FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data e luogo di nascita
Codice Fiscale
POSIZIONE ATTUALE -

Vanni Baldieri
Via xxxxxxxxxxxxxxxx
cell xxxxxxxxxxxxxxxx
vanni.baldieri@libero.it
italiana
01 – 10 – 1969 (Roma)
BLDVNN69R01H501U
-Libero Professionista Numero di partita IVA: 10491411004 -Iscritto all’Albo Professionale
degli Assistenti Sociali della Regione Lazio dal 31 luglio 2009 n. ordine 3443 sez.B.
-Insegnante abilitato classeA018 (ex A036) (Scienze Umane: FILOSOFIA, SCIENZE
DELL’EDUCAZIONE, PSICOLOGIA)
II Fascia punteggio 135
-Dottore di Ricerca in Sociologia

SCUOLE, ISTITUTI PUBBLICI
E PARITARI
• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2015 a Gennaio 2016
ISTITUTO PARITARIO ALFRED NOBEL
Via V.Galati 99/b
LICEO DELLE SCIENZE UMANE
Insegnante per le classi 3 A, 4A, 5AB

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

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

• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Gennaio 2017 a Giugno 216
ISTITUTO STATALE GIOSUÈ CARDUCCI
Via Asmara, 28
Insegnante per la classi 3 AS, 4AS.4AF, 5AS
da settembre 2011 a giugno 2014
LICEO DELLE SCIENZE UMANE
Istituto Salesiano Villa Sora
Via Tuscolana, 5 FRASCATI
Insegnante SCIENZE UMANE (classe A036) per le classe 1,2,3 anno

Da settembre 2014 a giungo 2015
LICEO ARTISTICO
ISTITUTO LUCA PACIOLO
Via della Maianella ANGUILLARA
Insegnante di Filosofia (A036) classi 3

Per ulteriori informazioni:
www. caffesociopedagogico.it

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

Da settembre 2010 a giugno 2011
Cooperativa C.E.C.I.L.I.A;
ONLUS
Via Licinio Murena, 36 tel. 06-76902110
A.E.C. Assistente Educativo Culturale presso l’Istituto Comprensivo -scuola media statale“Milanesi” via Tropea 26i Roma
- assistente educazionale con ragazzi affetti da ritardo cognitivo, fragilità sociali e affetti da ADHD
(Attention Deficit Hiperactivity Disorder - Disturbo da deficit dell’attenzione

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

2009-2010
Struttura per Minori denominata Orchidea Blù, presso via della Castagnola 13 Civitavecchia
esperienza come educatore

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

Centro di Documentazione “Vieri Marzi” del DSM ASL RM C
Viale Monza, 2 Roma
Settore Adulti con Problemi Psichiatrici affidati al Centro di Documentazione
 Realizzazione di un Laboratorio Informatico
 Tutor per lo svolgimento di attività di ricerche bibliografiche inerenti materie proposte
dal Centro di Documentazione;
 Realizzazione attività di Recupero concordata con l’Equipe Curante

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

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

In servizio presso la casa famiglia di Civitavecchia domiciliata come Gruppo Appartamento per
minori non accompagnati senza fissa dimora e ragazzi problematici in misura cautelare affidati
alla Comunità per problemi di tossicodipendenza e procedimenti giudiziari.

2000 – 2005
Fondazione Formit
via Carlo Conti Rossini, 38 Roma
Fondazione per lo sviluppo di metodologie e prassi formative in azienda.
Collaborazione a progetto
1999 – 2003

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

RAI Radiotelevisione italiana
viale Mazzini, 14 Roma
Società concessionaria del sistema radiotelevisivo pubblico
Contratto di Collaborazione coordinata e continuativa senza vincoli di subordinazione
Opera intellettuale per la realizzazione di testi di programma.

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

2000 – 2002
Chirone 2000
Via E. Monaci, 13
ente bilaterale (Confindustria/INTERSIND)
Contratto di Collaborazione coordinata e continuativa senza vincoli di subordinazione
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Per ulteriori informazioni:
www. caffesociopedagogico.it

• 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

1999 – 2001
OIKOS
Via Carbonara, 1 Bologna
Società per lo sviluppo e la realizzazione di progetti relativi al FSE sulla qualità, l’ ambiente e
sicurezza nei luoghi di lavoro.
Contratto di Collaborazione coordinata e continuativa senza vincoli di subordinazione.
Contratto di prestazione d’opera intellettuale senza vincoli di subordinazione in collaborazione con
il Ministero dell’artigianato e dell’agricoltura per un progetto finanziato dalla Regione Lazio e
finalizzato alla realizzazione di un Osservatorio su le professioni artigiane presenti nella
medesima regione: stesura del questionario per la raccolta dati di ricerca sulla valutazione delle
competenze professionali nell’ambito della PMI e imprese artigiane; verifica della compatibilità dei
dati raccolti sul territorio e quelli pubblicati nel bollettino trimestrale dell’ISTAT.

1998-200
Fondazione “Giuseppe Taliercio”
Via IV Novembre, 152
Roma
Fondazione per la ricerca nata con l’accordo e la partecipazione finanziaria di Confindustria
FNDAI e INTERSIND
Contratto di Collaborazione coordinata e continuativa senza vincoli di subordinazione
Attività di ricerca per la realizzazione di un progetto dal titolo: “Analisi dell’offerta di formazione
manageriale”. L’obbiettivo del progetto, rivolto all’analisi dell’efficacia dei processi di
comunicazione e di formazione, aveva lo scopo di realizzare “mappatura” dei principali enti,
scuole di Management, istituti di formazione e società di consulenza nei seguenti settori:
formazione frontale (face to face) sul web (auto-valutazione e formazione on line). Le mansioni e
le responsabilità sono state definite nel contratto di collaborazione con le seguenti competenze:
analista ricercatore, esperto nella valutazione del bilancio di competenze.

1997- 1998
ENFAP
Scuola di Formazione professionale di Frosinone (sede distaccata dell’Enfap)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ente Nazionale per la Formazione e l’Addestramento Professionale
Contratto di Collaborazione coordinata e continuativa senza vincoli di subordinazione
Attività di docenza su metodologie di OUTPLACEMENT per lavoratori in mobilità italiani ed esteri.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

1997 – 1998
I.P.R. eco
Via Buonarroti, 12
Roma
Istituto Progettazione e Consulenza Organizzativa
Contratto di Collaborazione coordinata e continuativa senza vincoli di subordinazione
Attività di docenza per corsi finanziati dalla Regione Lazio, finalizzate alla formazione
professionale di soggetti assunti con contratto di formazione 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

Pagina 3 - Curriculum vitae di
Vanni Baldieri

1994 – 1996
CSM
Via di Castel Romano, 100 - 102
Pomezia Metalcentro Roma
Centro Sviluppo Materiali (Centro di Ricerca – IRI)
Contratto di Collaborazione coordinata e continuativa senza vincoli di subordinazione

Per ulteriori informazioni:
www. caffesociopedagogico.it

• Principali mansioni e responsabilità

realizzazione di un progetto dal titolo “Analisi delle Competenze ed Apprendimento
Organizzativo: definizione di un Job-System per un’azienda di ricerca industriale”.
L’indagine aveva lo scopo di realizzare una pianificazione della struttura organizzativa con
riferimento alle diverse figure professionali presenti in azienda, ponendo così specifica attenzione
allo sviluppo delle competenze professionali.

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

2000-2003
Dottorato di Ricerca in Teoria e Metodi della Ricerca Sociale conseguito presso l’Università
degli Studi di Roma La Sapienza con giudizio positivo.
Dissertazione della tesi di dottorato dal titolo: “Oltre la fisicità degli spazi sociali”
nell’ambito delle seguenti tre discipline: Sociologia, Comunicazione, Metodologia per la
Ricerca Sociale. Descrizione dettagliata dello spazio Web universitario attraverso la
realizzazione di tre Cluster di riferimento:




VIS (Virtual Information Space)
VIC (Virtuale Communciation Space)
VLS (Virtual Learning Space)

Attività realizzate durante il corso di dottorato e finalizzate alla stesura del rapporto finale di
ricerca:
 realizzazione di 5 convegni realizzati in videoconferenza su tematiche culturali
organizzate attraverso un sistema di Network su reti EuroIsdn e ADSL;
 Selezione di un panel di esperti intervistati per la definizione del campo d’indagine
 Docenze in VDC (video-conferenze);
 Utilizzo di un modello per la definizione delle cattedre on – line.
L’elaborato finale è stato utilizzato con lo scopo di offrire una lettura esemplificativa degli
atenei che gestiscono prodotti per la didattica sperimentale (reti su piattaforme digitali
terrestri, Tv – streaming in differita, Dvd e VHS, cd rom) per l’apprendimento in azienda.
Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Dottore di Ricerca
1997 - 2000
Scuola di Specializzazione post laurea (corso triennale) in Metodologia e Tecnica della
Ricerca Sociale (METERS) conseguita presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza
facoltà di Scienze Statistiche Demografiche e Attuariali, discussione della tesi di
specializzazione dal titolo: “La comunicazione a 364 KB”.
 Ricerca bibliografica ragionata per la definizione degli approcci teorici di base
nell’ambito del terziario avanzato (T. Khun, P.A. Sorokin, D. Bell,);
 Metodologia: identificazione dei processi di sviluppo per la costruzione degli
indicatori sociali utili alla verifica delle ipotesi formulate in fase di progettazione;
 Statistica descrittiva, inferenziale e multidimensionale con particolare riferimento
alla Cluster, ACP (Analisi dei Componenti Principali), ACM (Analisi delle
corrispondenze multiple);
Specialista in Metodologie per la Ricerca Sociale
Votazione 60/70

Per ulteriori informazioni:
www. caffesociopedagogico.it

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

1990 – 1994
Laura in Sociologia conseguita presso l’Università di Roma La Sapienza facoltà di
Sociologia con il prof. D.De Masi (Cattedra di Sociologia del Lavoro)





• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Superamento Esame di Stato
Come Assistente Sociale

Tesi di laurea da titolo “Le competenze distintive in azienda: studio di un caso”
(con parte sperimentale realizzata in Ucraina, nel cantiere della società di
engineering CTIP ad Odessa, su processi comunicativi in azienda e nel rapporto
azienda-cliente: Italsoviet (azienda partner) con il prof. D. De Masi, titolare della
cattedra di “Sociologia del Lavoro”, in particolare:
definizione degli approcci teorici per valutazione delle competenze (M.Tomassini)
raccolta dati quantitativi e qualitativi attraverso interviste e questionari
elaborazione dati qualitativi attraverso la stesura di mappe cognitive (F. Lanzara)

Votazione 110/110
2007-2009
Laureato in Scienze della Formazione DISSAIFE presso L’Università di Roma TRE
Il 13 marzo 2009 con una tesi dal titolo: I Pezzi ricomposti
Cattedra della Tesi di Laurea: Psicologia Clinica del prof. David Meghnagi
Cultore della Materia in Psicologia Dinamica
Votazione 110/110 e Lode
Il 02 Luglio 2009 presso la Libera Università LUMSA di Roma è stato sostenuto
l’esame per l’inscrizione all’Albo degli A.S. (Assistenti Sociali) N d’ordine: 3443

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

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE: conseguimento del terzo livello di Lingua Inglese presso l’Oxford Institute di Roma (IT)

• 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

e del terzo livello presso l’Eurocenter di Cambridge (UK) Livello B2;
eccellente
buono
ottimo
Ho partecipato durante l’attività di tirocinio a diversi colloqui sia presso l’USSM (Ufficio del
Servizio Sociale del Ministero di Giustizia) in CPA (Centro di Prima Accoglienza) sia presso il
Centro Diurno dell’ASLRMC sviluppando così come osservatore capacità di relazione e
gestione contatti con utenti e famiglie che vivono situazioni di disagio.



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.
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Ho coordinato un progetto di ricerca realizzato con il prof. Domenico De Masi titolare
della cattedra di Sociologia del lavoro e il dipartimento di Psicologia del CNR dal titolo
“Evoluzione di un sogno”: analisi organizzativa su Computer Science end Simulation
of Behavior realizzata con esperti di I.A. (Intelligenza Artificiale);
ho coordinato un gruppo di ricerca in collaborazione con il prof. Paolo Calzabini titolare
della cattedra di Analisi delle classi sociali per la realizzazione di un’attività di ricerca
finanziata dal MIUR in merito alla valutazione delle competenze nel settore
dell’artigianato nel distretto industriale di Civita Castellana.
Attività di volontariato presso il Servizio Sociale TSRMEE (Tutela Servizio Materno
Infantile in Età Evolutiva) dell’ASLRMB come Assistente Sociale e libero
professionista.

Per ulteriori informazioni:
www. caffesociopedagogico.it

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Gestione e utilizzo delle apparecchiature per la video-comunicazione (capacità tecniche)
con le reti per la video-telefonia EUROISDN/ADSL.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
PUBBLICAZIONI

Fotografia: sviluppo e stampa di fotogrammi con macchine reflex, ingranditori russi, lavori
pubblicati su carta stampata con il bimestrale “Progetto Manager” con FNDAI (Federazione
Nazionale Dirigenti Aziende Industriali).
Per quanto riguarda le capacità relazionali, essendo stato eletto rappresentate degli studenti che
hanno vinto la borsa di ricerca di dottorato (collegio del dipartimento di Sociologia e
Comunicazione) ho avuto l’opportunità di lavorare in gruppo. Inscritto all’associazione scoutistica
italiana (AGESCI) dal 1975 al 1986 a Torino. Infine ho partecipato volontariamente ad un
progetto di ricerca presso la Fivol (Federazione italiana per il volontariato) finalizzato alla
descrizione di una mappa degli uffici redazionali (stampa su carta ed elettronica in formato
digitale) di enti governativi e non governativi, fondazioni, istituti e Onlus presenti nel territorio
nazionale in collaborazione con il dr. R. Frisanco..

A e B (autoveicoli e motoveicoli senza limiti di cilindrata in Italia e all’estero)
















Ripensando alle Organizzazioni per Progetto, pubblicato su Progetto Manager,
mensile FNDAI (Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali) n.76.78 gennaio
- marzo 1997.
Mettere l'uomo giusto al posto giusto su Progetto Manager, mensile FNDAI, n.79.80
aprile - maggio 1997.
La vendita il risultato di un paradigma flessibile su Progetto Manager, mensile FNDAI
n.83.84 settembre – 1997.
2010 Odissea nell’editoria, pubblicato su Next maggio 1998, disponibile sul sito
www.nextonline.it;
L’editoria guarda al futuro, apparso sul sito: www..unicam.it (notiziario - videoconf);
“Nuovi orizzonti nel contesto universitario”, disponibile sul sito: www.videoconf.it; ,
maggio 2002.
La misurazione dell’audience Working – Paper n. 64 anno 2000, pubblicato dal centro
di metodologia delle scienze sociali della Luiss Guido Carli.
Un progetto di teledidattica in videoconfernza su Aggiornamenti Sociali, n. 4 Aprile
2000.
La galassia dei media: viaggio dalla old alla new communication con Gianpiero
Gamaleri e AAVV edizioni Kappa, Roma 2001.
La moda capelli con M. Baldini e AA.VV. (per la collana i linguaggi della
comunicazione) edizioni Armando, Roma 2006.
Gli acronimi del serviio sociale, NOTIZIARIO SUNAS, ANNO XIX – N.181 Luglio –
Agosto 2010.
“S” come Social Work o “S” come Superman?, NOTIZIARIO SUNAS, ANNO XIX –
N.183, Dicembre, 2010.
La reciprocità in videoconferenza con Roberto Cipriani pubblicazione on line
www.caffesociopedagogico.it
Paradigmi e Comunità, Kappa, Roma 2009.
La reciprocità, Kappa, Roma 2010.

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 675/96, d.lgs 123/97 e d.lgs. 196/2003 sulla tutela della privacy.
Roma 01 settembre 2018
Firma
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Per ulteriori informazioni:
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