FORMATO
PER
IL
VITAE

EUROPEO
CURRICULUM

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data e luogo di nascita
Codice Fiscale

Ruffo Leonardo
VIA FERDINANDO GALIANI, 2/C -88100 –CATANZARO, ITALIA
32004
Ruffoleonardo82@gmail.com

Italiana
27/11/1982, Catanzaro
RFFLRD82S27C352P

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Settembre 2013 a settembre 2017

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2/3/2015 per 18 mesi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal Febbraio 2015 a Giugno 2015
Associazione Fantàsia Progetto “Sorrisi” finanziato dalla Fondazione
Banco di Napoli Istituto

Consiglio dell’ordine degli Assistenti Sociali della Calabria
Carica Elettiva
Consigliere dell’ordine professionale;
Presidente della Commissione Politiche del Lavoro e Membro
commissione Formazione e Rapporti con le istituzioni.

Cooperativa Eureka
Progetto On The Street Finanziato dal Ministero della Gioventù
nell’ambito “Giovani e legalità”
Assistente Sociale
Monitoraggio Minori segnalati dal USMM e Servizi Sociali di Catanzaro
nel reinserimento sociale tramite il progetto di Educativa di strada.

Associazione Fantàsia si occupa di Educazione alla lettura e
stimolazione alla creatività per i ragazzi della scuola primaria.
Progetto “Sorrisi”

Esperto i Laboratorio nelle classi della scuola primaria ,
per la realizzazione di libri multimediali realizzati dai ragazzi stessi.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali
responsabilità

mansioni

e

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni
responsabilità

Dal2014
Attività di Libero Professionista
Per Comuni Calabresi
Servizio Sociale Professionale
Consulenza, Indagine e Relazione Sociale con presa incarico casi.
2014/2015
Coordinamento di Libera Catanzaro, Camera di Commercio di Cz e Prefettura di
Cz
Incarico di prestazione occasionale come esperto di laboratorio pedagogicosociale
Esperto di laboratorio per la realizzazione di giornate a scopo educativo sul
tema legalità .

dal 01/10/2014 per la durata di 12 mesi
Centro Calabrese di Solidarietà Via Fontana Vecchia, 44 -soggetto partner di
Fondazione Calabria Etica Progetto “Centro per la Famiglia”
Centro Calabrese di Solidarietà Ente no profit per la prevenzione, il trattamento,
cura e riabilitazione, inserimento lavorativo di soggetti tossicodipendenti, alcolisti
e comorbidità psichiatrica
Fondazione Calabria Etica – Ente in House della regione Calabria Dipartimento
10

e

Segretariato sociale presso gli sportelli territoriali di Maida , San Pietro a Maida
, Curinga, Cortale e Jacurso Presso i quali l’amministrazione comunale hanno
deliberato la possibilità di presa in carico dei casi. Nella stessa esperienza
lavorativa è stato assegnata la compilazione delle S.V.A.M.A. per
l’assegnazione del servizio A.D.I. per il Comune di Lamezia Terme.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Ottobre – Dicembre 2013
Associazione Fantàsia Progetto “Sorrisi” finanziato da Regione Calabria e
Fondazione Banco Di Napoli Istituto
Associazione culturale
Contratto di Collaborazione Occasionale nell’ambito del Progetto “Sorrisi”, che
ha condotto laboratori in 6 scuole Calabresi (2 per Cz ed 1 per ogni altra
provincia), portando alla realizzazione di un testo scritto da i 146 ragazzi
coinvolti, oggi edito con L’Edizione La Rondine dal Titolo Nuvolandia.
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• Principali
responsabilità

mansioni

e

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni
responsabilità

e

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni
responsabilità

e

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni
responsabilità

e
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Esperto di laboratorio di lettura multisensoriale e scrittura creativa.

dal 13/12/2011 per la durata di 12 mesi
Centro Calabrese di Solidarietà Via Fontana Vecchia, 44 -soggetto partner di
Fondazione Calabria Etica Progetto “Centro per la Famiglia”
Centro Calabrese di Solidarietà Ente no profit per la prevenzione, il trattamento,
cura e riabilitazione, inserimento lavorativo di soggetti tossicodipendenti, alcolisti
e comorbidità psichiatrica
Fondazione Calabria Etica – Ente in House della regione Calabria Dipartimento
10
Contratto di Lavoro a Progetto
Segretariato sociale presso gli sportelli territoriali di Cropani, Andali, Botricello,
Belcastro, Sersale, Cerva, Petronà. Presso i Comuni di Petronà, Sersale e
Cerva l'amministrazione comunale su direttive del Comune di Catanzaro ha
deliberato la possibilità di presa in carico dei casi. Nella stessa esperienza
lavorativa è stato assegnata la compilazione delle S.V.A.M.A. per
l’assegnazione del servizio A.D.I. per i distretti socio-sanitari ASP di Catanzaro e
Catanzaro Lido.
dal 7/7/2011 per la durata di 12 mesi
Centro Calabrese di Solidarietà Via Fontana Vecchia, 44 - Progetto “
Per.di.re.si”
Ente no profit per la prevenzione, il trattamento, cura e riabilitazione,
inserimento lavorativo di soggetti tossicodipendenti, alcolisti e comorbidità
psichiatrica
Contratto di Lavoro a Progetto
Tutoraggio , monitoraggio e sostegno alle fasi lavorative per soggetti
sottoposti a misure alternative alla detenzione , attraverso la realizzazione di
work experience volte all’acquisizione di ruoli attivi e produttivi nel proprio
contesto sociale.

Dal 1/03/2010 per la durata complessiva di 18 mesi.
Centro Calabrese di Solidarietà Via Fontana Vecchia, 44 - Progetto “ Caffè
delle Arti”
Ente no profit per la prevenzione, il trattamento, cura e riabilitazione,
inserimento lavorativo di soggetti tossicodipendenti, alcolisti e comorbidità
psichiatrica
Collaboratore occasionale
Direzione Artistica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni
responsabilità

e

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni
responsabilità

e

Dal 30 marzo 2007 ancora in corso
Centro Calabrese di Solidarietà Via Fontana Vecchia, 44 – Progetto “Centro
Polivalente per i Giovani”
Ente no profit per la prevenzione, il trattamento, cura e riabilitazione,
inserimento lavorativo di soggetti tossicodipendenti, alcolisti e comorbidita
psichiatrica
Collaboratore occasionale
Educatore Professionale

Dal 15 ottobre 2009 per 90 giorni
Centro Calabrese di Solidarietà presso la struttura di Villa Arcobaleno,Via
Vigliarolo Giovino Catanzaro
Ente no profit per la prevenzione, il trattamento, cura e riabilitazione,
inserimento lavorativo di soggetti tossicodipendenti, alcolisti e comorbidità
psichiatrica
Contratto a tempo determinato
Operatore di Comunità Terapeutica per soggetti tossicodipendenti con
doppia diagnosi

e

22 Marzo al 15 Maggio 2007
Centro Calabrese di Solidarietà Via Fontana Vecchia, 44
nell’ambito del progetto “Essere Giovani a Catanzaro” erogato dall’Assessorato
alla Cultura e Politiche Giovanili del Comune di Catanzaro
Ente no profit per la prevenzione, il trattamento, cura e riabilitazione,
inserimento lavorativo di soggetti tossicodipendenti, alcolisti e comorbidità
psichiatrica
Collaborazione occasionale
Intervistatore , Briefing di 2 giorni e somministrazione di 39 questionari

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 01/06/2004 per 10 mesi
Distretto Militare di Catanzaro ,Presso Settore Politiche Sociali del Comune Di
Catanzaro
Servizio Civile di Leva
Obiettore di Coscienza
Coadiutore di segreteria sociale , funzioni di accoglienza e servizio
assistenziale.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni
responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
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10/05/12
Società Italiana Tossicodipendenze
La patologia alcool-droga correlata nelle dipendenze patologiche

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Attestato di Partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno 2012
Associazione Interdisciplinare Coterapie Onlus Attestato di Frequenza al
percorso formativo teorico -pratico di Attività , Educazione e terapia con Asini
Psicologia, educazione dell'animale all'onoterapia , veterinaria base per l'asino,
risposta neurologica dei soggetti psichiatrici e disabili alla terapia.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

2010-2011
Gaia Onlus- Master di mediazione familiare e penale minorile

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Attestato di frequenza

Diritto di famiglia, diritto penale, procedura penale, strumenti di conciliazione,
criminologia si affiancano argomenti di carattere psicologico: psicologia dell’età
evolutiva, della comunicazione, psicopatologia della famiglia, sociologia dei
conflitti e tecniche di colloquio, di mediazione e di gestione di conflitti. Infine
stage ed attività pratiche presso la stessa associazione.
Master di I livello

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• codice evento formativo

Dal 14 al 16 Ottobre 2010
Partecipazione evento formativo Joint Meeting on Adolescence Medicine
Catanzaro
Medicina , psicologia, sociologia sull’argomento adolescenza.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Dal 27 Settembre al 2 Ottobre 2010 (della durata di 50 ore)
Corso di sensibilizzazione all’approccio ecologico–sociale ai problemi
alcolcorrelati e complessi (metodo Hudolin)
Apcat CZ (Associazione Provinciale dei Club Alcolisti in Trattamento di
Catanzaro)
Metodo Hudolin , alcolismo, soluzioni al problema, stage nei gruppi d’autoaiuto
dei Club alcolisti.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

10031369-10031119-10031120-10031121-10031122

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione •

Dal 4/7/2010 al 11/07/2010
III ENCUENTRO INTERNACIONAL DE EDUCADORES – CEMU
Ciudadescuela Muchachos – Leganes, Spagna

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Modello Sistemico lineare, Pedagogia della Resilienza, Processo di autoaiuto, Laboratori sulla Resilienza attraverso l’analisi e lo studio di “casi pratici”,
Laboratori di Musico-Terapia, Laboratori di Clown -Terapia,
Incontri
sull’importanza dell’ Arte Circense come strumento di relazione e di aiuto delle
persone in difficoltà estrema ( esperienza Romena e Colombiana)
“Youth Pass” Partecipazione al Corso Internazionale di Formazione

• Qualifica conseguita
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Luglio 2010
Università Magna Grascia di Catanzaro – Esami di abilitazione all’Albo B

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione •

05 -06/06/2010
Associazione Civitas Solis
Commissione Europea Programma per la Gioventù in Azione- 5.1 Incontri di
giovani e di responsabili delle politiche per la Gioventù“Per una leadership partecipata il dialogo strutturato come strumento per
l’empowerment della gioventù calabrese.”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Formazione Esperienziale Indoor, Outdoor, Icebreaker, Problem Solving,
Attività che incrementano la Fiducia – Confronto con Consulte e Associazioni
Locali

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

25 Marzo 2010
Università Magna Graecia di Catanzaro,Corso In Operatore di Servizi Sociali

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

29-30-31 /10/2008
Assessorato alla Pubblica Istruzione Comune di Catanzaro – INFAP Onlus,
Istituto Nazionale femminile Arti e Professioni Catanzaro

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Workshop La Corrente mediterranea, un percorso esperienziale tra
Antropologia, Creatività ed Arte- terapia

• Date (da – a)

21-22-23 novembre 2006

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Progetto Pilota I.A.T.E. INTERVENTO ARTE-TERAPEUTICO ed Educativo
organizzato dalla I.N.F.A.P. Onlus
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Assistente sociale che ha superato gli esami di abilitazione per l’iscrizione
all’albo B.
138/200

Psicologia, Pedagogia, Sociologia, Psichiatria e Diritto
Laurea triennale
98/110

Attestato di frequenza

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Laboratorio di Creatività come strumento di Educazione Socio - Culturale e di
elaborazione dei conflitti nei luoghi di disagio giovanile

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

18 giugno 2006
Fondazione Patrizio Paoletti

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

25-25-26 MARZO 2006
Fondazione Patrizio Paoletti

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

26-27-28 Marzo 2004
Fondazione Patrizio Paoletti

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno scolastico 2000/01
Liceo Classico Pasquale Galluppi di Catanzaro

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi ufficiali.
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Attestato di partecipazione

Seminario per organizzare e orientare l’Intelligenza Emotiva “L’uomo e la
felicità”
Attestato di partecipazione

Seminario sulla Comunicazione “Rendi la tua vita Straordinaria”
Attestato di partecipazione

Seminario per organizzare e orientare l’Intelligenza Emotiva “Crea il tuo
Destino”
Attestato di partecipazione

Materie umanistiche , lettere e letteratura Classiche
Maturità Classica
60/100

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
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Francese scolastico
buono
elementare
buono
Inglese
elementare
elementare
elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
E

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

.

Ottime capacità relazionali e buona dialettica, sviluppate grazie a lavori svolti a
contatto con diverse persone e alle attività di volontariato. Buona
predisposizione all’ascolto.
Esperienze di volontariato:
-Dal Settembre 1995 al Giugno 1999, prendo parte attivamente agli incontri del
Gruppo Giovanissimi dell’Azione Cattolica Italiana svolgendo servizio di
animazione Liturgica ed Educativa del gruppo dei Ragazzi di Azione Cattolica
(7-13 anni).
-Dal Settembre 2005 al giugno 2008, volontario presso il Centro di
Aggregazione Giovanile Casa del Bambinello Gesù di Catanzaro con mansioni
di Operatore e animatore con Ragazzi dai 5 ai 14 anni.
-20 Febbraio 2006,Partecipazione e testimonianza nell’Atelier Altrabanda
organizzato con Il Centro Calabrese di Solidarietà dal titolo “Fuori dalla
Gabbia”
-Socio ed oggi presidente dell’Associazione Culturale “Metanoya “ dal 13 Luglio
2005
Direttore Artistico per:
-12 ottobre 2005, Spettacolo “Oltre Le Sbarre” in sostegno delle attività di
volontariato nell’Istituto Penitenziario Minorile di Catanzaro presso l’auditorium
del Tribunale dei minori di Catanzaro
-24/05/2006, presso il Teatro Masciari di Catanzaro e 28-29/04/2007 presso il
Teatro S.Chiara al Cataletto di Roma- Spettacolo su Nazim Hikmet ed Emily
Bronte con Paolo Lo Giudice
-23/12/2007,organizzazione manifestazione “Christmas in rock” serata di
raccolta fondi per il Centro d’Aggregazione Giovanile Casa del Bambinello Gesù
di Catanzaro
-30/08/ 2008, organizzazione dell “Clemens Rock night” serata di Prevenzione
degli incidenti stradali
-Socio e coordinatore dal 30 Marzo 2008,delle attività dell’Associazione di
Volontariato “Clemens” che si occupa di Prevenzione degli incidenti stradali
-Organizzatore degli eventi “Clemens Rock Night” (serata di sensibilizzazione
alla sicurezza stradale a cadenza annuale) e Play Day (serata di raccolta fondi
e solidarietà tra associazioni attive sul territorio a cadenza annuale ) 2008-2009
-Responsabile Organizzazione Catanzaro - Cosenza – Crotone Per Il
concorso Nazionale di Musica Festival Pub Italia nel 2009
-Direttore Artistico Regionale per Il concorso Nazionale di Musica Festival
Pub Italia 2010
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CAPACITÀ

E

COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ

E

COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Ottima Conoscenza pacchetto Office, Explorer, browser internet ,
programmi di montaggio Audio , video e grafica ( Pinnacle, Sony Vegas,
Adobe premier ,Cubase , Protools, Audigy,Magix Music Maker ,Photo Shop ecc)
Discreto Microfonista.
Fonico di palco e di sala .
Ottimo uso di tutte le attrezzature audio e video (video proiettori , registratori
su qualsiasi supporto ,telecamere, macchine fotografiche, mixer, amplificatori ,
casse ecc.)
Iscritto alla SIAE DAL 2009 alla posizione 202707
Studio della Musica :
2 anni di pianoforte classico
3 di basso elettrico
1 di contrabbasso
Buona conoscenza, anche delle Percussioni , mandolino, chitarra ,
metallofono, xilofono, sintetizzatori, ukulele .
Molteplici esperienze di Laboratori Musicali all’interno di Centri di
Aggregazione e Comunità Terapeutiche.
Discreta capacità di rappresentazione tramite il disegno.
Ottima creatività in lavori con materiali poveri o di riciclo (costruzione di
strumenti musicali, oggettistica , presepi , modellismo ecc.)

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze
non
precedentemente indicate.
PATENTE O PATENTI
POSIZIONE AGLI EFFETTI DEGLI
OBBLIGHI MILITARI

Ottimo rapporto con animali anche per Pet Therapy , Ippoterapia , Onoterapia.
B
Congedo illimitato con Grado Obbiettore di coscienza.

Catanzaro , 07 agosto 2014

Dott. Leonardo Ruffo
_______________________________

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003.

Catanzaro , 07 agosto 2014

Dott. Leonardo Ruffo
_______________________________
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Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)
Io sottoscritto Ruffo Leonardo
Nato a Catanzaro il 27 / 11 /1982
residente a Via Ferdinando Galani 2/C 6 Catanzaro
a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 75 del D.P.R. 28/12/445 sulla decadenza dei benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere e dal
successivo art. 76 sulla responsabilità penale cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci, sotto la mia responsabilità.

Catanzaro , 07 agosto 2014

Dott. Leonardo Ruffo
_______________________________
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