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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  CIARDI FABIO 

Indirizzo  290, VIA AURELIA, 00165 ROMA - ITALIA 

Telefono  3355317224 

Fax  06 39877430 

E-mail  ciardif@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  29 NOVEMBRE 1948 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Iscrizione in Albi professionali   Ordine dei Giornalisti, Roma 

• Settore di specializzazione  Formazione 

• Esperienze significative  - Dal 2004: Docente presso lo “Studium” della CIVCSVA, Città del Vaticano. 
- Dal 1992 professore ordinario presso l'Istituto Claretianum (Pontificia Università Lateranense- 
Roma) 
- 1991-2000: Professore invitato alla Facoltà di Teologia della Università Pontificia Salesiana, 
Roma 
- 1991-2000: Professore invitato alla Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione, Auxilium, 
Roma 
- 1983-1989 professore incaricato di Teologia spirituale nella Facoltà di Teologia della Pontificia 
Università Lateranense, Roma. 
- Dal 1977 Insegnamento presso l'Istituto Claretianum (Pontificia Università Lateranense- 
Roma). 
 

  - Il lavoro di studio, di animazione e di docenza mi ha portato a visitare diversi Paesi nei quali ha 
avuto contatti con ambienti accademici e istituzioni ecclesiatiche; oltre ai principali Paesi 
europei: Canada, USA, Brasile, Paraguay, Uruguay, Argentina, Haiti, Cuba, Giappone, Cina, 
Taiwan, Filippine, Tailandia, Laos, Singapore, Indonesia, India, Pakistan, Senegal, Cameroun, 
Congo, Guinea Bissau, Sud Africa, Madagascar. 
- Stage prolungati (da uno a sei mesi) in Canada, USA, Uruguay, Tailandia. 
 

• Date (da – a)  - Dal 2015 Responsabile del centro internazionale di studi “Scuola Abbà”, del Movimento dei 
Focolari. 
- Dal 2012 Responsabile del Servizio generale degli studi oblati. 
- Dal 1995 Consultore presso la Congregazione degli Istituti di vita consacrata e delle Società di 
vita apostolica. 
- Dal 2003 al 2009 Direttore della rivista mensile “Missioni OMI”. 
- Dal 1991 al 2013 Direttore della Rivista “Unità e Carismi”, edita in otto lingue. 
- Dal 1982 al 1989 membro del Comitato direttivo della Association d'études et de recherches 
oblats.  
- Dal 1975 al 1990 formatore e responsabile degli studi allo Studentato italiano dei Missionari 
OMI, gli ultimi sette anni in qualità di superiore. 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Casa Generalizia, Missionari OMI, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Direzione generale della Congregazione dei Missionari OMI 

• Tipo di impiego  Responsabile del Servizio generale degli studi oblati 
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• Principali mansioni e responsabilità  Direzione e pubblicazione della rivista internazionale “Oblatio” e delle altre pubblicazioni del 
Servizio generale degli studi oblati 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  - 1981: Dottorato in Teologia della Vita Religiosa, Istituto Claretianum (PUL)  
- 1977: Licenza in Teologia della Vita Religiosa, Istituto Claretianum (PUL)  
- 1973-75: Biennio di Specializzazione in Teologia Dogmatica con indirizzo Ecclesiologico, 
Pontificia Università Lateranense 
- 1968-1973: Ciclo istituzionale di Filosofia e Teologia, Federazione Intercomunitaria Studentati 
teologici di Torino 
- 1968: Maturità Classica, Liceo legalmente riconosciuto “La Badia Fiesolana”, S. Domenico di 
Fiesole (Firenze).  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
  

PRIMA LINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
 

   

• Capacità di lettura  FRANCESE, INGLESE livello buono 

• Capacità di scrittura  FRANCESE, INGLESE livello buono  

• Capacità di espressione orale  SPAGNOLO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Dal 1991 vivo in ambienti internazionali, attualmente in un gruppo stabile di 69 persone 
appartenenti a 36 nazioni. 

Dal 1975 ho organizzato e guidato incontri formativi internazionali per studenti di teologia. 

Ho partecipato a innumerevoli simposi di dialogo interreligioso con ebrei (Israele, Argentina), 
musulmani (Italia, Pakistan), indu (India), musulmani (Tailandia, Corea, Giappone). 

Dal 2015 dirigo il Centro di studi internazionale interdisciplinare “Scuola Abbà” (di cui faccio 
parte da 20 anni) con i cui membri mi incontro ogni mese per tre giorni di lavoro. 

Questo mi ha consentito di apprendere il rispetto e il dialogo per culture diverse e mi ha 
consentito di acquisire una notevole capacità di organizzazione e di leadership. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 2015: ho organizzato e diretto un Congresso internazionale di quattro giorni, in collegamento 
webex con otto punti del mondo: Ottawa, San Antonio (USA), Ciudad de Mexico, Manila, 
Colombo, Kinshasa, Durban, Obra (Polonia), Roma. Vi hanno preso parte attivamente circa 500 
persone con sessioni locali e intercontinentali. 

Dal 1980 ogni anno organizzo e guido convegni di formazione alla spiritualità e al dialogo nelle 
più diversi parte del mondo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Lavoro quotidianamente come autodidatta con programmi di presentazioni multimediali; curo un 
blog quotidiano: fabiociardi.blogspot. 

Titoli di scientifici 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Scrittura creativa:  

I detti di apa Pafnunzio. In cammino nel deserto. Postfazione di Giorgio Lingua, Città Nuova, 
Roma 2014 (traduzione spagnola) 
- Parlaci di Lui. I racconti di Cafarnao, Città Nuova, Roma 2007 (Traduzione portoghese, 
coreana); Reading portoghese su supporto dvd: Fale-nos Dele. Recordações dos días que 
mudaram nossa história, Cidad Nova, São Paulo 2010; Riduzione teatrale, presentata a Roma, 
Firenze, Prato, Vilnius. 
- Eugenio de Mazenod raccontato dagli amici, Editrice Missionari OMI, Roma 2004. 
- Sotto lo sguardo di Dio, Piemme, Casale Monferrato 2000. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 - Il seme germoglia e cresce, Città Nuova, 2014, 192 pp. 

- L’Idea missionaria. La passione di Padre Gaetano Liuzzo, COMI, Roma 2011, 100 pp. 

- Carismi. Vangelo che si fa storia, Città Nuova, Roma 2011, 114 pp. 

- In cerca di perle preziose, Città Nuova, Roma 2010, 190 pp. 

- La storia di Dio e la mia. La Bibbia fonte di ispirazione per l’uomo, Città Nuova, Roma 2010, 

144 pp. 

- Dov’è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore, Città Nuova, Roma 2009, 184 pp. 

- Luce è la tua Parola. Dialogo interreligioso e annuncio del Vangelo, Città Nuova, Roma 2005, 

240 pp. 

- Un futuro di speranza per la vita religiosa. L’Istruzione Ripartire da Cristo, Ancora, Milano 

2005, 100 pp. 

- Fuoco è la tua Parola. Come vivere il Vangelo, Città Nuova, Roma 20042, 124 pp. (traduzione 

spagnola, lituana, ungherese) 

- Il sogno e la realtà. Mario Borzaga, martire, Ancora, Milano 20162, 166 pp. 

- “Esperti di comunione”. Pretesa e realtà della vita religiosa, San Paolo, Cinisello Balsamo 

1999, 200 pp. (traduzione polacca, ceca, romena, coreana, spagnola). 

- Il fascino del chiostro. Maria Chiara Damato, Città Nuova, Roma 1998, 140 pp.  

- Dictionnaire des Valeurs Oblates, Ouvrage collectif des Missionnaires Oblats de Marie 

Immaculée sous la direction de Fabio Ciardi, omi., Rome 1996, XIV, 896 pp. (Traduzione 

inglese, spagnola, polacca) 

- Seguire Gesù. Risposta ad una chiamata, Città Nuova, Roma 1996, 20013, 98 p. (Traduzione 

ceca, spagnola, coreana, ungherese) 

- In ascolto dello Spirito. Ermeneutica del carisma dei fondatori, Città Nuova, Roma 1996, 286 

pp. (Traduzione spagnola). 

- Eugenio de Mazenod. Un carisma di missione e di comunione, Città Nuova, Roma 1995, 210 

pp. (Traduzione coreana) 

- Koinonia. Itinerario storico-spirituale della comunità religiosa, Città Nuova, Roma 1992, 19963, 

334 pp. (Traduzione inglese, Quezon City 1999, New York, 2001; ucraina). 

- I fondatori uomini dello Spirito. Per una teologia del carisma di fondatore, Roma 1982, 407 pp. 

(Traduzione tedesca, spagnola). 
 

PATENTE O PATENTI  Patente auto C 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI  

PERSONALI, INFORMATIVA E 

CONSENSO 

 Il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” regola il 
trattamento dei dati personali, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale 
e al diritto di protezione dei dati personali; l’interessato deve essere previamente informato del 
trattamento. 
La norma in considerazione intende come “trattamento” qualunque operazione o complesso di 
operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la 
consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, 
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di 
dati, anche se non registrati in una banca dati. 
In relazione a quanto riportato autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum 
vitae, nel mio interesse, unicamente per la eventuale partecipazione a gare di appalti, licitazioni 
private, ecc. di servizi tecnici, di cui dovrò comunque essere informato, autorizzando quindi il 
soggetto titolare del trattamento (la Cooperativa AGRIFUTURO - via Ravegnana n. 120 FORLI’) 
ad altresì comunicarmi offerte ed opportunità di lavoro. 
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Sono consapevole che mi competono i diritti previsti all’art. 7 del citato D.Lgs n. 196/2003. 
 
 
                                                                                          (FIRMA) 
 

                                                            
 

ALLEGATI   

 

 


