STEFANO ROMBOLI
Dati anagrafici:
Nome: Stefano
Cognome: Romboli
Stato Civile: celibe
Data di nascita: 09/02/1971
Luogo di nascita: Livorno (Li)
Cittadinanza: italiana

Dati relativi alla residenza:
Città di residenza: Livorno
Indirizzo: Via G.Guarducci 15
C.A.P.: 57122
Cellulare: 3498123460
Indirizzo e-mail: kubrick2000@ libero.it

Altri dati:
In possesso della patente di guida tipo B
Milite assolto dal 25 marzo 1998 al 24 gennaio 1999

STUDI E CORSI REALIZZATI:
•
•

Diplomato presso il Liceo Scientifico Enriquez di Livorno nel 1991 con il voto di 40/60.
Laureato in Scienze Politiche (indirizzo storico-politico) presso l’Università degli studi di
Pisa nel 1999 con votazione 110/110.

Conoscenze informatiche di base, in seguito all’utilizzo personale e quotidiano del PC ed alla
frequenza di un corso di computer.
LINGUE: buona conoscenza della lingua spagnola e della lingua inglese, entrambe in seguito
anche alla frequenza di corsi universitari. Conoscenza di base della lingua portoghese, a seguito del
coinvolgimento – come partecipante e come tutor - presso vari corsi di formazione realizzati con
l'Associazione don Nesi/Corea.
In possesso di un attestato di qualifica di “Progettista sistemi qualità” in seguito alla frequenza, dal
mese di ottobre del 1999 al mese di aprile 2000, di un corso di formazione (durata complessiva di
700 ore suddivise in lezioni d’aula e stage), organizzato dall’Amministrazione Provinciale di
Livorno e dalla Regione Toscana.
Profilo professionale di riferimento: esperto in sistemi di qualità con particolare riferimento alle
aziende operanti in ambito portuale in grado di interagire con le imprese, analizzandone i processi
produttivi, proponendo modifiche in chiave di qualità, definendo procedure da inserire nel Manuale
della Qualità, anche nell’ottica delle nuove norme “Vision 2000”.
Lo stage è stato effettuato presso l’Agenzia Marittima di spedizioni internazionali “Fratelli Scardigli
S.r.l.”, dove successivamente ho lavorato sotto contratto PIP.
Frequenza di un corso di formazione – progettato da BNC Assicurazioni su tutto il territorio
nazionale – per intraprendere l’attività di consulente assicurativo-previdenziale.

In possesso di attestato in seguito alla frequenza e collaborazione al corso “Coordinamento
Orientamenti Naturali Attività Motorie Ortofreniche, Reintegranti, Emancipanti” per rieducatore
ludico motorio per soggetti con disabilità psico-fisiche e sensoriali, congenite, acquisite e di origine
emotiva. Il corso, della durata complessiva di 300 ore, è stato svolto presso l’Associazione Izumo di
Firenze, coordinato dal prof. Giovanni Notarnicola, docente presso la facoltà di Medicina e
Chirurgia D.U. Logopedia e presso l’Istituto Superiore di Educazione Fisica.
Frequenza con relativo attestato del corso di formazione “L’ascolto del disagio dei minori come
relazione d’aiuto”, organizzato dal C.I.A.F. (Centro Infanzia, Adolescenza e Famiglie) – Comune di
Livorno, nei mesi di settembre-ottobre 2006.
Frequenza ed attestato del corso di formazione per facilitatori alla comunicazione “Vi comunico che
penso” organizzato dall’Associazione Progetto in collaborazione con il CESVOT. Tale corso aveva
scopo principale quello di formare operatori in grado di individuare canali comunicativi alternativi
per persone che hanno un assente o ridotta capacità di comunicazione verbale, soprattutto attraverso
la tecnica della “Comunicazione Facilitata” (C.F.).
Presso l'Università di Scienze della Formazione di Firenze frequenza del laboratorio
parauniversitario denominato "Viaggio nell'Arcipelago. Percorsi per un'educazione emotiva",
strutturato in 25 ore e suddiviso in attività didattiche e di simulazione. Tale corso era rivolto a
studenti e volontari operanti nel mondo del sociale.
Presso l'Università di Scienze della Formazione di Firenze frequenza del laboratorio
parauniversitario denominato "Laboratorio di critica cinematografica", atto a sviluppare una
conoscenza della storia del cinema; una capacità di osservazione e di critica ed una
consapevolezza dell’importanza del cinema come mezzo educativo.
Frequenza con attestato di un corso di formazione per operatori volontari (con lezioni di lingua
portoghese), “Un cammino condiviso. Percorsi di avvicinamento Livorno – Fortaleza”, patrocinato
dal Cesvot, nel 2004, organizzato dall’Associazione don Nesi/Corea di Livorno.
Frequenza con attestato di un corso di formazione per volontari interessati all’impegno civico “Un
altro titolo per la cittadinanza attiva”, patrocinato dal Cesvot e organizzato da Cittadinanzattiva
Toscana onlus, nel 2005 a Livorno. Il corso perseguiva fini di formazione e di attivazione della
cittadinanza attiva, attraverso anche esperienze concrete e realizzate, in spirito di sussidiarietà.
Partecipazione, con relativo attestato al “Town Meeting” di Carrara il 18 novembre 2006 in qualità
di Addetto alla discussione, organizzato dalla Regione Toscana e dall’Assessorato alla
Partecipazione. Tale tappa si inserisce nel percorso che ha portato alla formazione della Legge
Regionale sulla Partecipazione, prumulgata nel dicembre 2007. Nell’ambito di tale percorso ho
partecipato precedentemente ad alcuni incontri preliminari e successivamente come rappresentante
di tavolo nominato al Town Meeting.
Frequenza con attestati di vari corsi organizzati dal Cesvot negli ultimi anni, fra il 2017 e il 2019,
relativi agli aggiornamenti e alle conoscenze, competenze e strumenti per chi opera nell'ambito del
volontariato e dell'associazionismo. In particolare i moduli “La cassetta degli attrezzi” per la
riforma del Terzo Settore.

INTERESSI ED IMPEGNI
Promotore e aderente all’Assemblea Permanente sulla Partecipazione a Livorno, finalizzata alla
formazione e diffusione della cultura della partecipazione e dei percorsi ed istituti partecipativi
(http://appl.over-blog.it/).
Promotore e organizzatore della “Libera Università Popolare Alfredo Bicchierini”, un progetto
autogestito e“dal basso” nato nel 2009 che prevede, attraverso la partecipazione e il coinvolgimento
di docenti e relatori, la realizzazione di corsi di formazione per conoscere e comprendere la nostra
realtà, all'interno del criterio dell'educazione permanente, della partecipazione e dell'inclusività
(liberauniversitapopolare.wordpress.com). All'interno di tale progetto ho svolto attività di
coordinamento e di docenza per i corsi di: “Partecipazione e Diritto”, “Energie e Ambiente”,
“Geografia economica e politica”. Responsabile e curatore del corso di formazione “Per una
economia solidale e delle relazioni” nel 2011 e del corso di formazione “La gestione sostenibile dei
rifiuti: promozione della raccolta differenza porta a porta” nel 2013, entrambi cofinanziati dal
Cesvot.
Attivista e portavoce del gruppo politico dei Verdi di Livorno fra il 2009 e il 2010.
Promotore e aderente dell'associazione/movimento Cittadini Ecologisti (un movimento politico
ecologista, che persegue l’obiettivo di una società democratica, partecipata, equa, solidale e
sostenibile, entro una visione d’insieme tra individuo, comunità, cultura, natura ), nata nel 2011.
Dal 2014 impegno politico con Buongiorno Livorno (ruoli di membro del direttivo, presidente e
vicepresidente). Referente del gruppo “sociale”.
Membro della Commissione Cultura della Circoscrizione 1 del Comune di Livorno dal 2005 al
2013.
Dal 2017 impegnato con la Banca del Tempo di Livorno (ruolo di vicepresidente)
Grande passione e discreta competenza per il cinema, maturata in particolare attraverso:
- gestione come titolare di un videonoleggio nel periodo 2000-2005.
- attività di archivista, di servizio al pubblico e di raccolta di materiale audio-visivo presso la
Videoteca del Comune di Livorno “Il Satellite – Ufficio Attività Promozionali” durante lo
svolgimento del servizio civile nel 1998-99. Durante questo periodo ho seguito anche un
corso sul cinema del prof. Cuccu tenuto presso Il Satellite.
- Responsabile in qualità di “esperto” per due circoli di studio relativi al cinema “Leggere il
cinema”, rassegna di films italiani, da “Roma Città Aperta” a “La meglio gioventù” nel
2004. Ogni film è stato accompagnato da schede e commenti e seguito da dibattito.
- Presso l'Università di Scienze della Formazione di Firenze frequenza del laboratorio
parauniversitario denominato "Laboratorio di critica cinematografica", atto a sviluppare
una conoscenza della storia del cinema; una capacità di osservazione e di critica ed una
consapevolezza dell’importanza del cinema come mezzo educativo.
- responsabile programmazione cinematografica dell’Associazione don Nesi/Corea dal
dicembre 2003. Le rassegne e i singoli films sono accompagnati da schede, commenti e
relazioni.

ESPERIENZE PROFESSIONALI:
•

Dal dicembre 2003 a oggi rapporto di collaborazione professionale/volontariato (contratto a
progetto e co.co.co certificato) presso l’Associazione don Nesi – Corea con vari compiti, tra
i quali quelli di segreteria ed ufficio, e quelli di responsabile gestione e progettazione attività
socio- educativo-culturali e relazioni esterne.
All’interno di tale realtà svolgo anche il ruolo di operatore socio-educativo - culturale per le
seguenti attività ormai periodiche e consolidate:
- cinema ogni venerdì, attraverso rassegne e tematiche, con accompagnamento “guidato” con
schede e commenti.
- B.C.E. (Biblioteca Clandestina Errabonda), cena – incontro con autori letterari livornesi e
non.
- attività di doposcuola e di recupero scolastico
- Centro Educativo Estivo
- Incontri protetti (Convenzione con il Comune di Livorno)
- sportello di ascolto e di orientamento
- tutoraggi e coordinamento per corsi di formazione per volontari (finanziati dal CESVOT)
- dibattiti / incontri per la promozione socio – culturale sul territorio.
- Progettista per bandi di finanziamento finalizzati alle associazione del Terzo Settore e del
volontariato
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•

Da anni, sempre all'interno della stessa Associazione, sono il responsabile dei vari progetti
per i bandi di finanziamento. Grazie a questi, negli anni abbiamo promosso e realizzato
progetti di rilevanza e finanziati dal CESVOT come “Gli anziani raccontano i bambini
disegnano”, “Una banda musicale per Corea”, “Nati per leggere in Corea”, “La scelta della
convivenza”, attraverso il “Bando 266” con il contributo del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali il progetto “I rom protagonisti si raccontano”.
Dal luglio 2007 al giugno 2009 collaboratore per conto della cooperativa sociale COHALA
di Livorno. Attività di educatore presso campi solari ed estivi, assistenza educativa
scolastica, responsabile del progetto “MayDayFamiglia”, un servizio on-line offerto alle
famiglie per la soddisfazione di ogni singola esigenza.
Nel periodo febbraio – maggio 2007 attività di servizio di giardinaggio presso una ditta
individuale.
Attivita’ di dipendente stagionale (vari contratti full time e part time) della Coop Toscana
Lazio (anni 2003-2004) presso i negozi di Coteto e La Rosa con le mansioni di cassiere,
magazziniere e rifornimenti vari. Esperienza maturata anche per le attività di rifornimento
merci e rapporti con fornitori.
Esperienza come titolare di un videonoleggio dal luglio 2001 al gennaio 2005.
Attività di centralinista e collaboratore presso l’Agenzia Marittima “F.lli Scardigli S.r.l.” di
Livorno, presso la quale ho svolto – sotto contratto PIP – il compito di Responsabile
Qualità, revisionando sia il manuale che le Procedure Qualità (nel 2000).
Varie attività e mansioni svolte per conto della Cooperativa “Aldo Moro” di Livorno (tra
queste attività sono compresi anche vari compiti d’ufficio, lavori di montaggio e smontaggio
di varie strutture e lavori di facchinaggio) fra il 1992 e il 1997.
Attività pluriennale di collaboratore giornalistico presso “il Telegrafo”, “il Giornalino”,
“Radio Alice” e “Canale 50” fra il 1989 e il 1996.
Attività di archivista, di servizio al pubblico e di raccolta di materiale audio-visivo presso la
Videoteca del Comune di Livorno “Il Satellite-Ufficio Attività Promozionali” durante lo
svolgimento del servizio civile (in sostituzione del servizio militare).
Agente di vendita per campagne pubblicitarie mirate.

•
•
•
•

Attività relativa alla distribuzione di materiale pubblicitario.
Agente di vendita per conto della casa editrice “People’s Book-Curcio Editore” di Roma
nell’ufficio di rappresentanza di Livorno (compresa esperienza di vendita “porta a porta”).
Esperienza come venditore presso un negozio di articoli per la casa e da regalo.
Formatore nell'ambito dei percorsi di formazione generale dei ragazzi in servizio civile del
Comune di Livorno, dal 2015 ad oggi, per conto dell'Associazione don Nesi/Corea

ATTIVITA’ SPECIFICHE DI MONITORAGGIO E TUTORAGGIO:
Ho svolto funzioni di monitoraggio e di tutoraggio in vari corsi di formazione, di aggiornamento, di
volontariato presso l’Associazione don Nesi/Corea. In particolare si segnalano i seguenti impegni:
2004 - 2010: tutoraggio e monitoraggio per le varie edizioni del corso di formazione “CoreaJurema: un cammino condiviso” sostenuto e verificato dal Cesvot.
2005- 2010 Monitoraggio dell’attività di doposcuola all’interno delle attività educative
relative al progetto C.O.R.E.A.
2004 Tutoraggio e monitoraggio per il Circolo di Studio “Leggere il Cinema” della Regione
Toscana.
2006 Tutoraggio e monitoraggio per il progetto “Una banda musicale per Corea” sostenuto
e verificato dal Cesvot.
2008 Tutoraggio e monitoraggio per il progetto “Gli anziani raccontano i bambini
disegnano” sostenuto e verificato dal Cesvot.
2010 Tutoraggio e monitoraggio per il progetto “Nati per leggere in Corea” sostenuto e
verificato dal Cesvot.
2012 – 2013 Tutoraggio e monitoraggio per il progetto “Dall'educazione alla formazione”
sostenuto e verificato dal Cesvot.
2013 Tutoraggio e monitoraggio per le due edizioni del corso di formazione “CoreaJurema: un cammino condiviso” sostenuto e verificato dal Cesvot.
2014 Tutoraggio e monitoraggio per il corso di formazione “Comunicare e crescere con il
cinema” sostenuto e verificato dal Cesvot
2016-2017 Tutoraggio e monitoraggio per il progetto “I rom protagonisti si raccontano”
sostenuto e verificato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Tutoraggio e monitoraggio per i corsi di formazione della “Libera Università Popolare Alfredo
Bicchierini” realizzati con il contributo e la verifica del Cesvot: “Per una economia solidale
e delle relazioni” nel 2011 e “La gestione sostenibile dei rifiuti: promozione della raccolta
differenza porta a porta” nel 2013,
.
Autorizzo, ai sensi della legge 675/96, al trattamento dei dati trasmessi.
Livorno, 20/03/19
STEFANO ROMBOLI

