FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ANGELONE GIUSEPPE MARIA (DETTO PEPPE)

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
19/11/1958

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

Dal 2010 ad oggi
CPA/Comunità Ministeriale Reggio Calabria
Ministero della Giustizia - Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità
Direttore III area F5
Vice direttore
2002/2009 Ministero della Giustizia - Dipartimento per la Giustizia Minorile
Educatore terza area F4 con funzioni di sostituto del direttore e, fino al febbraio del 2006,
funzionario delegato.
1999/2002 – Ministero della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia Minorile
Direttore reggente del Centro di Prima Accoglienza/Comunità Ministeriale di Reggio Calabria
1992/1999 – Ministero della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia Minorile
Educatore Coordinatore presso il Centro di Prima Accoglienza di Reggio Calabria
1990/1992 – Ministero della Giustizia – Direzione Generale Istituti di Prevenzione e pena
Casa Circondariale di Trieste
Educatore Coordinatore
1988/1990 –
Ministero della Pubblica Istruzione
liceo
Scientifico “L. Da Vinci” di Reggio Calabria
Docente incaricato per l’insegnamento della Religione Cattolica
1986/1988 - “Piccola Opera Papa Giovanni XXIII” di Reggio Calabria; struttura di accoglienza e
cura per disabili psichici.
Educatore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

•ECDL: European Computer Driving Licence (rilasciato dall’Associazione Italiana per

l’Informatica ed il Calcolo Automatico).
•Diploma Accademico di Magistero in Scienze Religiose con indirizzo didattico-pedagogico
(Istituto Superiore di Scienze Religiose di Reggio Calabria sponsorizzato dalla Pontificia Facoltà
Teologica dell’Italia Meridionale) (voto 110/110).
1978 • Diploma di maturità classica (Liceo Classico “T.Campanella” di Reggio Calabria) (voto
54/60)
•1990 (da giugno a ottobre) Corso di formazione per Educatore penitenziario presso la Scuola
della Direzione Generale per gli Istituti di Prevenzione e Pena di Roma. (con tesi ed esame
finale).
•1992 (da luglio a novembre) Corso di formazione per Educatore per minori presso la Scuola di
Formazione del personale per i minorenni – Giustizia Minorile di Messina.(con tesi ed esame
finale).
•
Corso triennale di formazione e sperimentazione su “Strategie ed intervento di rete”
presso la Scuola di Formazione del personale per i minorenni – Giustizia Minorile di Messina.
•
Corso di formazione sulle tecniche del “Teatro dell’oppresso” tenuto a Reggio Calabria
dall’associazione “Giolli” per la diffusione in Italia del teatro dell’oppresso.
•
Seminario di aggiornamento interprofessionale “La valutazione dei servizi tra qualità e
innovazione” presso l’Università LUMSA di Roma.
•
Corso di aggiornamento “Educare ai e con i mass media” (AIART di Reggio Calabria).
•
Corso di aggiornamento “Dalla rilevazione alla riparazione” presso ASL n° 9 di Locri.
•
Corso di aggiornamento “Educare nella Giustizia Minorile” presso la Scuola di
Formazione del personale Minorenni di Messina.
•
Corso di Formazione “L’abuso da trattare” presso la Scuola di Formazione del
personale Minorenni di Messina
•
Corso di formazione e riqualificazione per i passaggi d’area a Educatore C3 per minori
presso la scuola di Formazione del personale per i minorenni – Giustizia Minorile di Messina.
(con tesi ed esame finale).
•
Corso di formazione sulla mediazione penale realizzato nell’ambito del “Progetto Incontro: organizzazione di un’azione formativa nel campo della mediazione penale minorile”,
organizzato dall’ Istituto Psicoanalitico per le Ricerche sociali di Roma presso la città di Vibo
Valentia per la durata di 100 ore d’aula + 50 ore di formazione e.learning.
•
Corso di “Statistica di base per la P.A.: analisi quantitativa dei dati e degli aggregati
macroeconomici” presso la SSPA sede di RC dal 20 al 24.11.2006.
•
Corso di Eccellenza in Progettazione e gestione dei processi formativi presso la
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione sede di Reggio Calabria (con tesi, esame
finale e valutazione di OTTIMO).
Già scout nell’ ASCI e poi nell’ AGESCI, dove ha ricoperto vari incarichi anche come capo, è
attualmente Scout della comunità Masci RC 4 da lui stesso fondata nel 2008; è stato
componente del Comitato Esecutivo e del Consiglio Nazionale del Movimento.
Ha partecipato attivamente all’esperienza politica di Insieme per la Città.
E’ stato tra i fondatori ed animatori del Movimento REGGIONONTACE fino all’autosospensione
dovuta alla candidatura.
E’ componente del Consiglio Pastorale Diocesano.
E’ coniugato con Maria laura Tortorella e padre di 3 figli.
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
FRANCESCE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONO
BUONO
ELEMENTARE

Notevoli capacità relazionali e di problem solving maturate nel corso della propia carriera
professionale ma formatesi già in precedenza nella vita giovanile prima e adulta poi, vissuta
all’interno delle associazioni scoutistiche Agesci e Masci.
In tutta la carriera professionale ha sviluppato la capacità di analizzare e relazionare
sull’esperienza di lavoro spesso riportandone i risultati in seminari e incontri pubblici.

I QUASI 4 ANNI DI REGGENZA DEL CPACOMUNITÀ PRIMA E I SUCCESSIVI ANNI IN CUI HA
SVOLTO L’INCARICO DI SOSTITUTO DEL DIRETTORE NE ATTESTANO LE NON COMUNI
CAPACITA’ DI ORGANIZZITAVE, GESTIONALI E DI COORDINAMENTO.
INOLTRE ANCHE NELLA VITA NON PROFESSIONALE HA MATURATO LA CPCITA’ DI FARE
SQUADRA E DI COINVOLGERE ATTIVAMENTE QUANTI CON LUI SI TROVANO A
COLLABORARE.
OTTIMA CONOSCENZA E PRATICA DELLE TECNICHE DI ASCOLTO, DI AIUTO, DI ELABORAZIONE
DEL VISSUTO, DI GESTIONE DEI CONFLITTI, DI GESTIONE DI DINAMICHE DI GRUPPO, DI ELABORAZIONE DI
SINTESI E DECISIONI. COMPETENZE ACQUISITE NEGLI OTRE 30 ANNI DI ATTIVITÀ PROFESSIONALE E
SOVENET OGGETTO DI CORSI E SEMINARI.
CANTO AMATORIALE, OTTIMA CAPACITÀ DI ELABORAZIONE DI TESTI E RACCONTI.

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

B

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli
effetti del decreto legge 196/2003 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.
Data: 04/09/2020

Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 dlgs n. 39/93

