FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo (ufficio)
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Lombardo Arcangelo
Via Sormano 12 – 17100 Savona
+39 340 5528723
angelolombi@alice.it
italiana
05/10/1966

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 01.02.2017 al 24.03.2017
Istituto Comprensivo Savona IV - Segreteria Callandrone
Piazzale Moroni Luigi 28 Savona
Scuola
Formatore/Docente
Progetto “Motiv-Azione” - Il motivo che spinge all'azione: n. 2 Corsi di Formazione
consistenti in n. 6 incontri ciascuno per genitori e insegnanti per aiutare i figli ad essere più
motivati nello studio e nelle loro attività quotidiane. Durata totale 18 ore

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

dal 17.01.2017 al 14.02.2017
Istituto di Istruzione Superiore (IISS) "Boselli-Alberti" di Savona
via Giovanni Bosco, 38 Savona
Scuola
Formatore e educatore
Progetto “Empatica-Mente”: n. 9 incontri formativi/educativi per Classi di I e II superiore
finalizzati al miglioramento della sfera affettivo-relazionale
Durata totale 18 ore

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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dal 15.10.1992 ad oggi
Provincia di Savona – via Sormano 12 – 17100 Savona
Settore Direzione Generale – Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica
Responsabile Tecnico (Q.F. da D1 attualmente D6) (dal 01.06.1999 ad oggi) e Istruttore
Tecnico (Q.F . VI) (dal 15.10.1992 al 31.01.1995 e dal 16.03.1995 al 31.05.1999)
Vice presidente del Comitato Tecnico Urbanistico Provinciale (fino a luglio 2013).
Titolare di Posizione Organizzativa di tipo "B" (dal 01.04.2008 al 30.11.2010).

• 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 azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da Ottobre 1998 a Giugno 2016
Provincia di Savona – via Sormano 12 – 17100 Savona
Presso Istituti didattici o enti di formazione professionale
Presidente di Commissioni di esami per il conseguimento di qualifiche professionali per
conto della Provincia di Savona
Presidenza della Commissione d'esame finale e controllo di legittimità dei corsi effettuati
22 marzo - 12 e 26 aprile – 10 maggio 2015
Diocesi di Savona-Noli
Diocesi di Savona-Noli - Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile
Docente
Docenza al corso di formazione per educatori/animatori di ragazzi adolescenti
11 giugno 2014
Acli – Savona
Acli – Savona con il patrocinio di Regione Liguria, Comune di Savona, Centro Regionale di
Prevenzione e Contrasto alle discriminazioni e Associazione Autismo Savona “Guardami negli
occhi”
Relatore
Relatore nell'ambito del Convegno “Dialogo tra differenze. Comunicazione e quotidianità
contro la discriminazione” sull'approccio alle differenze e discriminazioni nel mondo giovanile

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

27 aprile 2011
Diocesi di Savona-Noli

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

Febbraio 2006
ATI - Polo della Formazione Via al Molinero - 17100 Savona per conto della Provincia di
Savona
Ente di formazione professionale
Docente
Docenza al corso di formazione professionale per ingegneri ed architetti denominato
"Aspetti dell'istruttoria legati agli Strumenti Urbanistici Attuativi"

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

Novembre - Dicembre 2002
Provincia di Savona – via Sormano 12 – 17100 Savona

Pagina 2 - Curriculum vitae di
Lombardo Arcangelo

Diocesi di Savona-Noli - Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile
Docente
Docenza al corso per educatori di ragazzi adolescenti denominato “AnimUP”

Settore Affari Giuridici e del Personale
Segretario della Commissione d'esame per concorso pubblico
Attività di segretario della Commissione d'esame del Concorso pubblico, per titoli ed esami,
a n. 1 posto di "Responsabile Tecnico" (Architetto) Cat. D - posizione economica D1

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

Marzo - Aprile 1999
Provincia di Savona – via Sormano 12 – 17100 Savona

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

Marzo 1999
EnAIP - Via Famagosta 33 - 17100 Savona per conto della Provincia di Savona

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

da Luglio 1992 a Ottobre 1992
Cooperativa di Solidarietà Sociale "Progetto Città"
Via Tripoli 7r - 17100 Savona - Sedi lavorative: Celle Ligure e Calizzano
Cooperativa di solidarietà sociale
Animatore di Centri Sociali
Educatore ed animatore di bambini ed adolescenti. Organizzazione eventi ed iniziative
finalizzate al recupero ed alla prevenzione del disagio giovanile.

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

dal 12.02.1990 al 28.02.1992
Co.C.E.d.L. - Consorzio Cooperative Edilizie della Liguria
via Zunini 2/1 – 17100 Savona
Consorzio Cooperative Edilizie - Settore tecnico
Geometra – Assistente di Cantiere
Disegni esecutivi e progettazione di opere edili.
Assistente di cantiere. Approvvigionamento di materiali per cantiere.

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

Dal 01.04.1988 al 10.02.1990
Studio Ing. Ferro Luigi
via Montenotte 15/2 – 17100 Savona
Studio di ingegneria e progettazione
Geometra
Disegno e progettazione di opere edili e carpenteria. Progetti di massima ed esecutivi per la
costruzione di edifici e case unifamiliari di civile abitazione. Pratiche riguardanti accatastamento
e variazioni di unità immobiliari presso il N.C.E.U. e frazionamenti Catasto Terreni. Progetti
Stradali e contabilità lavori.
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Settore Affari Giuridici e del Personale
Segretario della Commissione d'esame per concorso interno
Attività di segretario della Commissione d'esame del Concorso interno, per titoli ed esami, a
n. 2 posti di "Istruttore Amministrativo" (Q.F. VI)

Ente di formazione professionale
Docente
Docenza al corso di formazione professionale per ingegneri ed architetti denominato
"progettazione di Strumenti Urbanistici Attuativi"

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da febbraio 2014 a dicembre 2016
Università degli Studi Guglielmo Marconi di Roma – Facoltà di Scienze della Formazione.
Corso di Laurea Magistrale in Pedagogia (LM85)
Laurea Magistrale in Pedagogia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da settembre 2010 a Novembre 2013
Università degli Studi di Genova – Facoltà di Scienze della Formazione
Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione (L20)
Laurea triennale in Scienze della Comunicazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

11.12.1995
Istituto Tecnico per Geometri "L.B. ALBERTI" di Savona

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da settembre 1980 a Luglio 1985
Istituto Tecnico per Geometri "L.B. ALBERTI" di Savona

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1989-90 e 1990-91
Istituto " Benedict School" - Via Brignoni - 17100 Savona

Dottore Magistrale in Pedagogia con votazione 110/110 con lode
Titolo della tesi: “Approccio integrato al counseling. Ascolto e applicazioni”

Dottore in Scienze della Comunicazione con votazione 110/110 con lode. Titolo della tesi:
“L'intelligenza emotiva per una relazione efficace. Analisi di un caso di gruppo giovanile”

Abilitazione professionale da Geometra
Abilitazione conseguita con esame di Stato per l'esercizio della libera professione di
Geometra

Geometra
Diploma di maturità tecnica per Geometra

Conoscenza della lingua Inglese
Idoneità conseguita all'esame finale di primo e secondo livello

Elenco delle principali
partecipazioni a Corsi,
Convegni e Seminari
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica da conseguire
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Dall' 11.03.2017 (attuale frequentazione)
ASPIC – Associazione per lo Sviluppo Psicologico dell'Individuo e della Comunità
Master in counseling professionale
Durata: 900 ore (triennale) di cui 150 di tirocinio e 40 di supervisione
Diploma di Counselor Professionale Umanistico Integrato

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

07.01.2017
NLP Italy Coaching School – Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Ottobre 2016
Università Politecnico di Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

24.02.2016
Istituto di Studio e Lavoro -Chiavari (GE)

• Qualifica conseguita

Corsi:
“Il meglio di te con la Programmazione Neurolinguistica (PNL)”
“Il meglio di te con il coaching”

Corso “Gestire il Cambiamento”
Attestato di partecipazione

Corso per assistenti sociali e educatori: Emozioni, rappresentazioni e aspettative:
implicazioni soggettive nelle relazioni di aiuto.
Marcucci Gianfranco, psicoanalista lacaniano, relatore dell'incontro La ripetizione del
proprio “male”: leggere la ripetizione del passato nel presente.
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

11.11.2010 e 23.11.2010
Provincia di Savona – via Sormano 12 – 17100 Savona

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

17.02.2009 – 19.02.2009
Provincia di Savona – via Sormano 12 – 17100 Savona

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

anni 1989 e 1990
Diocesi Savona-Noli
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Corso: Lo sviluppo delle competenze manageriali

Seminario sulla Comunicazione di base ed il lavoro di gruppo.
Laboratori

Corso Diocesano di durata biennale per animatori con competenze riguardanti lo sviluppo
del lavoro di gruppo ed il riconoscimento delle potenzialità personali dei ragazzi
Attestato di partecipazione

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA

italiana

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

inglese
Buona
Discreta
Discreta

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

francese
Discreta
Sufficiente
Sufficiente

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

Capacità relazionali e comportamentali volte ad ottenere un lavoro di squadra in ambienti
diversi. Ricerca costante di mediazione nella gestione dei conflitti al fine di ottenere un
risultato comune finalizzato a soddisfare le parti in questione. Sviluppo delle potenzialità
personali dei soggetti in gioco. Relazioni finalizzate al mantenimento di buoni rapporti fra
colleghi e superiori, non solo dal punto di vista formale.
Attività di volontariato in qualità di educatore/animatore di gruppi di bambini dal 1985 al 1990
e di adolescenti e giovani (età 13 - 22 anni) dal 1990 ad oggi, dove in particolare sono state
sviluppate le seguenti attività:
- etica, educazione, comunicazione verbale e non verbale;
- gestione dell'emozioni;
- attività su autostima e assertività;
- laboratorio teatro educativo;
- attività psicorelazionale di gruppo;
- educazione, formazione e servizi alla persona;
- organizzazione corsi formativi su temi psico-pedagogici;
- mondialità ed educazione alla pace;
Responsabile formazione adolescenti della Parrocchia S. Ambrogio di Savona;
Attività pluriennale di coordinamento di missioni di laici nelle località di S. Etelvina (Manaus
- Brasile), Guinea Bissau e Congo presso il Centro Missionario della Diocesi Savona-Noli.
Buona conoscenza di Sistemi operativi: Microsoft (Windows 95, 98, Me, 2000, XP, Vista) e
Linux. Utilizzo adeguato di internet e della posta elettronica nel rispetto dei codici di netiquette.
Buone capacità di utilizzo dei Softwares Microsoft Office: Word, Excel, Outlook, Power Point,
Access e corrispondenti Open source.
possesso patente tipo B
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto
dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Savona, 13 aprile 2017
LOMBARDO ARCANGELO
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