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Callegaro Carlo Matteo
Presso Centro Studi Specialistici San Marco - p.zza della Libertà 9,
37012 Bussolengo VR
0452820036
carlomatteo.callegaro@centrostudisanmarco.com
www.carlomatteocallegaro.it
Italiana
Nogara (VR)
21 settembre 1971
CLL CRL 71 P 21 F 918 G

Esperienza lavorativa
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
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Da ottobre 2013 ad oggi
Pedagogika Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS
via Giorgio Corbetta 102 – 36100 Vicenza
Servizi educativi alle famiglie e alle organizzazioni
Amministratore unico della cooperativa, responsabile qualità, risorse umane.
Pedagogista Clinico, mediatore familiare, counsellor presso Centro Studi Specialistici
San Marco.
Consulente per la mediazione dei conflitti all’interno delle organizzazioni di servizi,
formatore su tematiche inerenti lo sviluppo delle risorse umane.
Consulente per la progettazione di sistemi di gestione della qualità compatibili con la
norma ISO 9000/08 e con le normative nazionali e regionali di accreditamento dei
servizi sanitari e sociali.
Da gennaio 2006 ad oggi
ISFAR -. Istituto Superiore di Formazione, Aggiornamento e Ricerca
viale Europa 185 Firenze
Ente di formazione
Da gennaio 2006 docente al corso di formazione per la professione di Pedagogista
Clinico. Insegnamenti di verifica delle abilità e disponibilità ad apprendere, tecniche
Writing Codex e Eucalcolia.
Da aprile 2011 docente al corso di formazione per la professione di Mediatore
Familiare. Insegnamenti di tecniche di mediazione e negoziazione, mediazione
sociale.
Da gennaio 2011 a dicembre 2013

Per ulteriori informazioni:
carlomatteo.callegaro@centrostudisanmarco.com

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Studio Associato CALLEGARO – CICCANTI di pedagogia clinica e mediazione
famigliare
via Giorgio Corbetta 102 – 36100 Vicenza
via Crocetta n.11 – 37017 Lazise sul Garda (VR)
Studio professionale di pedagogia clinica e mediazione famigliare
Pedagogista Clinico, mediatore familiare. Lo studio si occupa anche di consulenza
organizzativa nell'ambito specifico della mediazione dei conflitti all'interno delle
organizzazioni e dei sistemi di sviluppo del potenziale delle risorse umane, con
particolare attenzione alle organizzazioni socio-sanitarie.
aprile 2006 - marzo 2014
Il Portico società cooperativa sociale – via Vittorio Veneto – San Donà di Piave (VE)
tel. 0421333242
Coordinatore area tutela e Pedagogista
Coordinatore area tutela minori che comprende due comunità di accoglienza per
minori, una comunità diurna, il servizio di accompagnamento e sostegno scolastico
Nuova Opportunità.
Pedagogista presso la Comunità Educativa Diurna per Minori “Barabitt” fino al
dicembre 2009.
2004 al 2011
Studio di Pedagogia Clinica
via Crocetta n.11 – 37017 Lazise sul Garda (VR)
via Giorgio Corbetta 102 – 36100 Vicenza
Studio professionale di Pedagogia Clinica
Pedagogista Clinico

Da luglio 2003 a dicembre 2006 – successivamente l’attività prosegue come ditta
individuale fino all’anno 2007
C.E.V. Sas di Moroni Maria Teresa – Centro di Espressione Visiva – via Dosso di
Sopra 9 – 37017 Lazise sul Garda (VR) tel. 045 6470043
Centro per l’educazione alla creatività e lo sviluppo del potenziale creativo nelle
persone
Socio fondatore
Pedagogista Clinico

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da luglio 2001 a gennaio 2005
Satef Veneto s.r.l., via A. Secchi 2 – 35136 Padova. Tel. 049 8561287

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Anno accademico 2006/2007
Università degli Studi di Venezia
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Formazione risorse umane, consulenza di direzione, consulenza pedagogica.
Amministratore Delegato
Formatore, consulente di direzione, consulente pedagogico, amministratore della
società, direttore delle risorse umane, responsabile qualità.
La società si occupa di consulenza di direzione, selezione del personale, assessment,
sviluppa sistemi di qualità con certificazione ISO 9000:2008 e di settore nell'ambito
socio-sanitario ed educativo. In particolare mi sono occupato di sviluppo delle
organizzazioni attraverso sistemi di valutazione della qualità e del personale.

Per ulteriori informazioni:
carlomatteo.callegaro@centrostudisanmarco.com

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Università
Tutor on - line
Tutore presso il corso SISS Veneto– corso SOS 800 VIII e IX ciclo in didattica
dell'integrazione

• Date
I• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Anni accademici 2004/2005 e 2005/2006
Università degli Studi di Padova

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da gennaio 1996 a luglio 2005
Irecoop Veneto, via Savelli 128 - 35129 Padova. Tel. 049 8076143

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da gennaio 1995 a dicembre 2001
Aton S.r.l. del gruppo S.A. Studio Santagostino S.r.l., v.le Padova 86 – 36100 Vicenza.
Tel. 0444 304284
Formazione risorse umane, selezione del personale, consulenza di direzione.
Progettista, formatore, selezionatore del personale
Formatore, progettista di iniziative a finanziamento Europeo (FSE Ob.3, Progetti
Occupazione, Progetti EQUAL), in ambito sia industriale, commerciale che dei servizi
sociali. Selezione del personale conto terzi.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da gennaio 1999 a dicembre 2001
C.O.S.P. – Comitato per l’Orientamento Scolastico e Professionale della provincia di
Verona – p.zza San Giorgio 2, - 37100 Verona. Tel. 045 916099.
Orientamento scolastico e professionale
Consulente pedagogico
Componente della commissione tecnico – scientifica del progetto “Network dei Club
per l’Impiego” co-finanziato dalla Fondazione Bancaria Cassa di Risparmio di Verona,
Vicenza, Belluno, Ancona.
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Università
Docente e Tutor di laboratorio di pedagogia speciale
Docente al Master in disabilità ed interventi inclusivi del territorio, ai Corsi abilitanti per
insegnanti scuola dell’infanzia e primaria D.M. 85/2006 e

Organismo di formazione risorse umane accreditato presso la Regione del Veneto.
Coordinatore attività settore socio – sanitario
Formatore in ambito di tematiche relative al settore socio – sanitario all’interno di
percorsi per disoccupati ed occupati finanziati dalla Regione del Veneto e FSE.
Progettista di iniziative a finanziamento Europeo (FSE Ob.3, Progetti Occupazione,
Progetti EQUAL).
Coordinatore didattico di corsi per disoccupati finanziati dal FSE, sia per giovani
disoccupati che per soggetti svantaggiati (disabili, persone con disagio psichiatrico, ex
tossico-dipendenti)
Coordinatore dei corsi a qualifica per Operatore Socio Sanitario ricosciuti dalla
Regione del Veneto con sede a Verona, Bassano del Grappa (VI), Vicenza, Padova.
Coordinatore tecnico del progetto Occupazione Horizon “Arcobaleno”, co-finanziato
dall’Unione Europea e dal Ministero del Lavoro anni 1996-1999, avente come obiettivo
quello di sperimentare percorsi innovativi di inserimento professionale di persone
svantaggiate e disabili.
Consulente tecnico e componente della segreteria scientifica del progetto “Elaicos,
sperimentazione di un sistema di gestione della qualità nei servizi diurni rivolti alla
disabilità adulta” progetto sperimentale della regione del Veneto, anno 2000.
Coordinatore della segreteria organizzativa delle iniziative EQUAL “Elaicos” e EQUAL
“Nautilus”, attività co-finanziate dall’Unione Europea, Ministero del Welfare e Regione
del Veneto, anni 2002– 2005.

Per ulteriori informazioni:
carlomatteo.callegaro@centrostudisanmarco.com

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da ottobre 1997 a luglio 1999
O.S.C.A.R. – Opera Scalabrini di Coordinamento per le Aree da Riqualificare Onlus –
v.le Scalabrini 3 – 36060 Bassano del Grappa (VI).
Organismo no profit operante nell’area delle migrazioni
Coordinatore Tecnico
Coordinatore Tecnico delle attività, coordinatore del progetto Europeo Occupazione
“O.R.M.E.” per l’agevolazione dell’inserimento lavorativo dei migranti. Il progetto ha
sperimentato strumenti di formazione e selezione delle persone immigrate.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da ottobre 1995 a dicembre 1997
Studio Associato Prometo, v.le A. De Gasperi, 70 – 37012 Bussolengo (VR)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da settembre 1992 a settembre 1994
Centro Servizi Formativi “A. Provolo” – via Aeroporto Berardi – 37100 Chievo Verona

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da settembre 1990 a dicembre 1995
Cooperativa Sociale “Carosello” a.r.l. – via Provolo 16 – 37100 Verona
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Formazione risorse umane, consulenza di direzione, selezione del personale.
Socio fondatore
Formatore, consulente di direzione, consulente pedagogico, selezionatore del
personale
Lo studio lavorava per molti clienti pubblici e privati siano essi enti di formazione,
associazioni di categoria, aziende, cooperative sociali, enti pubblici.

Organismo di formazione accreditato presso la Regione del Veneto
Educatore
Educatore inserito nei progetti speciali nell’ambito della prevenzione della dispersione
scolastica. Il compito era di supportare l’operato degli insegnati curriculari rispetto ad
alcuni allievi che presentavano disturbi di comportamento e di apprendimento.

Cooperativa sociale di servizi socio – educativi
Educatore
Educatore inserito nelle attività di animazione socio-culturale, direttore della
cooperativa, componente del Consiglio di Amministrazione.

Per ulteriori informazioni:
carlomatteo.callegaro@centrostudisanmarco.com

Istruzione

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Facoltà di Scienze della Formazione Università degli Studi di Verona

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Istituto “Sacra Famiglia” – Scuola superiore legalmente riconosciuta Castelletto di
Brenzone (VR)
Diploma di maturità magistrale
Diploma di scuola media superiore – votazione 46/60.

Laurea in Pedagogia indirizzo pedagogico
Laurea specialistica – votazione 110/110.

formazione specialistica
• 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)

gennaio 2014 giugno 2015
Istituto Veneto di Terapia Familiare – Ente di formazione professionale

• 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)

marzo 2011 giugno 2014
Istituto Veneto di Terapia Familiare – Ente di formazione professionale

• 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)

Aprile 2000 – gennaio 2002
I.S.F.A.R. – Post-Università delle Professioni sede di Padova – Ente di formazione
professionale
Strumenti per l’analisi dei bisogni di educazione delle persone, strumenti per
l’intervento pedagogico – clinico, modalità di intervento pedagogico – clinico.
Master in Pedagogia Clinica – qualifica Pedagogista Clinico
Master di qualifica professionale – durata 1500 ore tra teoria e tirocinio. Votazione
conclusiva 70/70 e lode. Iscrizione all’albo interno all’Associazione Nazionale
Pedagogisti Clinici con il numero 2645

Corso di counselling sistemico - relazionale
Counsellor sistemico - famigliare
Formazione Biennale necessaria per l'accesso alla professione di Counsellor e per
l'iscrizione al C.N.C.P.- Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti

Mediazione famigliare e sociale nell'ottica sistemico - relazionale
Mediazione Famigliare Sistemica
Formazione Biennale necessaria per l'accesso alla professione di Mediatore
Famigliare e per l'iscrizione all'A.I.M.S. Associazione Nazionale Mediatori Sistemici –
durata biennale.

formazione al ruolo
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Aprile – novembre 2002
I.A.R. – Esistenziale (Padova) – Istituto di formazione professionale

Per ulteriori informazioni:
carlomatteo.callegaro@centrostudisanmarco.com

• Titolo corso
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

“L’arteterapia come modalità innovativa nella relazione d’aiuto”
L’arteterapia, analisi dei bisogni di aiuto dei soggetti, strumenti per lo sviluppo della
creatività.
Corso di formazione e aggiornamento professionale – co-finanziato dalla Regione del
Veneto tramite il F.S.E. Ob. 3 mid. D1, durata 88 ore.

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

Giugno - Luglio 2001
I.S.F.A.R. – Post-Università delle Professioni sede di Padova – Ente di formazione
professionale
Psicodramma olistico
Lo psicodramma classico moreniano, lo psicodramma olistico, la drammatizzazione il
teatro come terapia
Formatore in psicodramma olistico
Corso di formazione e aggiornamento professionale – durata 80 ore.

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

Gennaio – Maggio 2001
Irecoop Veneto (Padova) - Organismo di formazione accreditato presso la Regione
del Veneto
Responsabile Qualità
Sistemi di Controllo della Qualità, la norma ISO 9000 per la gestione dei sistemi di
qualità
Responsabile Qualità
Certificato rilasciato dal CISQ Cert – durata 60 ore.

• 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)

Aprile – dicembre 1993
Irecoop Veneto (Padova) - Organismo di formazione accreditato presso la Regione del
Veneto
Interventi sociali, problematiche delle persone con disabilità e disagio psichiatrico,
l’intervento di rete, l’organizzazione dei servizi socio-sanitari.
Educatore Animatore Professionale
Qualifica Professionale riconosciuta dalla Regione del Veneto – durata 150 ore.

Ulteriori informazioni

Iscritto all’ A.N.Pe.C. – Associazione Nazionale Pedagogisti Clinici al numero 2645.
Iscritto all’Euro A.N.Pe.C. – Associazione Europea Pedagogisti Clinici al numero 1008.
Qualifica di Specialista Supervisore rilasciata dall’’ A.N.Pe.C. – Associazione
Nazionale Pedagogisti Clinici
Iscritto all’A.I.M.S. - Associazione Nazionale Mediatori Sistemici al numero 1653
Iscritto al C.N.C.P. - Coordinamento Nazionale Counsellor Professionista al numero
1932

Cariche sociali
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Direttore della sezione provinciale di Verona A.N.Pe.C. – Associazione Nazionale
Pedagogisti Clinici, dal 2004 al 2013.
Direttore della sezione Regionale del Veneto A.N.Pe.C. – Associazione Nazionale
Pedagogisti Clinici, dal 2006 ad oggi.
Membro del collegio dei Probiviri della sezione nazionale dell’A.N.Pe.C. –
Associazione Nazionale Pedagogisti Clinici dal 2008 ad oggi.

Per ulteriori informazioni:
carlomatteo.callegaro@centrostudisanmarco.com

Componente del comitato ordinatore del Master in disabilità ed interventi inclusivi del
territorio, Università degli studi di Padova, Facoltà di scienze della formazione, anno
2006
Segretario di I.A.R. Esistenziale – Istituto di Analisi Relazione, scuola di psicoterapia
metodo della logoterapia di V.E. Frankl, periodo 2002 – 2005.

Pubblicazioni

BORELLO L. – CALLEGARO C., “L’esperto in tecniche di apprendimento, nuova figura
professionale. L’esperienza di un corso di formazione” in AA.VV, “La rieducazione dei
disturbi di apprendimento. Si, no, quando? Imparare questo è il problema” Ed. Franco
Angeli, MI, 1996.
CALLEGARO C. – PEDRON P. – PORCHIA S., “L’esperienza del progetto Equal
Elaicos”, ed. Cleup, PD, 2005
AA.VV. (coautore), “Common Strategies for Social Economy – report”, ed. Interna
Irecoop Veneto, PD, 2005
AA.VV. (coautore), “La soddisfazione degli utenti e la valutazione dei risultati
nell’ambito dei servizi per disabili”, ed. Cleup, PD, 2005
CALLEGARO C., Meno uguale più. L'idea progettuale: progettare e scrivere Equal
"Energia Solidale", in A.VV., Efficienza energetica e fonti rinnovabili, ed. interne Banca
Popolare Etica, PD, 2008.
CALLEGARO C., Verso una definizione di ricerca pedagogica sul tema del dolore, in
DEI TOS G.A. (a cura di), Il dolore possibile. Percorsi per pensare il dolore e prendersi
cura di chi lo vive, ed. Messaggero di Padova, Padova, 2011
CALLEGARO C., Difficoltà negli apprendimenti logico matematici e del calcolo, in
PESCI G. - MANI M., Scuola che cambia, ed. MaGi, Roma, 2011
CALLEGARO C., Dal branco al gruppo, in rivista Pedagogia Clinica Pedagogisti Clinici
numero 2 – anno XI 2010 ed. ISFAR, FI
CALLEGARO C., “Imparare a gestire i conflitti è materia scolastica per tutti le scuole
d'Europa. La mediazione dei conflitti, quale competenza chiave indicata nella
raccomandazione 2006/962/CE dell'Unione Europea. in Mediazione Sistemica rivista
semestrale anno 2017.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE

Inglese

CAPACITÀ DI LETTURA

elementare

CAPACITÀ DI SCRITTURA

elementare

CAPACITÀ DI ESPRESSIONE ORALE

elementare

Autorizzo l’Università di Verona a pubblicare sul sito web istituzionale dell’Ateneo il mio
curriculum vitae, nella forma da me redatta, secondo quanto previsto dall’art. 15 del D.Lgs. n.
33/2013.
Bussolengo VR il 24/07/2017
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Firma _______________________________

Per ulteriori informazioni:
carlomatteo.callegaro@centrostudisanmarco.com

