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CURRICULUM VITAE  
DI 
RUSSO GIOVANNI 

 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Nome   Giovanni 
Cognome  Russo 
Indirizzo  Via Santa Martina, 17 

19020 Beverino - La Spezia 
Codice Fiscale RSSGNN84C11D708P    
Telefono  Abitazione +39 0187/883530 – Cell. +39 3288084066 
E-mail   russo.giovanni84@gmail.com 
Skype   giovaninho_84 
Nazionalità  Italiana 
Luogo di Nascita Formia (LT) 
Data di nascita 11 Marzo 1984 
 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
- Da gennaio 2020 a tutt’oggi EDUCATORE per ragazzi con disabilità psichica per Coop. 

Soc. “La piccola matita” nell’ambito del progetto “ACCANTO 
STARTING OVER - ZEFIRO” in collaborazione con 
Isforcoop ente capofila dell’Ati 

 
- Da gennaio 2020 a tutt’oggi EDUCATORE per ragazzi con disabilità psichica per Coop. 

Soc. “La piccola matita” nell’ambito del progetto 
“AGRICUCINA” in collaborazione con ENTE FORMA – LA 
SPEZIA 

 
- Dal 13 gennaio al 8 giugno 2020 ESPERTO ESTERNO nell’ambito del progetto: “Percorso di 

Avvicinamento alla lingua Inglese” presso la Scuola 
Dell’Infanzia di Beverino (Sp). Il progetto prevede la durata di 
20 ore l’anno in aula di supporto al personale docente. 

 
- Da ottobre 2019 a tutt’oggi MEDIATORE INTERCULTURALE per Coop. Soc. “La 

piccola matita” 
 
- Da luglio 2019 a tutt’oggi  EDUCATORE per ragazzi con disabilità psichica per Coop. 

Soc. “La piccola matita” nell’ambito del progetto “ACCANTO 
X NUCLEO 5” in collaborazione con Isforcoop ente capofila 
dell’Ati 

 
- Da dicembre 2017 a tutt’oggi OPERATORE SOCIALE presso la “Cittadella della Pace” 

Centro di Accoglienza Straordinario struttura di Caritas La 
Spezia 

 Per la Coop. Soc. “La Piccola Matita” 
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- Da gennaio 2015 a tutt’oggi  EDUCATORE/ANIMATORE per progetti socio-educativi per 
Caritas Diocesana della Spezia - Sarzana - Brugnato 
- Progetto squadra di calcio a 7 (Cu-Riusando) nel campionato 
UISP stagioni 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 
- Progetto teatrale in collaborazione con “Balletto Civile” per lo 
spettacolo “Just Before the Forest” 
- Progetto “La Pace di Corsa” 
- Progetti di sensibilizzazione sul tema dell’accoglienza nelle 
scuole secondarie di primo e secondo grado 

 
- Da maggio a settembre 2019 EDUCATORE per ragazzi con disabilità psichica per Coop. 

Soc. “La piccola matita” nell’ambito del progetto “ACCANTO 
STARTING OVER - ZEFIRO” in collaborazione con 
Isforcoop ente capofila dell’Ati 

 
- Dal 17 giugno al 12 luglio 2019 EDUCATORE/ANIMATORE per il progetto “Giovani capaci 

di futuro” in collaborazione con Caritas Diocesana La Spezia, 
Associazione Mondo Nuovo e Fondazione Carispezia 

 
- Dal 14 gennaio al 24 maggio 2019 ESPERTO ESTERNO nell’ambito del progetto: “Percorso di 

Avvicinamento alla lingua Inglese” presso la Scuola 
Dell’Infanzia di Beverino (Sp). Il progetto prevede la durata di 
20 ore l’anno in aula di supporto al personale docente. 

 
- Dal 29 gennaio al 25 maggio 2018 ESPERTO ESTERNO nell’ambito del progetto: “Percorso di 

Avvicinamento alla lingua Inglese” presso la Scuola 
Dell’Infanzia di Beverino (Sp). Il progetto prevede la durata di 
20 ore l’anno in aula di supporto al personale docente. 

 
- Da ottobre 2015 a marzo 2018 FORMATORE per progetti di Servizio Civile Nazionale per 

Caritas Diocesana della Spezia - Sarzana – Brugnato 
 
- Dal 13 settembre al 14 novembre 2017 EDUCATORE per ragazzi con disabilità psichica per Coop. 

Soc. “La piccola matita” nell’ambito del progetto “ACCANTO 
STARTING OVER” in collaborazione con Isforcoop ente 
capofila dell’Ati  

 
- Da giugno 2015 a dicembre 2017 OPERATORE nell’ambito del PROGETTO SPRAR ISAF LA 

SPEZIA per la Coop. Soc. “La Piccola Matita” di Caritas 
Diocesana della Spezia – Sarzana – Brugnato 

  Attività di accompagnamento nei percorsi socio-educativi di 
inserimento sul territorio per 4 famiglie afghane. 

 
- Dal 13 marzo 2013 al giugno 2017  ESPERTO ESTERNO nell’ambito del progetto: “Percorso di 

Avvicinamento alla lingua Inglese” presso la Scuola 
Dell’Infanzia di Beverino (Sp). Il progetto prevede la durata di 
20 ore l’anno in aula di supporto al personale docente. 
Per conto di “Percorsi” Società Cooperativa Sociale 
Percorsi S.C.S.  
Via S. Ferrari, 65/6 
19125 La Spezia 

 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
Russo Giovanni 
 

- Dal 20 gennaio 2014 a giugno 2015 OPERATORE SOCIALE presso la “Comunità dell’Orto” 
struttura Caritas di accoglienza per persone in disagio e 
richiedenti asilo 

 Per la Coop. Soc. “La Piccola Matita”    
 
- Dal 9 novembre al 24 novembre 2013 EDUCATORE/ANIMATORE nel corso del ciclo di laboratori 

“RICICLARE CHE BEL GIOCO!” legato alla campagna di 
sensibilizzazione “un tappo un piatto” promosso dalla 
CARITAS DIOCESANA di La Spezia-Sarzana-Brugnato in 
collaborazione con il centro commerciale “Le Terrazze” 

 
- Dal 8 ottobre al 31 ottobre 2013   ANIMATORE all’evento “iPlay 2.0” rivolta a bambini in età 

scolare per conto di  
Associazione “Gioca Jouer”  
Presso il “Parco dei Pesci” di  
Via Elba 
19126 La Spezia   

 
- da giugno 2011 al giugno 2015  Barista presso  

“Circolo ANSPI” con sede nell’oratorio della parrocchia di 
Beverino (SP) 
Via S. Cipriano, 4 
19020 Beverino (SP) 

 
- Dal 17 giugno al 2 agosto 2013   Responsabile educatore/animatore nel corso dell’attività di 

oratorio estivo (Gr.Est.) svolto presso la  
Parrocchia di San Paolo  
Via Sardegna, 16 
19126 La Spezia 

 
- dal 1 marzo al 31 maggio 2012  Presso Caritas 

Ho collaborato alla realizzazione di un percorso formativo sulla 
tematica dello sfruttamento del lavoro minorile che ha coinvolto 
12 classi 4^ e 5^ degli Istituti Primari di II grado della provincia 
della Spezia. L’attività era finalizzata a sensibilizzare i giovani 
studenti sulla tematica dello sfruttamento del lavoro minorile. 
Al termine del percorso in aula ho realizzato, con il gruppo 
progetto, una manifestazione in città che è consistita in una 
corsa non competitiva (“La Pace di Corsa”) a cui hanno 
partecipato gli studenti coinvolti. Alla fine della manifestazione 
sono stati raccolti fondi per due progetti di Caritas Italiana che 
aiutano i minori sfruttati nelle miniere del Congo. 

 
- dal 1 marzo al 31 maggio 2012  Presso Caritas 

Formatore, per il progetto di Servizio Civile Regionale “Identità 
e diversità” presso l’Istituto IPSAR “G. Casini” della Spezia. Il 
progetto ha coinvolto 20 studenti della classe 3 F in un percorso 
di educazione alla diversità e al riconoscimento positivo delle 
differenze. Il progetto è stato realizzato dall’Ass.ne Volontari di 
Crescita Comunitaria. 

 
- dal 1 marzo al 31 maggio 2012  Presso Caritas  
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Formatore, per il progetto di Servizio Civile Regionale “6 se sai 
- Immagina la legalità” presso l’Istituto ITIS “G. Capellini” 
della Spezia. Il progetto ha coinvolto 25 studenti della classe 3 
EL in un percorso di educazione alla legalità e alla 
responsabilità civile. Il progetto è stato realizzato dall’Ass.ne 
Centro d’Ascolto Caritas. 

 
- dal 1 marzo al 31 maggio 2012  Presso Caritas 

Formatore, per il progetto di Servizio Civile Regionale “Energia 
e territorio” presso il Liceo Psicopedagogico “G. Mazzini” della 
Spezia. Il progetto ha coinvolto 23 studenti della classe 3 D in 
un percorso di sensibilizzazione sullo sfruttamento del territorio 
e sui benefici derivanti da un uso intelligente dell’energia. Il 
progetto è stato realizzato dall’Ass.ne Centro d’Ascolto Caritas. 

 
- dal 19 settembre al 28 ottobre 2011  Presso Idecom Srl  

Via Insbruck 33 
39100 Bolzano (BZ) 
Incarico per inserimento dati utenze servite dal porta a porta del 
Comune della Spezia 
Inserimento dati con l’utilizzo del software Ecos Contenitori 

 
- dal 10 gennaio 2011 al 9 gennaio 2012 Presso Caritas Italiana 
      Progetto Oratori di Periferia 

Presso la parrocchia Santa Croce di Beverino (SP) 
      Servizio Civile Nazionale 
      Animatore Parrocchiale 
   
- dal 2009 al 2012  Animatore nei campi estivi per bambini e ragazzi dagli 8 ai 19 

anni 
Luogo: Cassego, Varese Ligure (SP) 

 
- dal 2008 a tutt’oggi    Assistente/animatore per persone disabili  

Assistenza a persone disabili  
anche per periodi prolungati di una settimana accompagnandoli 
ai soggiorni estivi  
presso “Gruppo Padre Alfonso” 
Via Paverano, 23  
19100 La Spezia 

 
- dal 2008 a tutt’oggi    Animatore nella parrocchia di Beverino (SP) 
 
- dal 2001 al 2007    Animatore nella Parrocchia di Madrignano 

Comune di Calice al Cornoviglio (SP) 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA  
AMBITO ARTISTICO 
 
- dal 2019 a tutt’oggi    PRESIDENTE 
      VOLONTARIO NON RETRIBUITO 

Associazione Culturale Teatrale Compagnia "Quelli che il 
teatro..." (divenuta APS nel 2020) iscritta alla FITA 
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(Federazione Italiana Teatro Amatori) con sede sociale via A. 
De Gasperi, 15 19020 Piana Battolla (SP) sito internet 
www.quellicheilteatro.com 

 
- dal 2015 al 2019    VICE PRESIDENTE 
      VOLONTARIO NON RETRIBUITO 

Associazione Culturale Teatrale Compagnia "Quelli che il 
teatro..." (divenuta APS nel 2020) iscritta alla FITA 
(Federazione Italiana Teatro Amatori) con sede sociale via A. 
De Gasperi, 15 19020 Piana Battolla (SP) sito internet 
www.quellicheilteatro.com 

 
- dal 2013 a tutt’oggi    ATTORE  

VOLONTARIO NON RETRIBUITO 
Associazione Culturale Teatrale Compagnia "Quelli che il 
teatro..." (divenuta APS nel 2020) iscritta alla FITA 
(Federazione Italiana Teatro Amatori) con sede sociale via A. 
De Gasperi, 15 19020 Piana Battolla (SP) sito internet 
www.quellicheilteatro.com 

 
- dal 2013 a tutt’oggi COMPONENTE DELLO STAFF ALLESTIMENTI 

TECNICI - VIDEO  
VOLONTARIO NON RETRIBUITO 
Associazione Culturale Teatrale Compagnia "Quelli che il 
teatro..." (divenuta APS nel 2020) iscritta alla FITA 
(Federazione Italiana Teatro Amatori) con sede sociale via A. 
De Gasperi, 15 19020 Piana Battolla (SP) sito internet 
www.quellicheilteatro.com 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

- 25/07/2019 Corso Antincendio Rischio Medio 
- 2018-2019: Corso di qualificazione per l’esercizio della professione 

di educatore professionale socio-pedagogico presso l’Università 
Dante Alighieri di Reggio Calabria  
Qualifica ottenuta il 21/11/2019 con valutazione 110/110  

- 2018-2019: Corso di qualificazione per l’esercizio della professione 
di educatore professionale socio-pedagogico presso la Pontificia 
Facoltà di Scienze dell'Educazione "Auxilium" di Roma  
Qualifica ottenuta il 20/06/2019 con valutazione 110/110  

-     10/01/2019 Corso HACCP 
-     27/11/2018 corso OLP per il Servizio Civile Nazionale 
-     24/10/2018 “Corso di Riqualifica per Mediatori Culturali” 
-     16/04/2018 corso “Sicurezza sui luoghi di lavoro” 

ATS Ente Forma (capofila) – Isforcoop (ente gestore) 
- Dal 14/09/2017 al 16/09/2017 Seminario EPALE  

“La formazione accogliente: condivisione di pratiche e scenari di 
collaborazione”   

- 28/06/2017 seminario sull’integrazione delle minoranze “META 
ADVOCACY TRAINING in ITALY” presso la facoltà di 
Scienze dell’educazione dell’Università degli studi di Firenze 
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- 16/03/2017 Convegno regionale per operatori Caritas ed Enti 
Gestori: “Dalla Loro Parte: Opere a misura d’uomo” gruppi di 
studio sulle attivazioni sociali presso Santuario Gesù Bambino di 
Praga Piazza S. Bambino, 1 Arenzano (GE) 

- Da febbraio 2017 a giugno 2017 “Percorso integrato formativo 
Caritas: Comunità di pratiche e di apprendimento” a cura di 
Caritas Diocesana della Spezia - Sarzana - Brugnato  

-  Da gennaio 2017 a giugno 2017 Corso di Formazione per 
Operatori: “Gli strumenti per lo studio e l’analisi 
dell’immigrazione” 

- Dal 27/01/2017 al 28/01/2017 Formazione Caritas Liguria a 
Savona 

- 29/01/2016 Convegno organizzato da Cooperativa Mondo 
Aperto di mediazione interculturale sul ruolo del mediatore 
interculturale e presentazione del libro “L’ultimo lenzuolo 
bianco” di Farahad Bitani con l’autore presente in sala. Farhad 
Bitani attualmente è educatore, mediatore interculturale e 
scrittore  

- Dal 08/10/2012 al 19/10/2012 Corso d’Inglese con attestato di 
livello B1 (Intermediate) presso “ALPHA COLLEGE OF 
ENGLISH” di Dublino 

- Iscritto dal 2003 al 2012 alla facoltà di Ingegneria delle 
Telecomunicazioni presso l’Università di Pisa (non laureato) 

-  Maturità scientifica conseguita nel 2003 presso il Liceo 
Scientifico “T. Parentucelli” di Sarzana (SP) 

- Frequentato il suddetto liceo scientifico dal 1998 al 2003 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 
Madre lingua  Italiano 
 
Altre lingue  Inglese 

• Capacità di lettura   Buono (B1 intermedio) 
• Capacità di scrittura   Buono (B1 intermedio) 
• Capacità di espressione orale  Buono (B1 intermedio) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 
Canto a livello amatoriale con l’esperienza decennale nel Coro della Parrocchia di Beverino (SP). 
Ballo tramite corso di ballo per principianti. 
Esperienza di attore e componente dello staff Allestimenti Tecnici - Video della Associazione Culturale 
Teatrale Compagnia "Quelli che il teatro..." (divenuta APS nel 2020) iscritta alla FITA (Federazione 
Italiana Teatro Amatori) con sede sociale via A. De Gasperi, 15 19020 Piana Battolla (SP) sito internet 
www.quellicheilteatro.com 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 
Abilità nel curare rapporti con altre persone di vari livelli acquisita con esperienza di animazione, 
specialmente nell’animazione per bambini/ragazzi di età compresa tra 3 e 18 anni. Capacità di lavorare in 
squadra acquisita sia nell’esperienza di animazione che nel praticare sport come il calcio prima a livello 
agonistico fino al 2003 e poi a livello amatoriale. Capacità di relazionarsi con persone di altri paesi del 
mondo e di cultura diversa, acquisita attraverso vari viaggi tra cui Toronto, Montreal, New York, Colonia, 
San Sebastian (Spagna) e Madrid. Ho vissuto a Dublino, Irlanda dal 29/09/2012 al 16/02/2013, durante 
questo periodo ho frequentato un corso d’inglese. Capacità di relazionarsi con persone diversamente abili, in 
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qualità di assistente volontario all’interno dell’associazione ecclesiale Gruppo Padre Alfonso di La Spezia. 
Esperienza nell’accoglienza di richiedenti asilo nell’ambito del progetto SPRAR. 
Esperienza come cameriere nelle sagre di paese. 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE 
Organizzazione di Mini Olimpiadi (varie discipline sportive) 
Organizzazione di eventi di beneficenza. 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
Windows XP, Windows 7: conoscenza di base. 
Microsoft Office: Word, Excel, Power Point. 
Linux (Ubuntu) e linguaggio Unix: conoscenza di base. 
Matlab: conoscenza di base. 
Linguaggio di programmazione C++: conoscenza di base. 
Internet e posta elettronica: buona conoscenza. 
Ecos Contenitori: uso base. 
Programmi di video editing. 
 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Brevetto di PFA (Paediatric First Aid) di Primo Soccorso Pediatrico 
Conseguito il 06/02/2016 
 
PATENTE O PATENTI 
Patente tipo B. 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
 
 


