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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  COCCO, Paolo 

Indirizzo  Frati cappuccini  

Giudecca 194 

30133 VENEZIA Italia  

 

Telefono  041 5224348 - Cell.: 3488576716 

Fax  041 2775919 

E-mail  paolococco3@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  05 maggio 1968 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  1997 - 2012  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda ULSS 12 Veneziana  

Assistenza pastorale sanitaria 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  2015 –  

Pontificia Università San Tommaso – Roma – Facoltà di teologia – Sezione ecumenica 

Istituto di teologia della vita consacrata Claretianum incorporato alla Pontificia Università 

Lateranense - Roma 

 

Professore invitato 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2009-2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Pontificia Università San Tommaso, Stato della Città del Vaticano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ecumenismo; Dialogo teologico cattolico-metodista 

• Qualifica conseguita  Dottore di Ricerca in Sacra Teologia (SThD) 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  1999-2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Istituto di Studi Ecumenici San Bernardino Venezia, incorporato nel Pontificio Ateneo 

[attualmente Pontificia Università] Antonianum, Stato della Città del Vaticano 

• Principali materie / abilità   
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professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Sacra Teologia (SThL) con specializzazione in studi ecumenici: Dr.  

• 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. 

 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 

   

  Inglese 

Comprensione Parlato Scritto  

Ascolto Lettura Interazione produzione  

Buono Eccellente Eccellente Eccellente Eccellente 
 

  Tedesco  

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione produzione  

Buono Buono Buono Buono Buono 
 

  Sloveno  

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione produzione  

Elementare Elementare Elementare Elementare Elementare 
 

  Francese  

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione produzione  

Elementare Elementare Elementare Elementare Elementare 
 

 

 

 

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. 

  

Ministero della riconciliazione (confessore) 

2001 - presente 

• Date (da – a)   

 

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. 

  

Responsabile del «Gruppo ecumenico di ricerca» di Padova. 

2005 – 2008 

 

• Date (da – a)  Vicario per le parrocchie del Santissimo Redentore, Santa Eufemia e San Gerardo in Venezia 

2017 – presente  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

Utilizza, nelle modalità e abilità richieste, i sistemi informatici, tramite computer, posta 

elettronica, video conferenze. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

Organista. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente di Guida per autovetture. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Ha approfondito la lingua inglese in Irlanda (Dublin) dal 2 al 28 luglio 1997 e nel Regno Unito 

(Oxford) dal 02 al 20 luglio 2001. 

 

Ha partecipato a simposi intercristiani promossi dal Dipartimento di Teologia della Facoltà 

teologica dell’Università Aristotele di Salonicco (Grecia) e dall’Istituto Francescano di Spiritualità 

della Pontificia Università Antonianum di Roma: 

«Il rapporto tra spiritualità e dogma cristiano in Oriente ed in Occidente», Ioannina (Grecia), 3-7 

settembre 2003. 

«L’Eucaristia nella tradizione orientale e occidentale con speciale riferimento al dialogo 

ecumenico», Assisi 4-7 settembre 2005. 

«Giovanni Crisostomo ponte tra Oriente e Occidente», Tinos (Grecia) 16-18 settembre 2007. 

«Sant'Agostino nella tradizione occidentale e orientale», Roma 3-5 settembre 2009. 

«La testimonianza della chiesa nel mondo contemporaneo», Salonicco (Grecia) 30 agosto – 02 

settembre 2011. 

 

Ha partecipato a Stuttgart (Germania) l’8 maggio 2004 alla prima edizione della manifestazione 

ecumenica «Insieme per l’Europa» promossa da Movimenti e comunità di diverse denominazioni 

cristiane, alla 43ª Sessione di formazione ecumenica, promossa dal Segretariato attività 

ecumeniche sul tema «Chiamati alla fede nei giorni della storia. Chiese, identità, laicità» svoltasi 

a Chianciano Terme, dal 23 al 29 luglio 2006 e alla «Scuola di ecumenismo» promossa dal 

«Centro Uno» del Movimento dei Focolari per gli incaricati dell’ecumenismo a Ottmaring e 

Augsburg (Germania) dal 29 aprile al 3 maggio 2009. 

 

Fa parte del consiglio di redazione della rivista in «Unità e carismi». 

 

Ha preso parte all’«International Interconfessional Congress of Religious» (CIR) tenuto presso 

l’abbazia anglicana di Mirfield (Inghilterra) dal 20 al 25 agosto 2015. 

 

Nel corso del IV convegno internazionale promosso dal Centro di Documentazione Metodista e 

dal Dipartimento di Storia, Culture, Religioni della «Sapienza - Università di Roma» realizzato il 

19 ottobre 2015 sul tema «La cattolicità della Chiesa. Il contributo metodista», ha presentato il 

tema «Successione apostolica e comunione ecclesiale. Cattolici e metodisti in dialogo». 

 

Dal dicembre 2015 è membro della commissione per l’ecumenismo e il dialogo dell’arcidiocesi di 

Udine. 

 

Istituto Universitario Sophia, «Svegliate il Mondo!». Corso di qualificazione per la formazione e 

l’animazione in Vita consacrata. Centro internazionale di spiritualità CLARITAS Loppiano di 

Incisa - Figline Valdarno (Firenze). 14 febbraio 2017 ore 8.30-12.30, PAOLO COCCO - ELISABETH 

REUSSER, Comunità religiose: dialogo ecumenico. Lezione; Laboratorio e Valutazione. 
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BIBLIOGRAFIA SCIENTIFICA  LIBRI 

PAOLO COCCO, Successione apostolica e comunione ecclesiale. Cattolici e metodisti in dialogo 

(Studi e ricerche. Sezione teologica), Cittadella editrice, Assisi 2013. Pp. 302 [ISBN 978-

8830813281]. 

Recensione di GIANLUIGI PASQUALE in «Credere Oggi» 199 (1/2014) 109-111. 

 

 

ARTICOLI IN RIVISTE SCIENTIFICHE 

 

 

PAOLO COCCO, Fra Matteo da Pozzòlo, in ELIO GUERRIERO (ed.), Testimoni della Chiesa italiana 

(I protagonisti), Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2006, pp. 193-198 [ISBN 978-

8821556999]. 

 

PAOLO COCCO, Mandić Leopoldo, in ELIO GUERRIERO (ed.), Testimoni della Chiesa italiana (I 

protagonisti), Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2006, pp. 199-207 [ISBN 978-

8821556999]. 

 

 

PAOLO COCCO, Il cammino ecumenico tra lentezze e speranze, in «Unità e carismi» 5 (2012) 10-

13. 

 

PAOLO COCCO, The Ups and Downs of the Ecumenical Journey, in «Charisms in Unity» 3 (2013) 

13-17. 

 

PAOLO COCCO, Le chemin œcuménique, entre lenteurs et espoirs, in «Unité et Charismes» 3 

(2013) 12-15.  

 

 

PAOLO COCCO, La bellezza nella liturgia orientale, in «Unità e carismi» 4-5 (2013) 7-10. 

 

PAOLO COCCO, Beauty in the Eastern Liturgy, in «Charisms in Unity» 2 (2014) 6-10. 

 

PAOLO COCCO, La beauté de la liturgie orientale, in «Unité et Charismes» 2 (2014) 5-9. 

 

 

PAOLO COCCO, Agostino Bea, il cardinale per l’unità, in «Unità e carismi» 1 (2014/1) 31-35. 

 

 

PAOLO COCCO, Dimensione sociale e realizzazione della persona. Persona e società nel 

cristianesimo, in «Unità e carismi» 2 (2014) 6-9. 

 

PAOLO COCCO, Družbena dimenzija in uresničenje osebe. Oseba in družba v krščanstvu, in 

«Edinost in karizme» 3 (2014) 7-10. 

 

 

PAOLO COCCO, Successione apostolica: limite o sfida alla comunione ecclesiale? in «Credere 

Oggi» 344 (6/2014) n. 204, 97-107. 

 

PAOLO COCCO, I religiosi per l’unità dei cristiani, in «Unità e carismi» 1 (2015) 60-64. 

 

 

PAOLO COCCO, Apostolic Succession: limit or challenge to Communion?, in «Pro Ecclesia» 

XXV:3 (FALL 2016): 291-299. 
 

 

PAOLO COCCO, La successione apostolica nel dialogo cattolico.metodista, in ANDREA ANNESE 

(ed.), Ecumenismo e cattolicità delle Chiese. L'apporto del metodismo, Carocci, Roma 2016, 

134-141. 
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PAOLO COCCO, Religiosi di diverse denominazioni a Mirfield, in «Unità e carismi» 4 (2016) 58-61. 

 

PAOLO COCCO, La Riforma protestante tra giustificazione per fede e santificazione. Il dialogo con 

la Chiesa cattolica, in «Claretianum ITVC» 57 (2017) 109-118. 

 

 

 
 

 

 

 

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 ad altresì comunicarmi offerte ed opportunità di lavoro. 

Sono consapevole che mi competono i diritti previsti all’art. 7 del citato D.Lgs n. 196/2003. 

 

 

                                                                                          

 
                                                            

 


