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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 
 

Nome  DE TONI,  MORENO 
Indirizzo  VIA SETTEFONTANE 8, 34138, TRIESTE,  ITALIA 

Codice Fiscale  DTNMRN75T23L195B 
Cellulare  +39 329 40 613 40 

E-mail  moreno.detoni@gmail.com 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  23/12/1975 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Da ottobre 2012. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Società Filologica Friulana.  

• Tipo di azienda o settore  Progetto editoriale - Volume “Tradizioni in Friuli”. 
• Tipo di impiego  Ricercatore. Rilevazione e stesura contenuti relativi al tema “Pubblicità dei luoghi: gli spazi 

collettivi e comunitari: il paese, la piazza, l’osteria, il cortile, la latteria sociale”. 
 

• Date (da – a)  Da Febbraio 2012 a Giugno 2014. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 SLORI -  Istituto sloveno di ricerche www.slori.org www.eduka-itaslo.eu   

• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca  
• Tipo di impiego  Ricercatore e facilitatore all’interno del progetto europeo transfrontaliero ITA-SLO “EDUKA”. 

Attività di ricerca qualitativa con conduzione di interviste e seminari / laboratori educativi in 
scuole/Università su: educazione alla diversità, comunità migranti, elementi di antropologia 
culturale e dei processi migratori. Redazione di brochure (“La diversità ci 
arricchisce”_novembre 2012”) sul tema e di schede didattiche ad uso dei docenti 
(pubblicazione “Lo sviluppo della competenza interculturale degli insegnanti e degli 
allievi”_novembre 2013). Seminari universitari 2012-2013:  5-12 dicembre 2012 presso 
l’UNITS-Corso di Sociologia delle migrazioni; 27 marzo e 10-16 aprile 2013 presso l’UNITS-
Corso di Antropologia dei processi migratori; 4-11 aprile 2013 presso l’UNIUD-Corso di 
Antropologia culturale. Seminari in Istituti scolastici 2012-2013: 27 febbraio e 5 marzo 2013 
presso l’Istituto “M. G. Deledda” di Trieste; 16-17-23 aprile e 7-21 maggio 2013 presso Liceo 
“C. Percoto” di Udine. 
 

• Date (da – a)  6 dicembre 2012. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Convegno nazionale sulle migrazioni: “Paesani-Microcosmi dell’emigrazione italiana”-

Fondazione Museo Storico del Trentino-Trento. 
• Tipo di azienda o settore  Ricerca scientifica. 

• Tipo di impiego  Esposizione contenuti della ricerca in Antropologia culturale e delle migrazioni (2009-2011) 
“Chiaulis-Basel A/R: storie, memorie, soggettività di una migrazione alpina”. 

 
• Date (da – a)  Da Luglio 2012 ad oggi. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AREAS www.areas.fvg.it  ISTITUTO LIVIO SARANZ www.liviosaranz.it  

• Tipo di azienda o settore  Ricerca antropologica qualitativa. Progetto “Donne contadine operaie - Cartiere in Carnia 
(1930-2011) - una storia orale”  

• Tipo di impiego  Ricercatore. Attività di ricerca qualitativa con conduzione di interviste nella zona montana 
della Carnia (UD), raccolta materiale fotografico, sbobinatura materiale raccolto ed 
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elaborazione dello stesso. 
Progetto in fase di predisposizione bozza progettuale, parternariato e ricerca finanziamenti. 

• Date (da – a)  Da Gennaio 2010 a Febbraio 2011 
• Nome e indirizzo del datore          

di lavoro 
 ENFAP FVG, via San Francesco d’Assisi n. 25 Trieste 

• Tipo di azienda o settore  Formazione continua.  
• Tipo di impiego  Didattica corsi d’inglese per adulti – Livelli A1-A2. 

 
• Date (da – a)  Da Gennaio 2010  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ARCI Nuova Associazione – Comitato Territoriale – Trieste 
Via Manzoni 9-11, 34132 TRIESTE www.arcitrieste.org  

• Tipo di azienda o settore  Progettazione e ricerca sociale. 
• Tipo di impiego  Elaborazione progetto giovanile – Bando “Giovani Energie in Comune”-Ministero della Gioventù 

(www.gioventu.it) – Bando “Piccoli Comuni”. 
 

• Date (da – a)  Da Gennaio 2010  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ARCI Nuova Associazione – Comitato Territoriale – Trieste 

Via Manzoni 9-11, 34132 TRIESTE 
• Tipo di azienda o settore  Progettazione e ricerca sociale. 

• Tipo di impiego  Elaborazione progetto “Semplicemente Giovani” – Bando FEI-Ministero dell'Interno – Fondo per 
l'integrazione di cittadini di paesi terzi – Azione 2: Progetti Giovanili 
(www.fondieuropeiimmigrazione.it). 
“Centro di aggregazione e di facilitazione linguistica, sportello counselling educativo-formativo e 
di orientamento scolastico-lavorativo, laboratorio di valorizzazione delle competenze 
interculturali dei minori migranti”. 

 
• Date (da – a)  Da Gennaio 2010 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero di Grazia e Giustizia, Tribunale Minorile di Trieste. 
Via del Coroneo 20, 34100 TRIESTE www.tribunaleminoritrieste.it  

• Tipo di azienda o settore  Processi in materia penale e/o civile minorile. 
• Tipo di impiego  Giudice onorario.  

 
• Date (da – a)  Da Giugno 2008 a Giugno 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Trieste, Area Servizi Educativi. 
Piazza Vecchia 1, 34100 TRIESTE. www.retecivica.trieste.it/educazione/new  

• Tipo di azienda o settore  Servizio Ricreatori del Comune di Trieste. 
• Tipo di impiego  Istruttore educativo.   

 
• Date (da – a)  Da Giugno 2007 a Novembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università di Udine, Dipartimento di Economia, Società e Territorio, Via delle Scienze 208, 
33100 Udine. http://web.uniud.it/dest/index.htm  

• Tipo di azienda o settore  Ricerca antropologica qualitativa. Progetto “Il Formaggio: saperi e sapori” 
www.labibliotecadeisapori.it  

• Tipo di impiego  Ricercatore. Attività di ricerca qualitativa con conduzione di interviste nella zona montana 
della Carnia (UD), sbobinatura materiale raccolto ed elaborazione dello stesso. 

 
• Date (da – a)  Da Ottobre 2005  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa “Duemilauno-Agenzia sociale”, Via Colombara di Vignano 3, Muggia Trieste. 
www.2001agsoc.it  

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale. 
• Tipo di impiego  Educatore-Servizio educativo minori. Settore minori e disabilità. Settore psichiatria-adulti. 

Impiego part time. 
 

• Date (da – a)  Da Ottobre 2005 a Giugno 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 A.R.E.A.S., sede legale Via Manzoni 9-11, 34132 Trieste. www.areas.fvg.it  

• Tipo di azienda o settore  Associazione di Ricerche Etno-Antropologiche e Sociali. 
• Tipo di impiego  Progetto ACROSS: Creazione di un database regionale on line multilingua centrato sulle 

esigenze dei migranti e volto a facilitare lo scambio informativo tra regione di partenza e regione 
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di approdo del percorso migratorio dei migranti, agevolando in parte la scelta migratoria stessa. 
Attività di ricerca qualitativa con conduzione di interviste nella provincia di Trieste, sbobinatura 
materiale raccolto ed elaborazione dello stesso, monitoraggio (assieme ai migranti intervistati) 
del database. 

 
• Date (da – a)  Da Gennaio 2005 a Novembre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IRFAM (Istituto di Ricerca,Formazione ed Azione sulle Migrazioni), 17 Rue Agimont  B-4000 
Liegi, Belgio. www.irfam.org  Dipartimento TRANSFAIREs. www.transfaires.net  

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Ricerca,Formazione ed Azione sulle Migrazioni. 
• Tipo di impiego  Stage EUROPASS. 

Gestione progetti di co-sviluppo decentrato da parte delle associazioni di migranti del continente 
africano, elaborazione di una metodologia relativa alla valorizzazione-trasferimento-autonomia 
delle competenze interculturali dei migranti africani a favore della loro integrazione nel paese di 
accoglienza e del loro impiego nei progetti di co-sviluppo decentrato della loro nazione 
d’origine,studio delle relazioni tra co-sviluppo e competenze interculturali dei migranti, sviluppo e 
gestione banca dati migranti africani in Vallonia. Attività di ricerca con conduzione di interviste, 
sbobinatura materiale raccolto ed elaborazione dello stesso. 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da Gennaio 2010 ad oggi 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Ministero di Grazia e Giustizia / AIMMF www.minoriefamiglia.it  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione permanente su tematiche minorili in ambito civile e penale. 
 

• Qualifica conseguita  Formazione permanente/aggiornamento per magistrati minorili onorari. 
 

• Date (da – a)  Settembre 2010-Dicembre 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 IRES  FVG – sede di Trieste www.iresfvg.org  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Metodologie e tecniche di progettazione sociale. 
stesura e realizzazione di progetti di intervento sociale ed economico con attenzione per quelle 
riconosciute e validate dall’UE (Project Cycle Management e il Logical Framework Approach) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 
 

• Date (da – a)  Settembre 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università Cà Foscari, Venezia – Dipartimento di Scienze del Linguaggio – Laboratorio ITALS 

www.itals.it . 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Presupposti teorici della glottodidattica e analisi di materiali didattici per l’educazione linguistica. 

L’unità di acquisizione e la didattizzazione di materiale autentico. 
Il laboratorio di italiano L2: implementazione ed analisi critica di materiali didattici utili in 
laboratorio. 
L’approccio cooperativo in ambienti d’apprendimento plurietnici. 
La comunicazione interculturale e la gestione di gruppi plurietnici e plurilivello. 
 

• Qualifica conseguita  Certificazione CEFILS – Facilitatore Linguistico Italiano L2 
 

• Date (da – a)  Luglio 2007 – Marzo 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università Cà Foscari, Venezia – Facoltà di Lettere e Filosofia – Dipartimento di Studi Storici, 

Palazzo Marcorà Malcanton. www.unive.it  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Etnolinguistica, Dialettologia, Antropologia della salute, Antropologia sociale, Antropologia 

culturale, Storia orale, Storia sociale… 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale, Classe 1/S, “Antropologia culturale, Etnologia, Etnolinguistica”. 
Tesi di laurea in Antropologia Alpina e Storia Orale: “Chiaulis-Basilea A/R. Storie, memorie, 
soggettività di una migrazione alpina”. Votazione conseguita: 110/110. 

 
• Date (da – a)  Gennaio 2007-Giugno 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione RUE, via Giusti 5, Udine. www.risorseumaneuropa.org   

• Principali materie / abilità  I° Modulo : Cultura, etnia (10 ore)  
II° Modulo: La comunicazione interculturale ( 12 ore)  
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professionali oggetto dello studio III° Modulo: L’incontro con l’altro (14 ore)  
IV° Modulo: Elementi di etnopsicologia (20 ore) 
V° Modulo: Studi di caso (11 ore) 

• Qualifica conseguita  Formazione “ ELEMENTI DI ETNOPSICOLOGIA PER OPERATORE TRANSCULTURALE”. 

   
• Date (da – a)  Da Marzo 2005 a Aprile 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IRFAM (Istituto di Ricerca, Formazione ed Azione sulle Migrazioni), 17 Rue Agimont  B-4000 
Liegi, Belgio. www.irfam.org www.transfaires.net  

• Principali materie / abilità oggetto 
dello studio  

 Stage EUROPASS. 
Formazione sulla gestione della diversità culturale nelle scuole, nei servizi integrativi scolastici e 
negli organismi-enti-istituzioni pubbliche o private  (Programma europeo “A CLASSROOM OF 
DIFFERENCE”). La gestione del territorio: funzionamento dei tre cervelli, importanza della 
gestione e della condivisione dei territori nell’insieme dei comportamenti umani, contesti 
multiculturali e comunicazione-valorizzazione interculturale, possibili difficoltà affettive degli 
alunni immigrati a scuola e loro strategie identitarie e d’adattamento, gli ostacoli culturali 
all’apprendimento (l’importanza della valorizzazione della lingua materna, lingua 
d’apprendimento e dissonanze cognitive). La gestione della diversità: presa di coscienza e 
analisi di paure e pregiudizi di fronte alla diversità (culturale, di genere, di età,…). Il ruolo sociale 
delle “écoles de devoirs” verso le famiglie: analisi della diversità di modelli professionali tra gli 
educatori delle scuole e delle loro relazioni con le famiglie e analisi dell’organizzazione della 
scuola stessa. Elaborazione, implementazione e valutazione di un progetto di partenariato 
educativo con le famiglie. 
 

• Date (da – a)  Settembre 2000-Luglio 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Trieste – Facoltà di Lettere e Filosofia. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto delle comunità europee, Sistemi giuridici comparati, Sociologia del diritto, Diritto 
comparato del lavoro, Tutela internazionale dei diritti umani, Diritto musulmano e dei paesi 
islamici, Cooperazione allo sviluppo, Geografia economica, Sviluppo economico, Ecologia; 
Sociologia delle migrazioni, Sociologia dei processi culturali, Pedagogia interculturale, Storia 
delle religioni, Antropologia culturale, Storia delle tradizioni popolari, Lingua e letteratura inglese 
e post-coloniale, Lingua spagnola, Lingua e letteratura francese, Letterature francofone. 

• Qualifica conseguita  Laurea quadriennale in “Scienze e Tecniche dell’Interculturalità” – Indirizzo: “Accoglienza 
immigrati – Cooperazione internazionale”. Tesi in Antropologia culturale e delle migrazioni: 
“Tontines in Africa e altrove: le associazioni di credito e risparmio rotativo tra migrazione e 
sviluppo locale”.  Votazione conseguita: 110/110 e lode. 

 
• Date (da – a)  Dicembre 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi Trieste – Associazione culturale italo-somala « SAGAL » , 

Via Pondares 8, 34100, Trieste-ITALIA. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 La sanità per l’immigrato, le donne immigrate e la donna musulmana. 

• Qualifica conseguita  “L’integrazione e le sue strade” – Seminario di formazione e aggiornamento – Attestato di 
partecipazione. 

 
• Date (da – a)  Dicembre 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ETIMOS-fondazione CHOROS-BANCA ETICA, 

 Piazza dei Signori 1, 35139, Padova, ITALIA. www.etimos.it  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Programmazione tecnica, gestione, studio di fattibilità e valutazione ex-ante on going ex-post di 

un programma di microfinanza – case studies – lavoro di gruppo e simulazioni d’intervento per 
consulenza. 

• Qualifica conseguita  “Microimpresa  e Microfinanza nei programmi di cooperazione allo sviluppo” – Seminario di 
formazione e aggiornamento – Attestato di partecipazione. 

 
• Date (da – a)  Giugno 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Servizio Autonomo per i Rapporti Internazionali-Regione FVG-ITALIA. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La gestione dei fondi europei (FSE) per le politiche sociali e per la cooperazione allo sviluppo. 
Procedure della coop. decentrata; la coop.transfrontaliera in FVG. 
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• Qualifica conseguita  “La cooperazione decentrata e transfrontaliera: nuovi approcci e nuove politiche” – Seminario di 
aggiornamento professionale. 

 
• Date (da – a)  Aprile 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ICS Consorzio italiano di solidarietà-Ufficio rifugiati. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’accesso alla procedura d’asilo, l’inserimento nel mercato del lavoro, il diritto d’accesso 
all’alloggio, immigrazione e scuola, l’accesso alla sanità, la mediazione culturale ponderata. 

• Qualifica conseguita  “Problematiche legate alle politiche d’integrazione degli immigrati”  - Seminario di formazione e 
aggiornamento – Attestato di partecipazione. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO E FRIULANO 
ALTRE LINGUE 

  INGLESE                                                  FRANCESE                                           SPAGNOLO 
• Capacità di lettura  C1 (AVANZATO-BASE)                          C1 (AVANZATO-BASE)                       C1 (AVANZATO-BASE) 

• Capacità di scrittura  B2 (INTERMEDIO-AVANZATO)              B2 (INTERMEDIO-AVANZATO)          B1  (INTERMEDIO-BASE) 
• Capacità di espressione orale  B2 (INTERMEDIO-AVANZATO)              B2 (INTERMEDIO-AVANZATO)          B1 (INTERMEDIO-BASE)  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Sono Presidente e legale rappresentante dell’Associazione di Ricerche Etno-Antropologiche e 

Sociali AREAS ( www.areas.fvg.it ).  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE E DIDATTICHE   

 

 Attitudine al lavoro di gruppo acquisita nel corso delle mie esperienze professionali. 
Competenze nella ricerca-azione sia in ambito minorile e socio-sanitario che in ambito 
antropologico. 
Lavoro d’equipe nel settore ricerca antropologica e nel settore educativo e giuridico minorile. 
Progettazione ed elaborazione di testi didattici; didattica in ambito scolastico e universitario 
(progetto EDUKA). Competenze sulla didattica ad apprendimento attivo e Problem Based 
Learning. 

AUTOCERTIFICAZIONE  - Consapevole che ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 le dichiarazioni 
false, la falsità negli atti, l’uso di atti falsi, comportano l’applicazione delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che tutte le informazioni 
soprariportate nel mio curriculum professionale sono documentabili e corrispondono 
al vero. 
- Autorizzo al trattamento dei dati personali in conformità alla normativa vigente. 

 
 TRIESTE, 1 ottobre 2013        Firma 
               
                 Moreno De Toni 
 
 
 
 


