
• Date              Maggio 2010 – Ottobre 2016  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro            Promocast (www.promocast.it), loc Palazzaccio di Strettura 10, 06049 Spoleto 

• Tipo di azienda o settore            Servizi di consulenza al C.A.S.T. Assisi Onlus  

• Tipo di impiego  Coordinatore e responsabile del programma terapeutico per la riabilitazione psichica -   
sociale di soggetti disagiati 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione della corretta applicazione del programma terapeutico, creazione di servizi per 
disagi evenienti e sviluppo di nuovi programmi terapeutici 

 

 

  

• Date              Aprile 1987 – Maggio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  C.A.S.T.  Assisi Onlus  

• Tipo di azienda o settore             Socio - sanitario 

• Tipo di impiego             Fondatore, presidente e amministratore delegato 
Gestione impresa complessa (40 dipendenti e 3 consulenti esterni) 
Rapporti istituzionali con Asl ed enti pubblici. Avviamento programmi terapeutici (tuttora       
operativi): accoglienza residenziale diagnostica, comunità terapeutica residenziale 
“Progetto Uomo”, comunità doppia diagnosi, comunità per coppie con minori. 

• Principali mansioni e responsabilità  Avviamento progetto e strutture (4 in tutto), sviluppo dei seguenti servizi: 
- accoglienza diagnostica – residenziale (comunità di Spello, loc. Vaone) 
- comunità terapeutico – riabilitativa (comunità di Baiano di Spoleto) 
- comunità di doppia diagnosi (comunità di San Gregorio di Assisi) 
- comunità di coppie con minori (comunità di strettura di Spoleto) 
 

   

                                                    • Date      Febbraio 1985  - Aprile 1987 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Caritas Veneziana,  Comunità Emmaus don Lorenzo Milani, loc. Campalto, Mestre 

• Tipo di azienda o settore  Socio - sanitario 

• Tipo di impiego  Direttore della comunità 

• Principali mansioni e responsabilità  Risanamento e affiliazione della struttura al Centro italiano di Solidarietà Roma (C.E.I.S. –            
don Mario Picchi). Accreditamento delle tre fasi terapeutiche (accoglienza, comunità, 
reinserimento) 

             
            

• Date      Gennaio 1984  - Febbraio 1985 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  C.E.I.S. Spoleto di Don Guerrino Rota, loc. Terraia di Spoleto 

• Tipo di azienda o settore  Socio - sanitario 

• Tipo di impiego  Operatore in tirocinio formativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Turnover nelle varie fasi del programma terapeutico in applicazione del  “Progetto Uomo” 

             


