Marco Colantoni

Laureato in Sociologia con indirizzo Comunicazione e Mass Media presso l'Università degli
Studi “La Sapienza” di Roma con Tesi di laurea: “La Mobilità Sostenibile: il Caso dell’Università
degli Studi “La Sapienza” relatrice la dott.ssa Angela Cattaneo, docente di Sociologia della
sicurezza sociale nella Facoltà di Sociologia, in collaborazione con la dott.ssa Daniela Cavallo
Responsabile Mobility Manager de “La Sapienza” circa la somministrazione di questionari per
lo studio di caso.

Esperienze lavorative:

- Incarichi nel Monitoraggio e nella Valutazione per Enti pubblici e privati nella progettazione
sociale.

-Sociologo per la Provincia di Chieti - Osservatorio sull’ Immigrazione.

-Sociologo presso la Provincia Autonoma di Trento Assessorato alle Politiche Sociali-Servizio
Comunicazioni e Trasporti- con compiti di effettuare una diversa organizzazione del servizio
trasporto diversamente abili attraverso proposte migliorative del settore.

-Componente del “Gruppo H” nelle scuole statali secondarie di primo e secondo grado per la
Coop. N.O.S.

-Responsabile di area per il sud Italia di strutture residenziali per minori ( Foggia e Bari).

-Responsabile in qualita’ di Sociologo dell’Informagiovani di Sulmona e Ideatore e Gestore del
sito internet Informagiovani per la Coop. N.O.S. presso il Comune di Sulmona. http://www.com
une.sulmona.aq.it/web/Informa_Giovani/home_inf_gio.html
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Ulteriori Specializzazioni:

-Iscritto al secondo anno di Specializzazione in Mediazione familiare socio terapeutica presso l'
Associazione Italiana di Socioterapia di Bologna.

-Gestione delle Risorse umane: Istituto “IBIS GROUP” di Pescara, con tirocinio in agenzia di
lavoro interinale “Lavorint” di Pescara.

- Le comunicazioni alternative: ” la comunicazione facilitata” - Servizio di Psicologia
dell’Ospedale Generale di Rieti con attestato rilasciato dall’Associazione Unitaria Psicologi
Italiani.

- Tecnico specializzato per la Comunicazione nel Sociale: Ente per la Formazione
professionale “Opera Juventutis” di Pescara con qualifica all’esercizio della professione di
“Tecnico assistente per la comunicazione nel sociale”, esperto che raccoglie le prime istanze di
aiuto di persone con disagio personale/sociale e ne facilita la soluzione attraverso l’ascolto nella
ricerca delle soluzioni tenendo conto delle risorse presenti sul territorio. Tirocinio effettuato in
R.S.A. “Villa San Giovanni” a San Giovanni Teatino (Ch). Qualifica Regionale codice n° 342206
rilasciata dalla Regione Abruzzo.

-Socio dell’Associazione Italiana di Socioterapia di Bologna

-Iscritto all’Associazione Nazionale Sociologi
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