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ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
 
PROGETTI INTERNAZIONALI  
 

2017 -2018 - 2019 - Progettista e project Manager del progetto di adesione del Parco Nazionale 
Colline Metallifere al Bando di Federparchi per selezione di aree protette 
per il Progetto INterreg MED: Destimed. 

Destimed: ha come partners internazionali: IUCN (International Union for the 
Conservation of Nature), IL Global Foot Print Netowrk, la George 
Washington University, Fedrparchi, Regione Lazio e 13 aree protette che 
si affacciano sul mediterraneo.  

Il Parco ha superato la selezione e partecipa agli incontri internazionali di 
progetto e ha superato con buon rating i due test di progetto, novembre 
2017 e maggio 2018. Nel 2019 si è svolta la fase di definizione dei prodotti 
turistici per inserirli nel catalogo internazionale di commercializzazione.  

2018  
 
 
 
 
 

2016 

- Relatore e partecipante ai gruppi di lavoro del Seminario organizzato da 
Europarc Federation, presso Siggen (Germania) 18th – 21st March, Gut 
Siggen, Germany, sul tema: Sharing experiences from across Europe to 
explore the role of protected areas in interpreting heritage for cultural 
identity as well as share best practise in interpretation. 
https://www.europarc.org/tools-and-training/siggen-seminars/  

- Relatore nei gruppi di lavoro per conto della Fondazione Sviluppo 
Sostenibile at the 13th UIC Sustainability Conference Railways: Efficient 
Power Towards Sustainability Vienna 12-13-14 October 2016 (www.uic-
environment.org/overview  ) 

- Rappresentante del Parco Nazionale delle Colline Metallifere nello scambio 
tra Geoparchi, con varie municipalità dell’isola di Tenerife, avvenuto in 
Luglio 2016 (visita in Italia della delegazione spagnola) e in settembre 2016 
(visita a Tenerife della delegazione italiana) 

- Pechino: Componente della delegazione della Fondazione Sviluppo 
Sostenibile per la partecipazione al Meeting: Asian UIC (Union 
International Chemin de Fer/ International Railways Association) , per la 
presentazione dello studio della Fondazione sulla Vision Green per lo 
sviluppo delle Ferrovie asiatiche. Svoltesi nel maggio 2016. 
http://www.fondazionesvilupposostenibile.org/la-fondazione-presenta-
cina-la-vision-le-ferrovie-dellasia/  

- Docente nell’ambito del progetto Eramus KA+1 rivolto ad insegnanti e 
dirigenti scolastici, Partner scuola Saricam Halk Egitim Merkezi di Adana nel 
sud della Turchia, ospiti della delegazione grossetana di Confindustria 
Toscana Sud per un progetto di scambio internazionale che prevede tappe 
anche in Spagna, Germania e Inghilterra. Guidati dal loro dirigente Mustafa 
Devici :  
http://ricerca.gelocal.it/iltirreno/archivio/iltirreno/2016/07/21/grosseto-
adulti-a-scuola-prof-turchi-in-maremma-18.html  

 

2015 - Progettista europeo per progetto SKCAI PaCSS: Social Key Competences for 
Lifelong Learning through Active, Inclusive, Participative and Cooperative 
Sustainable Schools, nell’ambito del programma ERASMUS+, call 2015 
Azione Chiave 2: Partenariati Strategici nell’ambito della Istruzione e 
Formazione Professionale.  

- Membro della delegazioni italiana in visita a Harrogate (UK) “in occasione 
del meeting del 8-9 giugno 2015 presso il partner Inglese The MRS 
Consulyancy Ltd in Inghilterra previsto dal Progetto “InformaLea-Job - The 

https://www.europarc.org/tools-and-training/siggen-seminars/
http://www.uic-environment.org/overview
http://www.uic-environment.org/overview
http://www.fondazionesvilupposostenibile.org/la-fondazione-presenta-cina-la-vision-le-ferrovie-dellasia/
http://www.fondazionesvilupposostenibile.org/la-fondazione-presenta-cina-la-vision-le-ferrovie-dellasia/
http://ricerca.gelocal.it/iltirreno/archivio/iltirreno/2016/07/21/grosseto-adulti-a-scuola-prof-turchi-in-maremma-18.html
http://ricerca.gelocal.it/iltirreno/archivio/iltirreno/2016/07/21/grosseto-adulti-a-scuola-prof-turchi-in-maremma-18.html
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recognition of the Informal Learning for employees involved in the 
employment crisis, through the creation of a certification system” 
ammesso nel quadro del Programma di Apprendimento Permanente 
(2007/2013) 

2014 - Componente del Team di europrogettazione per la call WS4a, Waste: An 
EU near-zero waste stakeholder platform, nell’ambito del programma 
HORIZON 2020; (16 partnrers internazionali) 

- Componente del Team di europrogettazione per la predisposizione della 
Proposal for Commitement Zero Waste Alliance sottoposta all’European 
Innovation Tecnology Network, (Status ottenuto) 

2009 – 2013 - Co-Project Manager, del Progetto LLP Leonardo TOI, finanziato dalla UE, 
dal titolo NJ ESD (New Jobs Through Education for Sostainible 
Development). Il Progetto è un TOI (Transfer of Innovation) che coinvolge: 
L’Associazione Industriali di Grosseto, il Laboratorio di Educazione 
Ambientale la Finoria (Gavorrano – GR-) la Fondazione Sviluppo 
Sostenibile di Roma, il CRIT di Vignola (Modena); Il settore Formazione e 
Ambiente della Prov. di Grosseto  e due Scuole Secondarie di Secondo 
Grado. Tra i Partner Internazionali ci sono : la Municipalità di Malmoe 
(Svezia); L’Università Leuphana (Lueneburg – Germania- ); Il ministero 
della scuola Belga. (www.njesd.com)  

- Consulente per i contenuti relativi alle competenze e traduttore da e per 
l'inglese nel il progetto Leonardo TOI «InformEdu» (www.informedu.it)  

2013 – 2014 - Consulente per i contenuti relativi alle competenze e traduttore dal e 
per l'inglese nel progetto Leonardo TOI «Informa LEA JOB »: The 
Recognition Of The Informal Learning For Employees Involved In The 
Employment Crisis, Through The Creation Of A Certification System  

 

2010 – oggi - Membro del Team  Progetti Europei Fondazione Sviluppo Sostenibile 
Roma.  

 
CONSULENZE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIDUZIONE GAS SERRA 
 

 

2016 - 2017 - Consulente unico per il Comune di Follonica, per la stesura del PAES 
(Piano di Azione per le Energie Rinnovabili) legato al Patto dei Sindaci 
(Covenant of Mayor) sottoscritto dal Sindaco di Follonica nel  Novembre 
2015 

 

2011 - Project Manager, studio di Fattibilità economica, ecologica e sociale sulla 
riduzione emissioni serra e la produzione di energia da fonti rinnovabili 
su incarico del Consorzio di Bonifica Alta Maremma (Li) 

 

2010 - oggi - Parte del Team di progetto della Fondazione Sviluppo Sostenibile in 
assistenza alla Amministrazioni Comunali per la reportistica e la 
progettualità legata al Patto dei Sindaci 

 

   
 
TURISMO SOSTENIBILE 
 

 

2019 
 
 
 
 
 

2018 
 
 

2013 -  oggi 

- Relatore in 7 conferenze sul turismo Sostenibile, nel contesto di una 
collaborazione con l’Università Autonoma della Bassa California del Sud 
(UABCS) nel corso della settimana della Mondiale del Turismo 2019, 
incontro con Studenti, professori, imprenditori del turismo e 
amministratori (incontro e dibattito col Ministro del Turismo dello 
Stato messicano, in La Paz, Mexico); 

- Rappresenta il Parco presso il ATTA (Adverture Travel Tour Association) 
presso il World Summit annuale che si svolge a Montecatini terme tre il 
15 e il 18 ottobre 2018. 

 

http://www.njesd.com/
http://www.informedu.it/
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 - Relatore e partecipante ai gruppi di lavoro JMO –Join Maremma ON 
Line ( www.joinmaremmaonline.it ) 

2018 - Rappresenta il Parco in tutti gli incontri internazionali del progetto 
DestiMED: Meeting di kick off a malaga, meeting formativo sul Turismo 
Sostenibile a Spalato, tester presso il Parco Nazionale dei Calanchi di 
Marsiglia.  

 

2017 - Rappresenta il Parco Nazionale delle Colline Metallifere a Parigi, presso 
l’Ufficio del Turismo, durante il Focus Group sul Turismo Sostenibile del 
Progetto Europeo SECTEUR ( www.the-iea.org/projects/secteur/ ). 

 

2013 – oggi - 2013 in collaborazione con il consulente Luca dalla Libera (Agenda 21 
Consulting) segue la candidatura alla certificazione de la Carta Europea 
Turismo Sostenibile del Parco Nazionale delle colline Metallifere, sotto 
l’egida di Federparchi. 

- Responsabile del Monitoraggio relativo alla implementazione del Piano 
d’Azione per il turismo sostenibile nell’ambito della Carta Europea 
Turismo Sostenibile del Parco Nazionale delle colline Metallifere. 

 

 
 
DOCENZE IN FORMAZIONE PROFESSIONALE E INSEGNAMENTO 
 

2018 2019 e 2020 - Docente in vari corsi di formazione in presenza e webinar on line rivolti 
ad insegnanti sui temi della progettazione europea e progettazione per 
obiettivi, processi di partecipazione democratica ed educazione civica, 
cooperative learning come libero professionista e con i colleghi della 
società di consulenza e formazione scintille.it srl. 

- Docente nei corsi di formazione di eco driving attivati presso il Parco 
Nazionale delle Colline Metallifere, rivolti ai partecipanti al progetto 
CETS (Carta Europea per il Turismo Sostenibile) 

2017 

 

- Docente e Project Manager del corso in tecniche di guida ecologica ed 
economica (eco-driving) per i dipendenti della società di 
efficientamento energetico CiteLum ( sede di Roma) 

- Docente sui temi della Green Economy e i green Jobs per delegazione 
scuola Greca, Progetto Erasmus +, KA2; Roma gennaio 2017, 
Fondazione Sviluppo Sostenibile 

2016 

 

- Docente e Project Manager del corso in tecniche di guida ecologica ed 
economica (eco-driving) per i dipendenti della società di 
efficientamento energetico CiteLum ( sedi di Roma, Milano e Firenze) 

- Docente Formatore per la Azienda ASL RM H Provider ECM (Educazione 
Continua in campo Medico) accreditato presso il Ministero della Salute.  
Corso:  
L’arte di aiutare : La comunicazione d’aiuto efficace da Rogers a 
Carkhuff (24 ore) 

2015 - Docente e Project Manager del corso in tecniche di guida ecologica ed 
economica (eco-driving) per 500 dipendenti di Poste Italiane, sedi di 
Roma 

- Docente Formatore per la Azienda ASL RM H Provider ECM (Educazione 
Continua in campo Medico) accreditato presso il Ministero della Salute. 
Progettista e docente delle 3 edizioni dei corsi:  

http://www.joinmaremmaonline.it/
http://www.the-iea.org/projects/secteur/
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a) Efficacia della comunicazione nella gestione ed ottimizzazione 
delle risorse umane (24 ore) 

b) Gestione dei conflitti di un reparto diagnostico ed il segreto 
professionale e la tutela della privacy (24 ore) 

c) Gestione dello stress in relazione all'evoluzione tecnologica (12 
ore) 

2014 - Docente Formatore per la società SP (Sviluppo e Progresso, Roma) 
Provider ECM (Educazione Continua in campo Medico) accreditato 
presso il Ministero della Salute. Progettista e docente delle 5 edizioni 
(maggio, giugno, settembre, ottobre e novembre) dei corsi:  

a) Efficacia della comunicazione nella gestione ed ottimizzazione 
delle risorse umane (12 ore) 

b) Gestione dei conflitti di un reparto diagnostico ed il segreto 
professionale e la tutela della privacy (12 ore) 

c) Gestione dello stress in relazione all'evoluzione tecnologica (6 ore) 
(info at: www.sviluppoeprogresso.it/index.php/corsi-2014  

2013 - Docente e progettista del Corso di Formazione: Ottimizzazione della 
Comunicazione Interna e con il cliente e Team Building (30 ore)  presso 
il CRIT di Vignola (Centro Ricerca ed Innovazione Tecnologica. 
www.crit-research.it ) 

2010-2013 - Vari corsi di Formazione su Apprendimento Coopertivo per insegnanti 
ed educatori, in collaborazione con www.scintlle.it e come libero 
professionista 

2009  

 

- Docente Formatore per i moduli di guida all'apprendimento e bilancio 
delle competenze nei 3 corsi di Formazione Azione Fonter, 
supervisionati dalla Provincia di Grosseto (settore Formazione) 
organizzati dalla Agenzia Formativa CST e svolti presso l'Azienda TOSTI 
di Castel del Piano (GR). 

2008 - Docente in corsi di Formazione per insegnanti dell’Istituto Comprensivo 
di Gavorrano- Scarlino e Follonica e Arcidossso, sulle tematiche:  

a) Metacognizione e apprendimento 
b) Self Regulation e Apprendimento 
c) Cooperative Learning e apprendimento 
( Corsi da 12 ore, per insegnanti ) 

Febbraio – giugno 2007 - Docente coordinatore nel circolo di studio a cura dell’Ass. culturale 
Officina Hermes finanziato dal settore formazione della prov. di 
Grosseto :Lo sviluppo degli spazi teatrali nel Comune di Gavorrano 

Maggio – Settembre 2006 

 

 

 Settembre ottobre 2006 

 

- Docente nel corso di formazione per Customer Care organizzato 
dall’Agenzia Formativa Ouverture nell’ambito dei corsi fi formazione 
professionale gestiti dalla Prov. di Grosseto finanziati con il Fondo 
Sociale della UE 

- Progetta, guida e coordinata un corso residenziale di Team Building per 
il personale e la dirigenza dell'Albergo centro di vacanze verdi Rifugio 
Prategiano – Montieri (GR). Tema: orientamento del personale allo 
sviluppo sostenibile e all’accoglienza del cliente. Nell’ambito del Corso 
cura l’inserimento di un carcerato a fine pena della casa circondariale 
di Massa Marittima 

http://www.sviluppoeprogresso.it/index.php/corsi-2014
http://www.crit-research.it/
http://www.scintlle.it/
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Ottobre 2005 – 2006 – 2007 

 

- Docente, assieme all’attore Stefano Stefani, del Corso di formazione 
residenziale (3 gg per ogni edizione) sulle tecniche di lavoro 
cooperativo e sulla comunicazione per il gruppo dirigente e gli 
allenatori del Gruppo Sportivo Riale (BO). 

2005 - Docente di comunicazione nel corso di qualifica VideoReporter, 
organizzato dall’Agenzia CST con il patrocinio della Provincia di 
Grosseto 

- Insegna come psicologo della comunicazione nei corsi, organizzati dal 
servizio Formazione della provincia di Grosseto: 

• Addetto alla sicurezza nei locali da ballo 

• Barman 

- Docente di Bilancio delle Competenze e automotivazione nel corso 
ArteImpresa – Avviamento d’impresa per giovani artigiani artisti – in 
collaborazione con Confartigianato (CNA) Grosseto 

2004 - Docente di Comunicazione, team building e Problem solving nel corso  
“Cuore di volontario cervello da Manager” Organizzato dall’AVIS Prov. 
di Grosseto (il corso si è svolto nelle sedi di Castel del Piano; Gavorrano; 
Follonica 

2003 - Docente di Psicologia della comunicazione nel corso “Avviamento 
all’impresa” organizzato dalla Prov. di Grosseto e dall’Agenzia 
formativa  CST di Firenze 

2002 - Insegna comunicazione e organizzazione aziendale ai pescatori di 
Rossano Calabro nell’ambito del corso “Dalla Pesca a strascico al 
Pescaturismo” organizzato dall’assessorato regionale all’ambiente della 
Regione Calabra, che si svolgerà a Telamone (GR) ed in parte dal vivo 
con simulazioni e role playing sul peschereccio di Paolo Fanciulli (co-
docente) 

2001 - Docente di Psicologia della comunicazione nel corso “Operatori di 
Turismo olistico” organizzato dalla Prov. di Grosseto e dall’Agenzia CST 
di Firenze 

- Insegna comunicazione, didattica museale, psicologia evolutiva, 
gestione delle dinamiche di gruppo, rapporti col cliente nei tre Corsi di 
formazione: Operatore di didattica Museale; Addetto all’accoglienza 
dei centri visita; Operatore museale organizzati da un’ ATI (Ass. Temp. 
D’impresa): tra il CST (agenzia formativa) e numerose cooperative che 
operano sul territorio delle colline metallifere. I corsi rientrano in una 
progetto più vasto teso a formare le competenze e gli atteggiamenti 
più consoni all’accoglienza e alla collocazione dei cittadini del territorio 
nell’ambito del  Parco Nazionale dell’Industria, Miniera e Tecnologia 

1998 – 1999 – 2000 - 2001 - Docente incaricato dei moduli di Comunicazione, Auto-apprendimento, 
problem-solving, gestione gruppi e animazione nei quattro corsi a 
sanatoria per guide ambientali escursionistiche (sedi di Follonica e 
Cinigiano) guide ambientali equestri (sede Gavorrano) e guida 
ambientale subacquea (sede Orbetello). I corsi organizzati dalla 
Provincia sono gestiti dall’Agenzia formativa CST di Firenze. E’ membro 
della commissione d’esame. . 

ottobre-dicembre 1998 

 

- Tutor in un corso di formazione professionale per dirigenti quadri 
cooperative. Il corso della Regione Toscana, Fondo Sociale Europeo è 
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organizzato dalla Amm. Provinciale di Grosseto e gestito dalla 
CeForCoop di Firenze 

1996 - Consulente come psicologo del lavoro presso Il Ristorante L’Alberaio. 
Guida un brain storming e conseguente analisi, per il rilancio sul 
mercato di un centro di eventi gastronomici e culturali. Si occupa anche 
del team building del personale 

 
 
EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE 
 

2018 - 2019 – 2020 - 2021 - Facilitatore nei processi di partecipazione inerenti alla Carta Europea 
per il turismo Sostenibile. Facilitatore in tavoli di lavoro con soggetti 
pubblici e privati.  

2017  - incaricato dalla  società MHC-Progetto territorio, spin Off dell’Università 
di Firenze, nell’ambito dell’incarico per il supporto tecnico al “Dibattito 
Pubblico ai fini della L.r.46/2013 sull’uso dei gessi per il ripristino 
ambientale dei siti di attività estrattive nel Comune di Gavorrano (GR)”, 
promosso da Autorità per la partecipazione della Regione Toscana, 
Huntsman srl e Comune di Gavorrano, 

 
2016 

 
- Settembre. Partecipa come relatore invitato dal MATTM (Ministero 

Ambiente)  e membro del gruppo di lavoro sulla Mobilità Sostenibile 
nell’ambito degli Stati Generali dell’Educazione Ambientale ed allo 
sviluppo Sostenibile (Roma, Museo MAXXI : 22 e 23 novembre 2016: 
www.minambiente.it/comunicati/educazione-ambientale-22-23-
novembre-gli-stati-generali  

 

2013 -oggi - Progetta e coordina numerosi progetti di Educazione Ambientale per il 
Parco Nazionale delle Colline Metallifere – Tuscan Mining UNESCO 
Global Geopark 

 

2010 – 2012 - Progetta e Coordina il progetto finanziato dalla Regione Toscana RiRiRi 
(Rifiuti, Riduzione, Riuso..) che coinvolge tutte le scuole primarie e 
secondarie di primo grado dei 6 comuni delle Colline Metallifere 
Grossetane (Follonica, Scarlino, Gavorrano, Massa Marittima, 
Monterotondo Marittimo e Montieri). Il progetto di educazione al 
pensiero critico circa il tema della gestione dei Rifiuti nelle scuole e a 
casa, ha coinvolto circa 700 studenti, 80 insegnanti e 1200 genitori.  

 

Dal 2000 al 2009 - Progetta e coordina i progetti INFEA del LEA; 
- Progetta e coordina numerosi corsi e moduli formativi su bando Regione 

Toscana e/o Provincia di Grosseto, per Educazione Ambientale e allo 
sviluppo sostenibile, con studenti e insegnanti di vario ordine e grado 
(su vari temi: gestione rifiuti, conservazione naturalistica, tradizioni 
popolari e antichi mestieri, archeologia sperimentale, conoscenza del 
territorio, gestione museale; apprendimento cooperativo, team 
building) 

(Riferimenti dei bandi; Programma INFEA 2002, 2003, 2004, 2005, DGR 
221/2007; DGR 593/2007; DGR 1190/2008; DGP n. 30 del 4/3/09 e  
Determinazione Provincia di Grosseto n. 1089 del 30/3/09) 

 

Dal 2002 al 2012 - E’ responsabile del settore didattica del Laboratorio di Educazione 
Ambientale La Finoria – Gavorrano 

http://www.minambiente.it/comunicati/educazione-ambientale-22-23-novembre-gli-stati-generali
http://www.minambiente.it/comunicati/educazione-ambientale-22-23-novembre-gli-stati-generali
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Dal 1998 al 2002 

 
E operatore pedagogico Ambientale presso il LEA La Finoria , Laboratorio 

di Educazione Ambientale, centro residenziale di esperienze 
(www.leatoscana.org )  

 
 
COORDINAMENTO DEL PERSONALE E GESTIONE MUSEALE 
 

2013 – 2021 SI occupa di formazione delle guide che lavorano nel territorio del Parco 
Nazionale delle Colline Metallifere, organizzando un corso di formazione 
all’anno di 30 ore.  

2007 - 2008 Incaricato dal Comune di Gavorrano di far parte dell’equipe che ha il compito 
di curare l’allestimento museale del Parco minerario di Ravi Marchi secondo i 
principi della fruibilità totale e l’abbattimento delle barriere architettoniche 
(dell’equipe fanno anche parte l'architetto dott. Fantini David -progettista del 
Parco in questione-  e l’archeologa dott.ssa Alessandra Casini- funzionario 
dirigente del Comune di Gavorrano- ) 

2003 – 2012  E’ coordinatore e formatore del personale (10 dipendenti) e responsabile del 
servizio di Guida e Manutenzione del Parco Minerario Naturalistico di 
Gavorrano. 

 
 
CONSULENZA SCOLASTICA 
 

2010 - oggi Collabora attivamente col gruppo www.scintille.it nella stesura di proposte 
progettuali per la partecipazione a bandi europei e nazionali, nella 
progettazione didattica, nella formazione e consulenza per istituti scolastici ed 
educativi, aziende e associazioni. 

Anni scolastici 2003- 2011 Organizza e conduce in qualità di docente corsi di formazione 
sull'apprendimento cooperativo e le competenze per vari gruppi di insegnanti 
dei diversi ordini e gradi in provincia di Grosseto, Livorno e Roma 

Anno scolastico 2002-2003 Organizza e tiene in qualità di docente, assieme alla collega insegnante 
Simonetta Chelini, il corso Apprendimento cooperativo I livello per 15 
insegnanti (di scuola materna, elementare e media) dell’Istituto comprensivo 
di Arcidosso (GR) 

Negli anni scolastici  
95/96, 96/97, 97/98 

In alcune scuole di Roma e della provincia di Grosseto, esercita attività di 
counselling per genitori di bambini con difficoltà di apprendimento o 
comportamento di origine varia (superdotati, diversa abilità, disturbi dell’ 
apprendimento, difficoltà socio culturali…) 

 
 
CONSULENZA AZIENDALE 
 

2014 - oggi Consulente per aziende green economy del teritorio del Parco Nazionael delle 
Colline Metallifere. Attraverso tecniche di facilitazione ispirate alla Lean 
methodology e al Cooperative Learning, segue il lavoro di giovani imprese, per 
condure dalla idea creativa al progetto finanziabile o da lanciare sul mercato. 

2012 - 2014 Consulente per le attività formative sui temi dello Sviluppo Sostenibile e della 
Geen ecnomy per il settore Mobility Management di Poste Italiane (sede 
centrale Roma, Eur) 

2011-2012 Consulente per la gestione rifiuti della società NTV spa, nell'ambito 
dell'incarico affidato alla Fondazione Sviluppo Sostenibile -Roma-, per la 
redazione del Sistema di Gestione Ambientale da parte della società di 
trasporti ferroviari. 

http://www.leatoscana.org/
http://www.scintille.it/


 

  Pagina 9 - Curriculum vitae di SANTINI, Fabrizio 

 
 

 
PUBBLICAZIONI Manuale: Mastrandrea, F.R. – Santini, F. (2012). Educazione allo Sviluppo 

Sostenibile. Uno strumento per progettare interventi formativi. Brescia-Lecce: 
Pensa Multimedia. Presentazione di Edo Ronchi. 

 
 

Articolo: Pavan, D. – Santini, F. (2014). Co-operative Learning and Education 
for Sustainable Development, in Journal of Co-operative Studies, 46:2, 

Autumn 2013: 57-61 ISSN 0961 5784 
 

Articolo Santini, F. (ottobre 2012). Apprendimento Cooperativo e Sviluppo 
Sostenibile, Newsletter Scintille.it num. 10 2012 

 
Articolo Santini, F. (Luglio 2013). APPRENDIMENTO COOPERATIVO E SVILUPPO 

SOSTENIBILE PER CAMBIARE LA VITA DI UN INTERO QUARTIERE SCOLASTICO.  
Sistema Sostenibilità alla Cittadella dello Studente di Grosseto. Una modalità 

Cooperativa, Sistemica, Sostenibile ed Innovativa per lo sviluppo delle 
Competenze nei sistemi scolastici. 

Newsletter Scintille.it num. 07 2013 
 
 

Articolo Santini, F. (Febbraio 2014). Apprendimento Cooperativo e 
partecipazione democratica : un caso di studio La Carta Europea del Turismo 

Sostenibile nel Parco Nazionale delle Colline Metallifere Grossetane 
Newsletter Scintille.it num 02 2014 

 
 

Articolo Santini, F. (Dicembre  2014). Apprendimento Cooperativo ed ECM 
(Educazione Continua in Medicina) in reparti di diagnostica per immagini. Il 

caso dell’ospedale Forlanini di Roma. 
Newsletter Scintille.it num. 12 2014 

 
Articolo Santini, F. (Luglio  2016). L’approccio cooperative nei percorsi di 

partecipazione e di cittadinanza attiva – il cooperative fuori dalla scuola – 
Newsletter Scintille.it, num.07 2016 

 
Articolo Santini, F. (2019). Santini, F. (2019). Apprendimento cooperative e 

sviluppo sostenibile, in La Ricerca, Loecher, maggio 2019, Anno 7, N.16. 
(indicato nel portale INDIRE Risorse: 

https://scuola2030.indire.it/portfolio/quaderno-loescher-rivoluzionari-
malgre-nous/ ) 

  
 

  

https://scuola2030.indire.it/portfolio/quaderno-loescher-rivoluzionari-malgre-nous/
https://scuola2030.indire.it/portfolio/quaderno-loescher-rivoluzionari-malgre-nous/
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 
 
Istruzione formale 

 

1998 consegue il titolo di Licenza in Scienze dell’Educazione, curriculum in psicologia 
della educazione presso la Università Pontificia Salesiana di Roma (titolo 
equipollente alla Laurea delle facoltà Italiane (Decreto del Ministro dell'Università 
e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 2 Gennaio 1990) con una tesi su "the 
Self-Regulation of Academic Achievement" (L'autoregolazione 
nell'apprendimento scolastico). Votazione 110/110. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università Pontificia Salesiana – Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Psicologia 

Scienze dell’Educazione 

• Qualifica conseguita Licenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Laurea (vecchio ordinamento) 

1993 consegue il titolo di Baccalaureato in Scienze dell’Educazione, curriculum in 
psicologia della educazione presso la Università Pontificia Salesiana di Roma, con 
una tesi su :”La relazione tra genio e follia”. Votazione: 100/100. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università Pontificia Salesiana – Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Psicologia 

Scienze dell’Educazione 

• Qualifica conseguita Baccalaureato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Laurea breve (se comparata al nuovo ordinamento) 

1989 diploma di perito in Telecomunicazioni, presso una sezione sperimentale liceo 
tecnologico - Votazione 58/60 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Istituto Tecnico Industriale Statale A. Meucci -  Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Elettronica 

Fisica 

Telecomunicazioni 

Matematica 

Statistica 

• Qualifica conseguita Diploma di Scuola Superiore 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Maturità di scuola superiore secondaria 

 
Formazione Professionale 
 

 

2002 

 

Consegue la qualifica professionale di GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA 
figura professionale inquadrata dalla legge regionale Regione Toscana  42/2000 

  



 

  Pagina 11 - Curriculum vitae di SANTINI, Fabrizio 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI. 
 

PRIMA LINGUA ITALIANO 

ALTRE LINGUE  

Seconda lingua FRANCESE (FR) 

• Capacità di lettura Eccellente  

• Capacità di scrittura Buona 

• Capacità di espressione 
orale 

Buona 

Terza lingua Inglese (Eng) livello B2 Cambridge Certification 

• Capacità di lettura Eccellente  

• Capacità di scrittura Ottima 

• Capacità di espressione 
orale 

Eccellente 

Quarta lingua Tedesco (De) 

• Capacità di lettura Buona  

• Capacità di scrittura Elementare 

• Capacità di espressione 
orale 

Elementare 

 

 

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.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 

Capacità di coordinamento e amministrazione di persone e progetti. 

Acquisite in ambiente professionale e con attività di volontariato nel terzo settore e 
in Associazioni culturali. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 

Buona conoscenza dell’ambiente di lavoro Windows e del pacchetto Office, e della 
piattaforma linux/ubuntu e del pacchetto Open Office.  

Buona conoscenza dell’utilizzo della rete per ricerche, gestione di posta elettronica, 
gestione di blog e forum. 

Competenze di base in alcuni programmi di video montaggio (Final cut) e 
fotoritocco (Adobe Photoshop). 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE. 

 

Suona il pianoforte dall’età di 11 anni. Durante le scuole medie (11-14 anni) 
frequenta una sezione musicale sperimentale presso la scuola media i Villini di 
Pontassieve (Fi). 

Dai 20 ai 23 anni frequenta la scuola jazz di Roma Ciak. 

Dal 1986 suona amatorialmente in varie band rock. Attività che prosegue ancora 
oggi. 

 

 
PATENTE  

 
Patente A e B  (auto e moto) 

Altri certificati: 
Primo livello del corso accreditato presso la Motorizzazione di Guida Sicura 
(conseguito a Grosseto nel 2016) 
Docente eco-driving secondo il metodo Eco2Trainer, conseguito presso la agenzia 
accreditata StateIT_AB. Goteborg, 2015 

 

Autorizzo a detenere e utilizzare 

le informazioni fornite, ai fini 

dell’attività di ricerca e selezione del personale, in 

ottemperanza alla vigente normativa italiana sulla 

riservatezza (D. Lgs.. 196/2003) 

 

 

 

DATA 

03 febbraio 2021 

 In 

fede 

Fabrizio Santini 

 

 


