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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VANNICOLA ROMEO 

Indirizzo  39, via G.Zanella , 63074, San Benedetto del Tronto  

Telefono  0735 593404  340 5942894 

Fax   

E-mail  romeo_vannicola@yahoo.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  14/08/1972 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal 10/08/2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ambito territoriale sociale 21 

Viale de Gasperi,124, San Benedetto del Tronto 

• Tipo di azienda o settore  Unità di Strada 

• Tipo di impiego  Sociologo 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Campagne di prevenzione primaria,  incontri informativi negli istituti scolastici con gruppi classe, 
peer education, produzione di opuscoli informativi, sportelli informativi nei luoghi frequentati dai 
giovani. 

 

 
 

  

• Date (da – a)  Dal 01/09/2006                                          

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Coop. Soc. “ Lella 2001” arl onlus Comunità Educativa per minori  
Sede legale ed operativa  via  Beata Lavinia Sernardi, 7 Grottammare 

 

• Tipo di azienda o settore  Comunità Educativa per minori 

• Tipo di impiego  Educatore, mediatore culturale,  

• Principali mansioni e responsabilità  Programmi individualizzati di mediazione interculturale, conduzione di gruppi, cineforum, 
organizzazioni attività sportive 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 5/03/2010 AL 14/05/10 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Coop.Soc. Lella 2001 arl onlus 

Sede legale via  Beata Lavinia Sernardi, 7 Grottammare ( AP) 

• Tipo di azienda o settore  Assessorato alle Politiche sociali Comune di Acquaviva Picena (AP) 

• Tipo di impiego  Cineforum “ Visioni d’insieme ” su tematiche sociali, 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione Progetto,  Coordinamento degli esperti intervenuti, interventi d’introduzione ai film. 

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 01/09/2006                                          

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Coop. Soc. “ Lella 2001” arl onlus Comunità Educativa per minori  
Sede legale ed operativa  via  Beata Lavinia Sernardi, 7 Grottammare 

 

• Tipo di azienda o settore  Comunità Educativa per minori 

• Tipo di impiego  Educatore, mediatore culturale 

• Principali mansioni e responsabilità  Programmi individualizzati di mediazione interculturale, conduzione di gruppi, cineforum, 
organizzazioni attività sportive 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 05/03/2009 al 05/06/2009 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Servizi Volontariato Marche 

Via Tranquilli 12/14, 63100 Ascoli Piceno   

• Tipo di azienda o settore  Associazione di Volontariato “Sulle ali dell’amore” 

• Tipo di impiego  Formatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordimantento, docenze e redazione Progetto formazione “ Intercultural- mente”        

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 01/02/2008 al 30/05/09 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Grottammare (AP) 

 

• Tipo di azienda o settore  Centri di Aggregazione Giovanile  “L’isola che c’è” “ Stile libero” 

• Tipo di impiego  Mediatore culturale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione di Laboratori interculturali per minori dai 7 ai 12 anni 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 01/02/2006 al 01/08/2006  
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooss. Marche Cooperativa Sociale srl Sede legale via Saffi, 4 Ancona 
 

• Tipo di azienda o settore  Centro diurno  per disabili “La Clessidra” via don Bosco 12 Gottammare (AP) 

• Tipo di impiego  Educatore  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività ludiche, affiancamento nelle attività quotidiane 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 01/01/2005 al 05/12/2006 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Coop.Sociale “Filo d’Arianna” arl Vicolo Alfieri, 11 San Benedetto del Tronto (AP)  
 
 

• Tipo di azienda o settore  Privato Sociale ( Assistenza minori disabilii, assistenza  educativa, domiciliare e  scolastica) 

• Tipo di impiego  Sociologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca  sociologica qualitativa sui servizi ai minori  disabili erogati dalla Cooperativa sociale                                

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 10/05/2005 al 01/02/2006 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Coop.Soc. “S.Gemma Galgani” arl ,via Voltattorni, 4 San Benedetto del Tronto (AP)  
 

• Tipo di azienda o settore  Casa famiglia per minori dai 3  anni ai 14 anni diurna residenziale 

• Tipo di impiego  Educatore 

• Principali mansioni e responsabilità   Affiancamento minori, organizzazione attività ludiche, sportive.                            

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 28/03/2003 al 01/01/2005 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa sociale “Filo d’Arianna” arl, vicolo Alfieri, 11 San Benedetto del Tronto (AP)  
 

• Tipo di azienda o settore  Privato Sociale ( Assistenza minor disabilii, assistenza  educativa, domiciliare e  scolastica) 

• Tipo di impiego  Educatore 

• Principali mansioni e responsabilità   Assistenza domiciliare e scolastica ai minori diversamente abili                            

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 1990 al 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Tecnico Industriale Statale “Montani” Fermo (AP)   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Istituto Tecnico Industriale “ Montani” di Fermo (AP) 

Chimica ecologica Sanitaria 

• Qualifica conseguita  Diploma in chimica ecologica sanitaria 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal  07/09/1999 al 28/09/2004 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi di Urbino (PU), Facoltà di Sociologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Indirizzo storico politico 

• Qualifica conseguita  Laurea  vecchio ordinamento voto 87/110 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 01/01//2006 al 29/09/2006  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Comune di Spinetoli (AP) Ente accreditato presso la regione Marche 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie inerenti tematiche interculturali 

• Qualifica conseguita  Titolo “Operatore Servizi Sociali di Base ( Mediatore Culturale) voto 83/100                                                                                                            

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 15/11/2007 al 12/07/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università Degli Studi di Macerata, Facoltà di Scienze Politiche 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Studi Migratori e politiche per i migranti” 

• Qualifica conseguita  Master I livello voto 87/100 

  

 

 

 

 

Capacità competenze personali 
. 

 Buona capacità empatica, buona capacità dialettica, buona conoscenza della formazione  
identitaria  adolescenziale,  in contesti normativi e non normativi. 
Conoscenza delle problematiche identitarie  adolescenziali dei giovani di “ seconda 
generazione”. 



 


