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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

INFORMAZIONI PERSONALI 

Cognome e Nome BONDAVALLI ANTONIO 

Indirizzo della residenza 

Indirizzo del domicilio 

Telefono 

E-mail

Nazionalità italiana 

Data di nascita 17/01/1966 

TITOLI DI STUDIO

• Data 17 NOVEMBRE 2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

SERVIZIO SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI 

• Qualifica conseguita ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE – SUPERAMENTO ESAME DI STATO ASSISTENTE SOCIALE E 

SPECIALISTA (SEZ. A) 

• Data 28 OTTOBRE 2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

SERVIZIO SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI 

• Qualifica conseguita LAUREA MAGISTRALE 

mailto:antonio.bondavalli@libero.it
mailto:antonio.bondavalli@pecgiornalisti.it
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• Data 8 LUGLIO 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

SCIENZE POLITICHE, INDIRIZZO POLITICHE SOCIALI 

• Qualifica conseguita LAUREA MAGISTRALE 

• Data 21 GENNAIO 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

ORDINE NAZIONALE DEI GIORNALISTI 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

GIORNALISTA PUBBLICISTA 

• Qualifica conseguita GIORNALISTA 

• Data 1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

LICEO SCIENTIFICO “G. MARINELLI” - UDINE 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

MATERIE SCIENTIFICHE E UMANISTICHE 

• Qualifica  da conseguire DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE 

HOBBY E COMPETENZE

PERSONALI

FORMATORE DEL SERVIZIO CIVILE Formatore abilitato della formazione generale di Servizio Civile Universale per educare i 
giovani alla “difesa civile non armata e non violenta della Patria” come specificato nella 
normativa nazionale D.lgs. 40/17. 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) Da ottobre 2004 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Hattiva Lab - Cooperativa Sociale Onlus - Udine 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale – servizi educativi 

• Tipo di impiego Socio lavoratore con contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile e coordinatore del Centro InfoHandicap FVG – Ente di rilevanza regionale ai 

sensi della L.R. 41/96. Presta servizio di consulenza e orientamento per le persone con 

disabilità, familiari e operatori; 

Coordinatore degli sportelli delmCentro InfoHandicap;  

Responsabile del sito InfoHandicap

Realizzazione in collaborazione con l’Area welfare FVG del Portale Regionale sulla 

disabilità; 

Giornalista pubblicista iscritto all’Ordine Nazionale dei Giornalisti – Ordine del Friuli 

Venezia Giulia - dal 21/01/2013, Tessera n. 148860; 

http://www.infohandicap.org/
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Direttore responsabile della Newsletter del Centro InfoHandicap, testata giornalistica aut. 

Tribunale di Udine 05/07; 

Direttore responsabile della Rubrica online “Le interviste di Infohandicap”; 

Docente formatore in corsi in materia di disabilità, invalidità, handicap, Amministrazione di 

Sostegno; 

Competente ed esperto di legislazione e realizzazione di progetti in materia di disabilità, 

invalidità, handicap, Amministrazione di Sostegno; 

Formatore abilitato della formazione generale di Servizio Civile Universale per educare i 

giovani alla “difesa civile non armata e non violenta della Patria” come specificato nella 

normativa nazionale D.lgs. 40/17; 

Organizzazione convegni, seminari, tavole rotonde, corsi di formazione promossi in 

collaborazione con realtà istituzionali come la Presidenza e gli Assessorati del Consiglio 

Regionale del Friuli Venezia Giulia, Ambiti e Distretti della Regione FVG, Università di Udine 

e di Trieste, Tribunale di Udine, Federsanità ANCI, Comuni del FVG, Ordine degli Assistenti 

Sociali, Ordine dei Giornalisti, Ordine degli Avvocati, INAIL, INPS, Enti del Terzo Settore, 

Confindustria; 

Partecipazione alla co-programmazione co-progettazione dei Piani di zona cosi come 
previsto dalla L.R. 06/2006 art. 24. 

• Date (da – a) 2001 - 2004 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Hattiva – Cooperativa Sociale Onlus – Tavagnacco (UD) 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale di inserimento lavorativo 

• Tipo di impiego Socio lavoratore con contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità Operatore assistente alle persone con disabilità nel settore assemblaggio; 

Referente commerciale settore grafica; 

Responsabile Centro InfoHandicap. Il Centro è stato successivamente acquisito dalla cooperativa 
sociale Hattiva Lab di Udine 

• Date (da – a) 1990 - 2000 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Leoncini Prosciutti SPA 

• Tipo di azienda o settore Settore alimentare 

• Tipo di impiego Dipendente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità Relazione clienti – fornitori; 
Gestione magazzino; 
Pratiche amministrative. 

• Date (da – a) 1989 – 1990 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Consorzio del Prosciutto di San Daniele 

• Tipo di azienda o settore Settore alimentare 

• Tipo di impiego Dipendente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità Analisi e controllo qualità prodotto. 

ATTIVITA’ IN QUALITA’ DI

DOCENTE-FORMATORE 
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• Date (da – a) 2000 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Ha svolto svariati interventi in materia di: 
Disabilità e invalidità, legislazione, diritti e previdenze assistenziali, ausili, barriere architettoniche, 
scuola lavoro, forme di tutela – interdizione, inabilitazione e Amministrazione di Sostegno - diritto 
del lavoro, problematiche inerenti il mobbing. 
Per conto di: 
Università degli Studi di Udine; 
Ambito distrettuale dell’udinese; 
Ambito distrettuale del cividalese: 
Ambito distrettuale di Latisana; 
Ambito distrettuale di Cervignano; 
Ambito distrettuale Goriziano; 
Ambito distrettuale Basso Isontino; 
Ires – Udine; 
Irsses – Trieste; 
Ial – Udine; 
LegaCoop FVG; 
AISM -  Sezione di Udine; 
AISM Regionale del Friuli VG; 
Associazione Malati  Reumatici – Udine; 
Associazione Genitori de “La Nostra Famiglia” – Pasian di Prato; 
Istituto Santa Maria Dei Colli – Fraelacco; 
Lions Club Gemona del Friuli; 
Istituto professionale ISIS D’Aronco – Gemona del Friuli; 
Istituto Professionale Giacomo Ceconi – Udine; 
FISH – Federazione Italiana Superamento dell’Handicap - del Friuli VG; 
Forum del Terzo Settore del Friuli VG; 
e molti altri. 

• Tipo di azienda o settore Enti di formazione, enti locali, associazioni di volontariato 

• Tipo di impiego Incarichi occasionali di docenza 

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

PRIMA LINGUA ITALIANO 

ALTRE LINGUE 

FRANCESE 

• Capacità di lettura buono 

• Capacità di scrittura buono 

• Capacità di espressione orale buono 

INGLESE 

• Capacità di lettura sufficiente 

• Capacità di scrittura sufficiente 

• Capacità di espressione orale sufficiente 

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI 

Nel corso delle attività professionali ho sviluppato capacità organizzative e di coordinamento per 
la realizzazione di eventi comunicativi, intessendo relazioni con Enti e Istituzioni, sia pubblici che 
privati, sanitari, sociali, scolastici, universitari. 

Ho interagito con personalità della politica, sia parlamentari che governative, regionali e comunali 
con deleghe specifiche al fine di ottenere, rendere note e pubblicare informazioni per i portatori di 
interesse approfondendo e sviluppando temi che hanno forti implicazioni sociali, psicologiche e 
psichiche, utilizzando anche le nuove tecnologie e le forme digitali.  

Ho acquisito competenze in materia di “diritto della persona” e gli Istituti di tutela giuridica e 
amministrativa: interdizione, inabilitazione e Amministrazione di Sostegno. Ho organizzato e 
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realizzato, partecipando anche in qualità di relatore, a incontri informativi e formativi per 
promuovere l’istituto dell’Amministrazione di Sostegno mettendo in relazione più soggetti al fine 
di lavorare in équipe.  

Da oltre 20 anni l’attività lavorativa, di studio, di formazione e di informazione si è incentrata e 
specializzata sui temi della disabilità, dell’anziano, del disagio e della fragilità in generale, 
sviluppando competenze in materie socio assistenziali e socio sanitarie, approfondendo la 
capacità di ascolto e interazione con l’utenza fragile nella sua più ampia accezione. Ho contribuito 
a fornire alle persone – sia fisiche, sia giuridiche – quelle informazioni legate agli aspetti legali, 
amministrativi, sociali, assistenziali, economici, sanitari, necessarie per riuscire a destreggiarsi nel 
mondo della disabilità particolarmente tortuoso, variegato e anche farraginoso al fine di ottenere 
le migliori soluzioni per raggiungere, quanto più possibile, lo stato di benessere. 

La presenza in Azienda Sanitaria mi ha permesso di acquisire conoscenze sociali e sanitarie, 
intersecate tra di loro così come stabilito dalla normativa vigente e dai dettami pronunciati con la 
L. 328/00, Legge Quadro sulla “Realizzazione della gestione di interventi e servizi sociali”.

In qualità di giornalista, nell’aprile 2020, ho avviato una rubrica settimanale trasmessa in diretta
sul canale web YouTube e sul social network Facebook utilizzando la piattaforma streamyard che
mi ha permesso di intervistare importanti soggetti e personalità che hanno contribuito a fornire
quelle informazioni legate alla disabilità, all’anzianità e alla fragilità.

Ho attivato attorno al tema della disabilità e fragilità una serie di relazioni che vanno dall’inclusione
sociale a quella scolastica, lavorativa, ludica, educativa e tutte le sfaccettature per dare attuazione
alla Convenzione internazionale dell’ONU per i diritti delle persone con disabilità.

Il conseguimento della Laurea Magistrale in Servizio Sociale mi ha permesso di approfondire il
tema della legislazione con la discussione della Tesi su “La Riforma del Terzo Settore: luci e
ombre”. Ho potuto acquisire maggiori competenze sull’evoluzione legislativa di tutte le forme che
compongono il mondo del sociale (cooperative, fondazioni, associazioni di volontariato, di
promozione sociale, di mutuo soccorso) passando per l’analisi della trasformazione in imprese
sociali, analizzando e verificandone le potenzialità e le criticità.

Nell’azienda per cui ho lavorato prima di dedicarmi al sociale, un’azienda del Consorzio di San
Daniele, mi ha permesso di sviluppare relazioni in un contesto piramidale e di responsabilità
ricoprendo incarichi esecutivi fino a quello di gestione del personale.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE 

BUONA CONOSCENZA DELL’ UTILIZZO DEL COMPUTER  (WORD, EXCEL, POWER POINT, …). 

UTILIZZO DEI SOCIAL. (FB, TWITTER, WHATSAPP) 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della normativa vigente. 

L’attività di assistenza e compendio sociale non può essere derubricata a mera operazione economica e, nel corso degli anni, 
ho sviluppato sempre con maggiore convinzione che il supporto alla fragilità deve passare necessariamente attraverso il lavoro 
sostenuto dalla collettività seguendo il principio di equità.  

Udine, 28/02/2003 

Antonio Bondavalli 


