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CURRICULUM VITAE  
 
 
Nome e Cognome:   ROBERTO AZZALIN 
 
Data e luogo di nascita:      31 AGOSTO 1953 LIVORNO 
 
Nazionalità:                Italiana 
  
Residenza:                                          30135 VENEZIA  
 
Email:                                                  robertoazzalin@teletu.it 
 
Esperienze professionali:  dal 13.12.2016  al 30.06.2017 
                                                Docente di geografia turistica a tempo determinato 
                                                presso l’Istituto Paritario Professionale per il Turismo “Marinelli - Fonte” Venezia 
                                                dal 01.03.2008 al 30.07.2016 

 Collaboratore di Curia presso il Patriarcato di Venezia come Direttore dell’Ufficio 
 per l’Insegnamento della Religione Cattolica per il settore Infanzia-Primaria 
 (selezione, gestione e formazione del personale ) 
 e contestualmente: 
 - Responsabile e docente del progetto di formazione all'idoneità all'IRC 
   per docenti della  Scuola Primaria e dell’Infanzia Paritaria Cattolica 
- Docente collaboratore presso l’ISSR "S. Lorenzo Giustiniani" di Venezia 
    (Facoltà Teologica del Triveneto) titolare del corso di Legislazione Didattica 
    dell'IRC per la scuola dell'infanzia e  primaria. 
- Responsabile/organizzatore e docente del Tirocinio Didattico per l'IRC nella 
    scuola dell'infanzia e  primaria presso l’ISSR "S. Lorenzo Giustiniani" di Venezia 
    (Facoltà Teologica del Triveneto) 
 - Docente della Scuola di Formazione Teologico - Pastorale del Patriarcato di Venezia.  
Dal 1995 al 1998 collaborazione giornalistica presso “Telecittà srl”. 
Dal 1988 al 1991 
     Animatore responsabile di un Laboratorio del Progetto Centri Età Evolutiva del 
     Comune di  Venezia per la prevenzione del disagio giovanile. 
Dal 01.10.1973 al 31.08.1992 
     Insegnante elementare statale di ruolo ordinario. 

 
Formazione scolastica:   Laurea in Materie Letterarie (indirizzo artistico) con una tesi in Storia e critica del Cinema 
                                            conseguita presso la Facoltà di Magistero dell’Università agli Studi di Padova (1979).  
                                            Diploma di Maturità magistrale (1972).  
 
Formazione complementare:  Partecipazione a numerosi corsi e seminari su tematiche educative (2008-2016). 
                                                       Diploma in Scienze Religiose con specializzazione Pedagogico-Didattica conseguito 
                                                       presso l’ISSR della Facoltà Teologica dell’Ateneo della Santa Croce di Roma (1992). 
                                                       Abilitazione all’insegnamento nella scuola media (italiano, storia, geografia ed 
                                                       educazione civica) conseguita nel 1983. 

 
Conoscenze linguistiche:                  Italiano: madrelingua 

Inglese: principiante 
Altra lingua: francese  

 
Conoscenze informatiche:  Buona conoscenza ed uso dell’informatica base (pacchetto Microsoft Office). 
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Altre attività di rilievo svolte:         Socio fondatore dell’Associazione Culturale e Sportiva “Francesco Morosini”: 

Socio dell’Associazione “Corte del Forner”. 
Pubblicazione del saggio: "La sfida educativa: dalla Gravissimum educationis agli 
Orientamenti Pastorali della Cei per il decennio 2010/20120. Il contributo 
dell'Insegnamento della Religione Cattolica" , in MARCIANUM VII (2011) 169-195. 
 

Altre informazioni:          Vita professionale, associativa e parrocchiale dedicata interamente all’educazione, istruzione 
                                             e formazione sia di bambini che di giovani, nonché di adulti. 
                                             Profonda conoscenza dell’ambito scolastico anche come rappresentante eletto nei vari 
                                             organi collegiali.  
                                             Considerevole esperienza progettuale, organizzativa e gestionale in vari ambiti, 
                                             abbinata ad una buona capacità di lavoro e relazione in gruppi anche eterogenei per il 
                                             conseguimento di obbiettivi condivisi. 
                                             Vasti interessi per la cultura in generale e l’arte in particolare e una grande passione per 
                                             tutto ciò che concerne Venezia abbinata ad una profonda conoscenza (storia, geografia, usi e 
                                             costumi, aspetti antropici etc.) del territorio lagunare e delle sue peculiari problematiche.  

 
 

  
Venezia, 12 agosto 2020    
  
         dott. Roberto Azzalin 


