Angelo Elia
Nazionalità: Italiana
Data di nascita: 24/01/1956
Sesso: Maschile
Indirizzo e-mail: angeloeliaprof@gmail.com
Indirizzo: Via Torino 209, 10022 Carmagnola (Italia)

ESPERIENZA LAVORATIVA
Docente di religione nella scuola secondaria
Ministero dell'Istruzione [ 09/2015 – 08/2019 ]
Città: Carmagnola
Paese: Italia
Docente presso le scuole secondarie di II grado "Baldessano-Roccati"

Docente comandato (ai sensi dell’art. 26, comma 8, legge 448/98)
GRUPPO ABELE Onlus [ 09/2007 – 08/2015 ]
Città: Torino
Paese: Italia
Attività di coordinamento e di organizzazione di percorsi formativi per docenti sui temi della prevenzione
alle dipendenze e al disagio scolastico. Coordinamento di appuntamenti seminariali nazionali finalizzati alla
costituzione di una rete delle comunità educanti che operano contro la dispersione scolastica. In particolare
il progetto METIS (Metodologie Educative Territoriali per l’Inclusione Sociale) promosso dal M.I.U.R.
Formazione insegnanti in distacco e giovani e adulti di associazioni e presìdi locali di “LIBERA – associazioni,
nomi e numeri contro le mafie” sui temi: cittadinanza, partecipazione, dispersione scolastica, in Piemonte,
Lombardia, Emilia, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Puglia e Calabria.

Insegnante di religione

Ministero dell'Istruzione [ 09/2006 – 08/2007 ]
Città: Carignano
Paese: Italia
Insegnante presso la scuola secondaria di II grado "Norberto Bobbio"

Sindaco

Comune di Carmagnola [ 07/05/1995 – 12/06/2006 ]
Città: Carmagnola
Paese: Italia
[eccetto dal 16/12/2000 al 28/05/2001]

Durante questo periodo ho ricoperto gli incarichi di:
-dal 1998 al 2006: Presidente dell’Assemblea dei Sindaci del Consorzio CISA 31 – Carmagnola per la gestione
dei servizi socio-assistenziali, in particolare per lo sviluppo di linee strategiche per l’attivazione e la gestione
dei servizi di prevenzione educativa, disagio giovanile, integrazione alunni diversamente abili,
disadattamento e abbandono scolastico
Progettazione e coordinamento, con gruppi di lavoro diversificati, delle attività di prevenzione educativa e di
contrasto al disagio giovanile nei seguenti ambiti e contesti: Piano di recupero Urbano e Sociale (PRU) di un
quartiere della città di Carmagnola, in particolare, attivazione di un centro di aggregazione giovanile e
sostegno alla partecipazione dei ragazzi (SpaPò - centro di riferimento per il quartiere, laboratori
multimediali, corsi di formazione, iniziative per immigrati extracomunitari

-Dal 1996 al 1999: Presidente della rappresentanza dei Sindaci dell'Azienda Sanitaria Regionale n°
8 Piemonte

Insegnante di religione

Ministero dell'Istruzione [ 10/1977 – 05/1995 ]
Città: Carmagnola
Paese: Italia
Docente presso le scuole secondarie di I e II grado, rispettivamente scuola media statale "A. Manzoni" e IISS
"Baldessano-Roccati".
Con periodo di distacco amministrativo dal 1995 al 2000 e dal 2001 al 2006

Facchino

S.C.R.L.P.A. - C.S.A. [ 01/10/1975 – 30/09/1977 ]
Città: Torino
Paese: Italia
Addetto alla movimentazione di veicoli sui treni per esportazione e importazione.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Docente di ruolo

Ministero dell'Istruzione [ 2007 ]
Indirizzo: Viale Trastevere, 76, 00153 Roma (Italia)

Idoneità all’insegnamento della religione cattolica nelle scuole superiori
Istituto Superiore di Scienze Religiose [ 1977 ]
Indirizzo: Curia metropolitana , Torino (Italia)

Diploma di Maturità Tecnica Aeronautica

Istituto Tecnico Industriale “VII” (oggi Istituto Grassi) [ 06/1975 ]
Indirizzo: Via Paolo Veronese, 305, Torino (Italia)

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre:
italiano
Altre lingue:
spagnolo

francese

ASCOLTO A2 LETTURA A2 SCRITTURA A1

ASCOLTO A2 LETTURA A2 SCRITTURA A1

PRODUZIONE ORALE A2 INTERAZIONE ORALE A2

PRODUZIONE ORALE A2 INTERAZIONE ORALE A2

inglese
ASCOLTO A1 LETTURA A1 SCRITTURA A1
PRODUZIONE ORALE A1 INTERAZIONE ORALE A1

COMPETENZE DIGITALI
Gestione autonoma della posta e-mail / Social Network / Utilizzo del broswer / Elaborazione delle
informazioni / Buona padronanza del pc e dei software correlati / Risoluzione dei problemi /
Configurazioni reti Wireless / utilizzo di piattaforme di archiviazione e gestione dati come DropBox Google
Drive e WeTransfer / Navigazione autonoma su Internet

PUBBLICAZIONI
Percorsi di visita alla Città per persone con mobilità ridotta e disabili
[2000]
Comune di Carmagnola
Se la Città degli adulti diventasse la Città dei bambini
[1998]
Comune di Carmagnola

"La Carmagnola di oggi verso il 2000"
[1998]
Comune di Carmagnola

Handicap e dintorni IIª parte
[1986]
Giornale mensile locale SOTTOSOPRA
Handicap e dintorni Iª parte
[1986]
Giornale mensile locale SOTTOSOPRA

ATTIVITÀ SOCIALI E POLITICHE
Volontario dell'Associazione Comunità e Famiglie - Piemonte (ACF)
[ Torino, 2003 – Attuale ]
Socio fondatore e consigliere dell’Associazione Comunità e Famiglia – Piemonte per la promozione della
famiglia e per la prevenzione educativa

Consigliere del direttivo di "AVVISO PUBBLICO"
[ Torino, 2005 – 2006 ]
Membro del consiglio direttivo di Avviso Pubblico - Enti locali e regioni per la formazione civile contro le
mafie
Volontario "Rete dei Comuni Solidali" - RE.CO.SOL.
[ Carmagnola, 2002 – 2006 ]
Fondatore e membro attivo di Re.Co.Sol. per dare sostegno concreto a progetti di scambio e di solidarietà
internazionale
Volontario presso ass. musicale e culturale "TAM TAM"
[ Carmagnola, 1993 – 1995 ]
Socio fondatore e membro dell’Associazione culturale e musicale “Tam Tam”: implementazione di proposte
educative e di aggregazione giovanile, corsi musicali per giovani.
Corso di formazione politica
[ Diocesi di Torino, 1993 – 1995 ]
Formazione Politica e Sociale presso la Diocesi di Torino e da allora membro del gruppo politico diocesano
Volontario presso la Parrocchia Salsasio e San Francesco (oggi Beata Enrichetta Dominici)
[ Carmagnola, 1973 – 1995 ]
Animatore di gruppi giovanili dal 1973 al 1995 e responsabile laico per la Pastorale Giovanile della zona
vicariale diocesana n° 29, dal 1974 al 1980

Volontario per "Progetto Chernobyl - Legambiente"
[ Carmagnola, 1980 – 1994 ]
Esperienze di affidamento familiare di minori italiani e nel 1994 e 1995 di bambini di Chernobyl
Presidente Coop. "Oltre la Siepe"
[ Carmagnola, 1984 – 1993 ]
Presidente e socio fondatore della Cooperativa Sociale “Oltre la Siepe” per la promozione di progetti per il
recupero dell’emarginazione giovanile, affidamenti famigliari, Centri Diurni per minori, attività di
sensibilizzazione e formazione sul disagio minorile

Volontario per giornale locale "SOTTOSOPRA"
[ Carmagnola, 1981 ]
Responsabile sulle sezioni relative ai temi di educazione giovanile e di prevenzione
Educatore volontario presso Opera Pia Cavalli
[ Carmagnola, 1979 – 1980 ]
Educatore per minori in situazioni di svantaggio

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: B

ULTERIORI INFORMAZIONI
In pensione da settembre 2019

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 guigno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla
protezione dei dati personali”.

