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TITOLO DI STUDIO Diploma di maturità scientifica presso il liceo scientifico Statale 
"Archimede" a Roma

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

1/10/89–31/10/95 Istruttore di nuoto e assistente bagnanti presso Circolo Sporting Club via di 
Cognaia (Arezzo).

97–1/1/98 Operatore presso la Cooperativa Sociale "Progetto 5" Arezzo

99–alla data attuale 
Pensione di invalidità 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Attestato di qualificazione professionale di Operatore Tecnico 
Iperbarico Regione Lazio presso C.I.F.P.A.S.I (Brevetto N- 009)

Certificato di accreditamento per "Essential Peacemaking - Women 
and Men" rilasciato da The Earthstewards Network

Brevetti di Istruttore Nuoto e Assistente Bagnanti FIN (Federazione 
Italiana Nuoto) comitato regionale toscano

Decreto di approvazione delle Guardie Particolari Giurate (Provincia
di Arezzo) Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza abilitato sia a GAV (Guardia Ambientale Volontaria) che a
Guardia Zoofila (Polizia giudiziaria Legge 189/04)

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C2 C2 C2 C2 C2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative acquisite durante molti anni di vita in comunità intenzionali in 
Olanda, India, Nepal e ultimamente nella Findhorn Foundation in Scozia (2011-2014). In particolare in 
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questa ultima comunità ho fatto parte del Consiglio Consultivo  e approfondito i metodi della CNV, 
Sociocrazia e del P.O.P.  (Process Oriented Psychology).  Dal 1992  facilitando i vari seminari di 
"Pacificazione Essenziale- donne e uomini" ho acquisito una sensibilità per disinnescare conflitti e 
malintesi fra i due generi.

Competenze organizzative e
gestionali

Sono sempre stato fin dall'adolescenza particolarmente portato a creare sinergie e a organizzare 
eventi di ogni tipo. Già nel 1977-1978 ho contribuito al successo di grosse manifestazioni pacifiche del
Movimento degli Indiani Metropolitani di Roma.  Dal 1987 in poi ho organizzato decine di raduni 
residenziali, prima del mio gruppo di Raja Yoga e poi di seminari esperienziali di mia creazione.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente base Utente base Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Utilizzo del sistema operativo MAC.

Altre competenze Importante conoscenza di tutto cio che riguarda le tematiche ambientali.

Presidente del WWF Arezzo dal 2010 al 2011. 

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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