuti e redazione testi del Kit Didattico per studenti delle scuole 

elementari e medie. 

 
 
 

- Coautore dell’opuscolo “Pedalando Pedalando”, Roma, Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, 2002. 

- Ideazione, realizzazione e testi dei materiali didattici “Banda del cigno : 
Operazione ragazzi in città” comprendenti schede di rilevamento e manuale 
per l’animatore di gruppi di bambini. Roma, Legambiente – Ministero 
dell’Università della Ricerca Scientifica e Tecnologica, 1999. 

- Estensore di “I Percorsi didattici della biodiversità” [et alii] in collaborazione 
con  il Ministero dell'Ambiente : progetto Biodiversità. Roma, 1994. 

 
 
Componente del Comitato Scientifico Nazionale di Legambiente in materia di 
Educazione Ambientale. 
 
 
 
 
 
 

ANCI – Associazione 

Nazionale Comuni Italiani 

Enti Parco e progetti 

connessi 

Ministeri 

Legambiente 
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- Dal 2019 coordinatore dell’Anno Rodariano Abruzzese in 

collaborazione con il DILASS ( Dipartimento Lettere, Arti e Scienze 
Sociali) dell’Università “G.d’Annunzio” Chieti-Pescara; 

- Dal 2012 , componente del coordinamento scientifico del “Centro 
Interuniversitario Internazionale di studi sul viaggio adriatico” 
(CISVA); 

- Dal 2012 componente del gruppo di progetto Convenzione tra il 
Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria – Direzione Casa Circondariale di Chieti  e il Comune di 
Ortona, ai fini dello sviluppo e promozione della Biblioteca carceraria 

- 2011 progettista e organizzatore del programma di educazione 
scientifica “Tessere idee costruire parole”. Comune di Ortona - MIUR 

- Dal 2011, nel gruppo di progettazione per il miglioramento dei servizi 
all’infanzia, in convenzione con l’Università di Chieti – Dipartimento 
scienze della Formazione 

- 2009. Componente del gruppo di ricerca coordinato dall’Università 
della Tuscia per il miglioramento e lo sviluppo del Sistema 
Bibliotecario Provinciale di Chieti 

- Progettista e organizzatore della Settimana Scientifica Ortonese 3-8 
marzo 2008 in occasione della Settimana della cultura scientifica 
nazionale 

- 2005, elabora e coordina il Progetto “Leggere fa leggeri” del sistema 
bibliotecario d’ambito “Bibliorete: le biblioteche dell’ortonese; 

- 2001 rappresentante tecnico del Comune di Orotna nel Progetto 
regionale “Percorsi dannunziani” 

- 1995 , incaricato del progetto di ricerca all’interno dell’adesione del 
Comune di Ortona all’Osservatorio Nazionale dell’immaginario 
infantile 
 

 
 
LINGUA MADRE : ITALIANO 

ALTRE LINGUE 

 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

 

ASCOLTO LETTURA INTERAZIONE PRODUZIONE 
ORALE 

 

 

Sufficiente   Ottimo         Scarso         Sufficiente          inglese   

  

Scarso         Sufficiente   Scarso         Scarso                 francese  

  

  Nv              buono            nv               nv                       greco antico  

   

  Nv                Ottimo            nv               nv                    latino    

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

lingue 

Componente di Comitati 

scientifici e di 

progettazione 
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Pur non rientrando espressamente nella declaratoria delle lingue, è opportuno 

sottolineare che in ragione di operazioni  specialistiche connesse alle funzioni 

d’archivio storico e di gestione fondi storici documentari e bibliografici, oltre agli 

aggiornamenti professionali seguiti,  ha acquisito una sufficiente competenza in: 

- Paleografia e diplomatica 

- Latino medievale 

- Lingua italiana delle origini 

 
 

Ottime competenze relazionali  acquisite durante  l’esercizio lavorativo nelle funzioni 
attribuite e negli incarichi professionali connessi alla  biblioteca comunale, al Museo 
della Battaglia, al centro di educazione Ambientale “Ortonammare”, alla gestione dei 
servizi educativi, in specie: 
 

- Nelle dinamiche di relazioni con gli utenti; 
- Nella relazione diretta e indiretta con i collaboratori a qualsiasi titolo e condizione; 
- Nei rapporti istituzionali di tipo tecnico per i vari aspetti coperti dalle competenze 

attribuite ( Ministeri, Regione Abruzzo, Comuni ambito Sociale, Scuole) 
 
 
 
 
 
 

Istruzione e redazione di atti amministrativi 

Ottima competenza nella istruzione e redazione di atti e provvedimenti 

amministrativi di Ente Locale acquisiti in corsi di aggiornamento e nella pratica 

amministrativa di responsabilità di cui agli incarichi evidenziati nell’esperienza 

professionale, con uso e conoscenza dell’applicativo “Civilia” in dotazione del 

Comune di Ortona. 

Tale competenza è attestata dall’incarico ricevuto, nel 2018, di condurre un 

corso di formazione su “Civilia” rivolto ai profili D e C del Comune di Ortona . 

Settore Affari Generali e Servizi alla Persona. 

Ottima competenza nella gestione delle procedure di acquisizione di 

finanziamento per i servizi di competenza, in termini di progettazione, 

realizzazione di progetti di servizio, conseguenti procedure rendicontatorie 

anche su piattaforme informatiche, come attestato dalla realizzazione di vari 

progetti precedentemente indicati. 

 

Capacità organizzativa e capacità decisionali 

Ottime competenze di organizzazione dei servizi in ragione della assunzione diretta di 
elevata responsabilità di prodotto e di risultato come dimostrato da ( ultimi 5 anni) 

 

- aver coordinato dal 2012 al 2015 differenti team di lavoro per un insieme 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

CAPACITA’ RELAZIONALI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

CAPACITA’ ORGANIZZATIVE E 

GESTIONALI 
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complessivo di 26 unità di risorse umane ( 12 dipendenti a tempo indeterminato, 
9 dipendenti a tempo determinato, 5 collaborazioni coordinate e continuative, 
relative ai servizi : MuBa, Biblioteca, Turismo e strutture culturali, Nido d’Infanzia, 
Diritto allo studio), oltre che 8 volontari dei progetti di servizio civile;  

- Coordinare ad oggi differenti team di lavoro per un insieme di 17 unità di risorse 
umane, a seguito della esternalizzazione del servizio Nido, oltre 8 volontari di 
progetti di servizio civile; 

- Coordinare procedimenti complessi di legge, tra i quali il Polo per l’Infanzia ai sensi 
e per gli effetti della L. 107/2015 con compiti di relazioni istituzionali e 
organizzative su indirizzo dell’Amministrazione; 

- Organizzare i progetti di Servizio Civile in carico al Comune di Ortona in materia di 
rapporti con la Regione Abruzzo e conduzione e controllo dei programmi 
formativi, oltre che del raggiungimento degli obiettivi dei volontari per quanto di 
competenza.  

- Coordinare ad oggi il Sistema Bibliotecario Comunale 

 

Inoltre:  

- Dal 2008 Componente di varie  commissioni concorsuali per il reperimento di 
personale a contratto per servizi EAS e culturali. 

- Componente di varie commissioni relative ad  Avvisi pubblici del Comune di 
Ortona per esternalizzazione di servizi 

- Organizzazione numerosi programmi educativi di promozione alla lettura, con 
organizzazione complessa di corsi di aggiornamento professionale, tra i quali 
l’ultimo “Nati per Crescere” nel 2013 e attualmente in corso sull’educazione per 
la prima infanzia, Comune di Ortona 

- 2001 responsabile scientifico del Progetto Nati Per Leggere – Comune di Ortona, 
dal quale deriverà il servizio Centro Interattivo Prima Infanzia ( CIPI) , oggi servizio 
educativo; 

- Dal 2000 a oggi coordina i progetti di Servizio Civile presso la Biblioteca e il 
Muba.- Comune di Ortona. 

- 1999 componente dello  staff del Settore IV- Comune di Ortona  in materia di 
servizi assistenziali, educativi, culturali e del tempo libero 

- 1998  componente del Coordinamento di progettazione per miglioramento 
qualità dei servizi del Settore IV – Comune di Ortona 

 

 

Ai fini di ulteriore valutazione di tale sezione del CV, in materia di capacità decisionali 
e direzionali, si evidenzia inoltre:  
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- dal 2012 al 2017  è stato Presidente regionale dell’Associazione Italiana 
Biblioteche, associazione professionale dei bibliotecari riconosciuta con 
Legge n. 4/2013; 

 

 

  conoscenza dell’applicativo Civilia per la gestione degli atti del Comune di      Ortona, 
acquisita a seguito di specifici corsi interni e dalla pratica quotidiana. 

 

sufficiente conoscenza del software applicativo Archimista per la catalogazione 
digitale degli Archivi storici. 

 

  conoscenza non professionale della  metodica  di riconoscimento e attribuzione 
tipologica funzionale dei manufatti litici e dei reperti fittili preistorici nonché delle 
nozioni tecniche generali di conduzione di uno scavo archeologico, derivante da 
esperienze di scavo realizzate con Archeoclub anche sotto la direzione di Antonio 
Radmilli, e da passione e studio personale 

   

  conoscenza non professionale dei sistemi di rilevamento GPS e del software base di 
recinzione geografica finalizzato alla tracciabilità cartografica, derivante dall’uso 

Competenze  e capacità organizzative e decisionali acquisite  in situazioni di 
emergenza umanitaria sia per l’assistenza che per l’organizzazione, in particolare 
evidenziate: 

- 2009 componente del corpo di protezione civile volontario Auser per l’ 
intervento nelle zone terremotate dell’aquilano, in particolare nella tendopoli di 
Coppito con compiti di gestione e ordinamento magazzino , distribuzione 
materiali prima necessità, progettazione attività ricreative e educative di 
supporto ai traumi post-terremoto 

- 1980 intervento da volontario nel terremoto delle zona Irpinia- Campania presso 
il Comune di S. Mango sul Calore nel campo di emergenza di competenza della 
Regione Abruzzo, con funzioni di organizzatore di attività per bambini e 
riattivazione di assistenza allo studio scolastico; 

 

Ottime capacità decisionali, maturate nei seguenti incarichi di volontariato: 

- dal 1997 al 1998 è stato coordinatore volontario del progetto “Cittadinanza 
Attiva” promosso dalla Amministrazione Provinciale di Chieti 

- dal 1992 al 1994 è stato presidente regionale della Associazione Legambiente 

- dal 1987 1l 1992 è stato segretario regionale della associazione Legambiente 

- dal 1989 al 1995  E’ stato membro dell’Ufficio Nazionale del Settore Scuola e 
Formazione di Legambiente, oltre che componente del Direttivo Nazionale 
dell’associazione. 

buona padronanza degli strumenti Microsoft Office, acquisite nel lavoro digitale 
ordinario nell’ambito dell’intero percorso di esperienza professionale; 
 
ottima padronanza del software Sebina Produx e Sebina online per la catalogazione 
e l’indicizzazione dei documenti, in standard ISBD acquisita nelle funzioni di gestione 
ordinaria dei patrimoni documentali della Biblioteca e del Museo; 
 
ottima padronanza delle schede ICCU ( Istituto Centrale per il Catalogo Unico) 
acquisita nella gestione e organizzazione indicizzata dei reperti museali 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

CAPACITA’ TECNICHE 
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sportivo e hobbistico. 
 
 
E’ STATO INSIGNITO DEI SEGUENTI  PREMI: 
 
2016 
Riceve il Premio speciale “Franco Trequadrini” dall’Università dell’Aquila – 
Dipartimento di Scienze Umane – “Per l’impegno profuso nella promozione dei 
libri per la gioventù e per le molteplici iniziative a favore dei ragazzi.” 
 
2014 
  Riceve il “Premio per la promozione e diffusione della cultura e dell’editoria 
abruzzese» nell’ambito della Seconda Edizione del Premio per l’Editoria 
Abruzzese. 
 

Chieti,  18.03.2021 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

  

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
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