
CURRICULUM VITAE DI CARLO STAGNOLI 
 
 
Anagrafica 
 
Nato a Modena il 27.10.’61, residente in via Campani, 58 (Modena). 
Coniugato, tre figli. 
 
 
Percorso formativo:   
 
1980: Maturità scientifica presso liceo “A. Tassoni” di Modena (50/60);  
 
1987: Laurea in storia e filosofia presso la facoltà di lettere e filosofia di Bologna (110 e lode); 
 
1987: Baccellierato in teologia presso la facoltà pontifica di “S. Anselmo”, presso la sede di Reggio  
          Emilia (magna cum laude); 

 
1988 – 1991: Scuola estiva per educatori (con sede a Torrazzetta - PV) triennale; si tratta di una  
           scuola per educatori basata sulla psicologia del profondo del prof. Rulla; 

 
1994: percorso di formazione per referente di istituto per la prevenzione delle tossicodipendenze   
         organizzato dal provveditorato di Modena; 

 
1999: percorso di ricerca-formazione per conto dell’Associazione Porta Aperta, presso il CSV di 
Modena; 

  
2001 – 2004: diversi percorsi formativi del CSV di Modena sul lavoro di comunità, sulla  
         progettazione sociale, sulla valutazione del lavoro sociale, sul tutoraggio, sulla consulenza 
sociale, sulla comunicazione e sull’orientamento. 

 
 
Percorso lavorativo: 
 
1989 – 1997: 

- Incarico di insegnamento di religione per 9 anni (7 anni presso il liceo classico “Allegretti” 
di Vignola, 1 presso il liceo scientifico “Wiligelmo” di Modena, 1 presso il liceo socio-
psico-pedagogico “Sigonio”); in questi anni sono stato il referente d’istituto per la 
prevenzione alle tossicodipendenze e ho aiutato gli studenti delegati d’istituto nella 
preparazione e nell’organizzazione delle assemblee del liceo. 

 
1989 – 1995: 

- vice parroco della parrocchia di Vignola; in questi anni, in qualità di responsabile dei gruppi 
giovanili dell’oratorio di Vignola, mi sono occupato di varie questioni educative.  

 
 
In particolare: 
- collaborazione, su iniziative particolari, con alcune associazioni del territorio interessate alle 

problematiche giovanili (Agesci, L.a.g., Asa ’97, Mondequo, A.c.l.i., Lions giovanile, C.s.i., 
Overseas). 
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- Collaborazione con associazioni che sostengono progetti di sviluppo in America Latina e in 
Asia. 

- Collaborazione con alcune scuole superiori del territorio per iniziative di educazione pre-
politica, per incontri rivolti agli adolescenti, per iniziative sulla comunicazione poetica e 
letteraria degli studenti.   

- Elaborazione di un progetto educativo per preadolescenti, adolescenti e giovani finalizzato 
alla pubblicazione degli obiettivi, dei contenuti e degli strumenti educativi caratterizzanti i 
percorsi educativi dei gruppi giovanili dell’oratorio. 

- Progettazione e apertura del centro d’ascolto “Momo” in collaborazione con un gruppo di 
volontari giovani. 

- Realizzazione di tre concorsi fotografici su temi di interesse giovanile. 
- Coordinamento del recital annuale dei gruppi.  
- Pubblicazione di un periodico ad uso interno dei gruppi. 
- Organizzazione dei campi-scuola, estivi e invernali, rivolti ai gruppi giovanili (ogni anno 5 

turni estivi e tre invernali). 
- Organizzazione di alcuni viaggi di interesse sociale e culturale (gemellaggio con la cittadina 

tedesca di Witzenhausen, visite annuali alla comunità ecumenica di Taizè, altri viaggi in 
Italia). 

- Conduzione di incontri mensili per genitori sulla comunicazione famigliare. 
- Istituzione di momenti mensili di riflessione e di preghiera sul tema della pace. 
- Organizzazione della settimana di S. Luigi (incontri su temi relativi all’educazione dei 

giovani, stand di vario tipo,…). 
- Selezione e formazione degli animatori dei gruppi giovanili. 
- Ciclo di incontri per genitori sulla spiritualità del bambino (1-5 anni). 
- Partecipazione al gruppo di lettura e recensione di alcune riviste di carattere educativo e 

sociale.    
- Rappresentante, per un anno, eletto dal clero “giovane” presso il consiglio presbiterale della 

diocesi di Modena. 
   
 
1997 

- collaboratore presso “a.r.r.s studio” di Vignola (studio per di elaborazione dati per il mercato 
automobilistico italiano) per 12 mesi; 

- collaborazione presso la Fondazione S. Carlo di Modena per indicazioni nuovi acquisti 
librari per la sezione di filosofia della religione); 

- pubblicazione di due bibliografie specialistiche per il centro studi della Fondazione S. Carlo 
di Modena sui riflessi nel mondo dell’arte dei libri di Ester e di Giuditta; 

 
1998 

- dal 12 gennaio 1998 fino al 2005 socio lavoratore (8° livello) di “Porta aperta cooperativa 
sociale” (responsabile del Centro diurno per adulti con difficoltà mentali lievi. Collaboratore 
per l’organizzazione dei volontari, degli obiettori di coscienza e delle ragazze del servizio 
civile femminile, responsabile del periodico dell’Associazione Porta Aperta L’altraparte 
fino a settembre 2003); 

 
 
1999 

- responsabile del settore per l’attività di mediazione linguistico culturale in ambito sanitario, 
sociale, scolastico e nel mondo del lavoro fino a giugno 2003; 
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2000 
- redattore e coordinatore del progetto di mediazione linguistico sanitaria nei distretti della 

provincia di Modena; 
 

2001 
- redattore e direttore del progetto di mediazione linguistico culturale presso il Centro per 

l’impiego della provincia di Modena per l’anno 2001 (sede di Modena); 
- redattore e coordinatore, per conto del Centro Servizi per il Volontariato di Modena, della 

prima edizione del progetto “Prove di Comunicazione”, progetto di secondo livello per la 
promozione del volontariato presso le scuole superiori di Modena; 

 
2002 

- coordinatore di un gruppo di associazioni (Ce.i.s., Porta Aperta, rete Lilliput, Modena terzo 
mondo, Città dei ragazzi, ufficio ministeri della diocesi, fondazione Regina della famiglia) 
per l’organizzazione della giornata intitolata “Poveri noi…” (con la partecipazione del 
direttore della Caritas di Bologna don G. Nicolini); 

- responsabile dei rapporti con la Caritas per il servizio civile, prima, e poi per i progetti di 
servizio civile nazionale; 

- redattore del progetto dei servizi di mediazione linguistica culturale per i nove comuni 
dell’area nord (Mirandola capofila); 

- redattore e coordinatore del progetto di mediazione linguistico culturale presso il Centro per 
l’impiego della provincia di Modena (2002 – 2004 sedi di Modena, Vignola, Sassuolo, 
Pavullo, Carpi, Mirandola, Finale E.); 

- coordinatore della seconda edizione di “Prove di comunicazione” (8 associazioni, 10 scuole 
superiori di Modena); 

- redattore del progetto per servizi di mediazione linguistico culturale presso scuole, U.R.P., 
Polizia di stato, ospedali e altri sportelli pubblici nei nove comuni dell’area nord della 
provincia di Modena (Mirandola capodistretto); 

 
2003 

- responsabile del rapporto con la Caritas diocesana per l’organizzazione del servizio civile 
nazionale (fino a settembre); 

- collaboratore per l’apertura e la gestione dei centri stranieri dei nove comuni del Frignano 
(mappatura del territorio e servizio agli sportelli); 

- coordinatore per il Centro servizi per il volontariato del progetto di secondo livello “Giovani 
all’arrembaggio” ex “Prove di comunicazione” (III anno) a cui aderiscono 23 associazioni di 
volontariato;   

- docente di progettazione interculturale in un corso organizzato da Irecoop rivolto a cittadini 
immigrati;     

- responsabile del centro d’ascolto di Porta Aperta dal 15 ottobre al 31 marzo 2004. 
 
2004 

- responsabile area promozione del Centro servizi per il volontariato (da febbraio); 
- coordinatore, sempre per il Centro servizi per il volontariato, del progetto di secondo livello 

“Giovani all’arrembaggio” (IV anno); 
- coordinatore della redazione di “Parole comuni”, trimestrale d’informazione e cultura in 

sette lingue, 20.000 copie, finanziato dalla Regione, dalla provincia di Modena dai comuni 
capodistretto; 

- formatore individuale in un percorso sulla mediazione linguistica culturale per conto di 
Cerform.  
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2005 
- responsabile area promozione del Centro servizi per il volontariato; 
- coordinatore della redazione di “Parole comuni”, trimestrale d’informazione e cultura in 7 

lingue, 20.000 copie, finanziato dalla Regione, dalla provincia di Modena dai comuni 
capodistretto; 

- formatore sulla storia delle immigrazioni a Modena per conto di Cerform;  
- coordinatore progetto “Verso Ethicae” per CSV Modena;   
- supervisore progetto “Giovani all’arrembaggio”; 
- coordinatore progetto “Giovane cittadinanza” per CSV Modena; formatore dei peer 

educator. 
 
 

2007 
- assunzione a tempo indeterminato presso ASVM con il ruolo di responsabile dell’area 

promozione (ruolo ricoperto ancora oggi, part time). Tale ruolo prevede: responsabilità delle 
azioni scritte ogni anno nella progettazione, coordinamento provinciale operatori CSV per la 
peer education, consulenze di natura promozionale per ricerca volontari e organizzazione 
eventi, conduzione momenti formativi sui temi dell’accoglienza nuovi volontari, del 
tutoraggio, delle presenze delle oodv nelle classi e dell’orientamento.   

 
2009 

- contratti annuali (fino ad oggi) come docente I.R.C., attualmente presso il Liceo Muratori – 
San Carlo di Modena.   

      
 
 
Conoscenze linguistiche: 
Inglese: livello buono sia orale che scritto; 
Francese: discreto.     
 
 
 
 
Volontariato: 
 
1976 – 1982: volontario presso l’istituto Charitas (Modena) 
 
2001 – 2002: partecipazione al gruppo di supporto per la promozione delle caritas parrocchiali 
 
2015 – 2020: catechista presso la parrocchia B.V.M. Madonnina e Freto di Modena  
 
 
Modena, li 15 luglio 2020 
 
 
 
 

Carlo Stagnoli 
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