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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  COMODO VINCENZO 
Indirizzo  VIA DANTE ALIGHIERI, 16 – 71010 SAN PAOLO DI CIVITATE (FG) 
Telefono  393 – 20.71.323; 347 – 47.18.270  

Fax   
E-mail  enzocomodo@tiscali.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  13/01/1969 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Iscrizione in Albi professionali    
• Settore di specializzazione   

• Esperienze significative   
• Date (da – a)  2002 – 2014  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Pontificia Università Lateranense – Istituto di Teologia della Vita Consacrata “Claretianum” – 
Roma   

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Docenza e ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  • Docente di Sociologia della vita consacrata (master in Economato degli enti ecclesiastici, a.a. 
2013-2014, 2012-2013) 
• Docente di Sociologia della vita consacrata (corso di licenza, a.a. 2012-2013, 2010-2011, 
2008-2007, 2006-2005) 
• Docente di Elementi di Sociologia della vita consacrata (corso annuale, a.a. 2006-2007, 2005-
2006, 2004-2005) 
• Docente di Orientamenti per l’uso dell’informatica nella vita consacrata (corso di licenza, a.a. 
2011-2012, 2009-2010, 2007-2008) 
• Docente di Sociologia della vita consacrata, Sociologia dell’organizzazione e Sociologia della 
comunicazione (master in Teologia della Vita Consacrata. Specializzazione in dinamiche 
comunitarie, a.a. 2008-2009, 2007-2008, 2006-2007, 2005-2006, 2004-2005) 
• Docente di Sociologia della vita consacrata e di Leadership, (corso di formazione per superiori 
di comunità “Leadership e vita consacrata”, I e II livello, a.a. 2006-2007, 2005-2004) 
• Docente di La vita consacrata nel tempo post-moderno (corso di licenza, a.a. 2005-2006) 
• Docente di Multimedialità e Power Point (corso riservato ai docenti, a.a. 2003-2004) 
• Docente di Sociologia della vita consacrata e di Leadership, (corso di formazione per Consigli 
generali e provinciali “Gestire la congregazione oggi”, a.a. 2003-2004) 
• Docente di Internet e vita consacrata (corso di licenza, a.a. 2004-2005, 2003-2004, 2002-2003) 
• Docente di Sociologia della vita consacrata e di Leadership, (corso di formazione per superiori 
di comunità “Il servizio dell’autorità al servizio della comunità”, a.a. 2007-2008, 2006-2007, 
2005-2004, 2004-2005, 2003-2004) 
• Docente di Sociologia della vita consacrata e di Leadership, (corso di formazione per superiori 
di comunità “La strada comune. Per vivere meglio il servizio dell’autorità”, a.a. 2002-2003) 

 
• Iscrizione in Albi professionali    

• Settore di specializzazione   
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• Esperienze significative   
• Date (da – a)  2003 – 2013  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ateneo Pontificio “Regina Apostolorum” – Roma  

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Docenza e ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  • ISSR, Docente di Leadership e servizio dell’autorità (master di II livello, perfezionamento in 
Psicopedagogia e formazione per la vita consacrata, a.a. 2012-2013) 
• Facoltà di Bioetica, Docente di Bioetica e logiche dei media (corso di licenza, a.a. 2011-2012, 
2007-2008, 2005-2006) 
• Facoltà di Bioetica, Docente di Sociologia (corso di baccalaureato, a.a. 2010-2011, 2009-2010, 
2008-2009, 2007-2008, 2006-2007, 2004-2005, 2003-2004) 
• Istituto Superiore di Studi sulla Donna, Docente al Corso in Bioetica, ciclo di lezioni sul tema  
“La bioetica del Dr. House” (a.a. 2010-2011) 
• Facoltà di Bioetica, docente al Corso estivo di aggiornamento in Bioetica, 28 giugno – 9 luglio, 
lezione sul tema La sociologia della comunicazione (a.a. 2009-2010) 
• Facoltà di Bioetica, Docente di Sesso e Internet: una connessione pericolosa (corso di licenza, 
a.a. 2006-2007) 
• Facoltà di Bioetica, docente al Master in Bioetica, lezione sul tema Adolescenti e nuove 
tecnologie (a.a. 2006-2007) 
• Facoltà di Bioetica, Docente di Sociologia della comunicazione (corso di licenza, a.a. 2005-
2006, 2004-2005) 
• Facoltà di Bioetica, Docente di Estetiche del corpo ed ermeneutiche della salute (corso di 
licenza, a.a. 2005-2006) 
• Facoltà di Bioetica, docente al Corso estivo di Bioetica Tecnicizzare l'uomo o umanizzare la 
tecnologia: Bioetica al futuro, lezione sul tema Comportamenti a rischio: videogiochi e casinò 
virtuali (a.a. 2005-2006). 
• Facoltà di Bioetica, Docente di Bioetica sociale e media (corso di baccalaureato, seminario, 
a.a. 2003-2004) Corso di Baccalaureato. 

 
• Iscrizione in Albi professionali    

• Settore di specializzazione   
• Esperienze significative   

• Date (da – a)  2006 – 2011  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium” – Roma  

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Docenza e ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  • Docente di Sociologia della vita consacrata (corso di spiritualità, a.a. 2010-2011, 2008-2009, 
2006-2007)  

 
• Iscrizione in Albi professionali    

• Settore di specializzazione   
• Esperienze significative   

• Date (da – a)  2002 – 2005  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Pontificia Università della Santa Croce –  ISSR Centro periferico di San Severo 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Docenza e ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  • Docente di Insegnamento della religione e multimedialità (corso di licenza, a.a. 2002 – 2003; 
2004 - 2005) 
• Docente di La prospettiva pastorale nella dimensione internettiana (seminario, a.a. 2004 - 
2005) 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2007 – 2010 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ateneo Pontificio “Regina Apostolorum” di Roma – Facoltà di Bioetica 
Via degli Aldobrandeschi, 190 – 00163 Roma  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi: “La bioetica del Dr. House” 
Relatore: Prof. Fernando Fabò 

• Qualifica conseguita  Dottorato di ricerca in Bioetica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Summa cum laude probatus 

 
• Date (da – a)  2004 – 2006  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Pontificia Università Lateranense – Istituto di Teologia della Vita Consacrata “Claretianum” 
Largo Lorenzo Mossa, 4 – 00165 Roma  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi: “La comunicazione interna nella vita consacrata. La dimensione internettiana” 
Relatore: Prof. Gian Franco Poli 

• Qualifica conseguita  Master in Teologia della Vita Consacrata – Specializzazione in Dinamiche Comunitarie 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 30/30 e lode 

 
• Date (da – a)  1998 – 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 L.U.M.S.A. – Facoltà di Lettere – Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione 
Via della Traspontina, 21 – 00193 Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi: “La fede in TV. Il caso Padre Pio” 
Relatore: Prof. Pierfranco Malizia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze della Comunicazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 110/110 e lode 

 
• Date (da – a)  1989 – 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università “La Sapienza” – Facoltà di Sociologia 
Piazzale Aldo Moro, 5 – 00185 Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi: “L’allegra persuasione. Dosi di pubblicità iniettate dai professionisti della risata” 
Relatore: Prof. Alberto Abruzzese 

• Qualifica conseguita  Laurea in Sociologia 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 110/110 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 
  

PRIMA LINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  OTTIMO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  SUFFICIENTE 
• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 

• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 
 

Titoli di scientifici 
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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. 

 • Diocesi Teramo-Atri, giornata formativa per il clero sul tema “Il sacerdote e Internet”. Tra 
risorse e pericoli, Teramo, 23 novembre 2010. 
• Suore Riparatrici del Sacro Cuore, corso di formazione sul tema “Per un uso corretto delle 
nuove tecnologie nella vita religiosa”. 1 – 3 agosto 2010, Chiusi della Verna (AR). 
• Suore Discepole di Gesù Eucaristico, Seminario nazionale di formazione sul tema “Le sfide 
dell’educazione”, Interventi sulla questione “Scuola, adolescenza e nuove dipendenze”, 2 – 3 
maggio 2008, Manfredonia (FG). 
• Piccole Suore Missionarie della Carità, corso di formazione per superiore di comunità, sul tema 
“Guidare una comunità oggi. Aspetti socio-comunicativi”, 2 – 3 marzo 2008, Anzio (RM). 
• USMI Provinciale di Bergamo, corso di formazione per superiore di comunità, sul tema 
“L’animazione comunitaria. Tra dinamiche e strategie”, 2 – 4 marzo 2007, Botta di Sedrina (BG). 
• Province d’Italia dei Somaschi, corso di formazione sul tema “Il superiore leader”, 24 – 25 
gennaio, 24 – 25 aprile 2007, Albano laziale (RM). 
• Ordine della Madre di Dio, corso di formazione con superiore di comunità, dirigenti di convitti e 
case di riposo e di cura, sul tema “La leadership nella vita consacrata”, 5 – 8 luglio 2006, Lariano 
(RM), presso Villa Mater Dei. 
• Casa Generalizia delle Discepole di Gesù Eucaristico, giornata formativa sul tema “La vita 
consacrata nel tempo post-moderno”, 10 giugno 2006, Roma. 
• Missionarie dell’Eucaristia, corso di formazione per superiori e superiore: “Il servizio 
dell’autorità a servizio della comunità”, Albergo Dolomiti, 30 agosto – 5 Settembre 2004, Pieve di 
Cadore (BL). 
• USMI dell’Arcidiocesi di Bologna, corso di formazione con superiore di comunità, dirigenti di 
convitti e case di riposo e di cura, sul tema: “La leadership nella vita consacrata”, 31 Gennaio – 
1 Febbraio 2004, Bologna.   
• Pie Discepole di Gesù Divin Maestro, Provincia Italiana, Incontro di studio e di formazione sul 
tema: “Rinnovamento della vita consacrata e servizio dell’autorità”, 26 settembre – 4 ottobre 
2003, Casa di Preghiera Gesù Maestro – Centrale di Zugliano (VI). 
• Missionarie dell’Eucaristia, corso di formazione per superiori e superiore: “Il servizio 
dell’autorità a servizio della comunità”, Albergo Dolomiti, 1 – 7 Settembre 2003, Pieve di Cadore 
(BL). 
• Scuola Allievi Carabinieri di Benevento, Dicembre 1995-Settembre 1996: opero a sostegno 
dell’Assistenza Spirituale, organizzando e tenendo corsi, seminari e conferenze con il Capo 
Ufficio A.S., Padre A. Silvestri, ofm, sui meccanismi di socializzazione estesa in ambito 
istituzionale, sulle psicodinamiche di gruppo, sull’interazionismo.  
Sono coautore, con lo stesso cappellano militare, di ricerche mirate alla costruzione tipologica 
dei profili psicosociali degli attori sociali nel contesto considerato. 
• Comando Provinciale Carabinieri di Benevento: con Padre A. Silvestri, Capo Ufficio A.S., varie 
conferenze articolate sulle mutazioni culturali nell’oltremodernità e su tematiche di sociologia 
della famiglia. 

 
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. 

 • Pontificio Consiglio per i Laici, Partecipazione alla XXVI Assemblea Plenaria “Annunciare 
Cristo nell’era digitale”, Roma, 5-7 dicembre 2013, intervento sul tema “Dalla relazione alla 
connessione: antropologia dei social network”. 
• Pontificia Università Lateranense, Istituto di Teologia della Vita Consacrata «Claretianum» di 
Roma, Partecipazione al XXXVI Convegno Internazionale della Vita Consacrata “Cultura della 
comunicazione mediatica e vita consacrata”, 16 dicembre 2010, intervento sul tema “Strategie 
per la promozione del carisma attraverso i media”. 
• Presidente dell’Associazione di Promozione Sociale “Camelia”, iscritta al registro delle A.P.S. 
della Regione Puglia al n. 151/FG, in carica dal 23 settembre 2010.   
• Membro della Commissione di Studio “Impegno sociale dei cattolici”, nei Gruppi di Preghiera di 
Padre Pio, in carica dal 2010. 
• I Meeting della Fratellanza dei Donatori Fidas, relazione sul tema “Padre Pio, maestro e 
testimone di solidarietà cristiana”, 4 settembre 2010, San Giovanni Rotondo (FG). 
• Azione cattolica, Mattinata (FG), Conferenza sul tema “Io chi sono? Famiglia e reti sociali, nella 
percezione e nella costruzione dell'identità giovanile, oggi”, 19 dicembre 2009. 
• VIII Raduno nazionale AVIS, Meeting su “Padre Pio e…”, relazione sul tema “Padre Pio 
e…l’Arcangelo”, 12 settembre 2009.  
• FIDAE Liguria, Conferenza sul tema “Leadership e relazioni interpersonali in ambiente 
scolastico”, 4 settembre 2007, Genova.  
•  Missionarie dell’Eucaristia, Conferenza sul tema “La testimonianza dei consacrati nella società 
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italiana odierna”, 30 agosto 2007, Pieve di Cadore (BL). 
• Coordinatore e ideatore dei seguenti corsi di formazione per superiori di comunità, tenuti 
presso l’Istituto di Teologia della Vita Consacrata “Claretianum” – P.U.L.:  

- “Il servizio dell’autorità a servizio della comunità” (a.a. 2007-2008, 2006-2007, 2005-2004, 
2004-2005, 2003-2004); 
- “Leadership e vita consacrata”, I e II livello (a.a. 2006-2007, 2005-2004); 
- “La strada comune. Per vivere meglio il servizio dell’autorità” (a.a. 2002-2003). 

• Coordinatore e ideatore del corsi di formazione per Consigli generali e provinciali, tenuto 
presso l’Istituto di Teologia della Vita Consacrata “Claretianum” – P.U.L.:  

- “Gestire la congregazione oggi” (a.a. 2003-2004). 
• Editrice Rogate, Augustinianum, Tavola rotonda sul tema “Multiculturalità, leadership e vita 
consacrata”, 17 dicembre 2004, Roma. 
• Casa Generalizia delle Figlie di San Paolo, conferenza sul tema “Leadership e vita consacrata 
oggi: una definizione”, 6 Aprile 2004, Roma. 
•  Istituto Interdiocesano di Scienze Religiose dei Castelli Romani, Lectio magistralis 
inaugurazione Anno Accademico 2003-2004, sul tema “Vangelo e comunicazione in mondo che 
cambia”, 27 Ottobre 2003, Albano Laziale (RM). 
• ISR della Pontificia Università Gregoriana, Progetto LAIKOS, Conferenza sul tema “La 
missione della Chiesa in Internet”, 10 Aprile 2003.   
• Parrocchia San Giovanni Battista, San Paolo di Civitate (FG), Tavola rotonda sul tema “La 
pace? Insieme, per costruirla”, 4 Aprile 2003. 
• Cofondatore e coordinatore del Centro Studi “Leadership e dinamiche comunitarie della vita 
consacrata”, Albano laziale (RM), dal 2003. 
•  Centro Francescano Culturale “Sant’Antonio”, Pescara, conferenza sul tema “Cambiamento 
culturale e fede cristiana”, 8 Marzo 2002. 
• Casa Generalizia della Congregation of the Sons of Immacolate Conception, Corso di 
formazione permanente, conferenza sul tema “Strategie comunicative del carisma montiano”, 
Settembre 2000 Roma. 
• Organizzatore e ideatore di eventi accademici, culturali e sociali 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 • Esperto in comunicazione multimediale e digitale  
• Conoscenza eccellente dei seguenti sistemi operativi e software: 
Windows, Ubuntu, Mac Os 
Office (Word, Power Point, Excel, Publisher, ecc.) 
Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer 
Adobe Creative Suite 5 (Photoshop, Illustrator, ecc.) 
• TeleradioPadrePio, partecipazione al programma “L’approfondimento”, condotto da Stefano 
Campanella, 10 ottobre 2012. 
• TeleradioPadrePio, partecipazione al programma “Riscopriamo la domenica”, condotto da 
Paola Russo, sul tema “I social network”, 20 maggio 2012, 
• Radio Maria, partecipazione al programma “La vita consacrata”, condotto da Mons. Gian 
Franco Poli, sul tema “Autorità e autorevolezza nella vita consacrata”, 29 aprile 2012. 
•TeleradioPadrePio, partecipazione al programma “L’approfondimento”, condotto da Stefano 
Campanella, 5 dicembre 2011. 
• Radio Maria, partecipazione al programma “La vita consacrata”, condotto da Mons. Gian 
Franco Poli, sul tema “I consacrati e i nuovi linguaggi dei media”, 27 novembre 2011. 
• TeleradioPadrePio, partecipazione al programma “Riscopriamo la domenica”, condotto da 
Paola Russo, sul tema “Padre Pio e San Michele Arcangelo”, 19 settembre 2011. 
• TeleradioPadrePio, partecipazione al programma “L’approfondimento”, condotto da Stefano 
Campanella, 8 marzo 2011. 
•TeleNorba, Intervista sul tema “Padre Pio, maestro e testimone di solidarietà cristiana”, 4 
settembre 2010, San Giovanni Rotondo (FG). 
• TeleradioPadrePio, partecipazione al programma “L’approfondimento”, condotto da Stefano 
Campanella, 9 dicembre 2009. 
•TeleradioPadrePio, partecipazione al programma “Riscopriamo la domenica”, condotto da 
Paola Russo, sul tema “I consacrati nella realtà del Web 2.0”, 19 ottobre 2008. 
• Radio Maria, partecipazione al programma “La vita consacrata”, condotto da Mons. Gian 
Franco Poli, sul tema “La famiglia, culla delle vocazioni”, 25 marzo 2007. 
• Radio Maria, partecipazione al programma “La vita consacrata”, condotto da Mons. Gian 
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Franco Poli, sul tema “Testimoni di Gesù Risorto, speranza del mondo: i consacrati alla luce del 
Convegno ecclesiale di Verona”, 26 novembre 2006. 
• Radio Maria, partecipazione al programma “La vita consacrata”, condotto da Mons. Gian 
Franco Poli, sul tema “Religiosi e religiose: segni dei tempi. Verso il Congresso ecclesiale di 
Verona”, 28 maggio 2006. 
• Radio Maria, partecipazione al programma “La vita consacrata”, condotto da Mons. Gian 
Franco Poli, sul tema “I nuovi media e la vita consacrata”, 26 marzo 2006. 
• Radio Maria, partecipazione al programma “La vita consacrata”, condotto da Mons. Gian 
Franco Poli, sul tema “40 anni del Perfectae caritatis”, 26 giugno 2005. 
• TeleradioPadrePio, partecipazione al programma, condotto da Paola Russo, sul tema 
“Internet: un non-luogo in cui annunciare il Vangelo”, 14 aprile 2005. 
• Radio Vaticana, partecipazione al programma “Orizzonti cristiani”, condotto da Padre Vito 
Magno, 16 dicembre 2004. 
• Radio Maria, partecipazione al programma “La vita consacrata”, condotto da Mons. Gian 
Franco Poli, sul tema “Il benessere nella vita religiosa”, 28 novembre 2004. 
• Radio Maria, partecipazione al programma “La vita consacrata”, condotto da Mons. Gian 
Franco Poli, sul tema “Sfide del nostro tempo lanciate alla vita consacrata”, 28 marzo 2004. 
• Radio Maria, partecipazione al programma “La vita consacrata”, condotto da Mons. Gian 
Franco Poli, sul tema “Nuove strategie per gli Istituti religiosi”, 27 luglio 2003. 
• Radio Vaticana – One O Five Live, partecipazione al programma “Al di là della notizia”, 
condotto da Fabio Colagrande, sul tema “Chiesa e Internet”, 10 aprile 2003. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 • Autore della mostra fotografica itinerante “La speciale devozione di Padre Pio per San Michele 
Arcangelo”, inaugurata il 9 settembre 2010, nella Chiesa di San Pio da Pietrelcina a San 
Giovanni Rotondo. Esposizioni e conferenze sulla medesima mostra: 

- 14 luglio 2013, Belmonte del Sannio (IS), Parrocchia SS. Salvatore.  
- 9 – 10 giugno 2012, Napoli, Istituto Apostole del Sacro Cuore. 
- 1 giugno 2012, Pisa, Parco San Rossore, Ippodromo di Pisa. 
- 10 – 17 dicembre 2011, Acilia (RM), Parrocchia San Maurizio Martire. 
- 5 – 9 ottobre 2011, Fragneto Monforte (BN), Parrocchia di San Nicola. 
- 20 – 30 agosto 2011, Carpineto Romano (RM), Monastero Carmelo, Chiesa di San 
Giovanni. 
- 31 luglio 2011, Schiavonea (CS), Parrocchia Santa Maria ad Nives.  
- 30 luglio 2011, Corigliano Calabro (CS), Parrocchia SS. Pietro e Paolo. 
- 11 – 20 giugno 2011, Latina, Parrocchia Immacolata Concezione della Beata Vergine 
Maria. 
- 1 – 2 giugno 2011, Campagna (SA), Parrocchia Santa Maria La Nova. 
- 30 aprile – 9 maggio 2011, Benevento, Parrocchia Sacro Cuore, Convento Frati Minori 
Cappuccini. 
- 3 – 10 aprile 2011, San Paolo di Civitate (FG), Parrocchia di San Giovanni Battista. 
- 5 marzo 2011, Pertengo (VC), Sala Consiliare del Comune. 
- 25 – 27 febbraio 2011, Roma, Parrocchia San Gregorio VII Papa al Gelsomino. 
- 23 dicembre 2010 – 10 gennaio 2011, Sant’Elia a Pianisi (IS), Convento Frati Minori 
Cappuccini 
- 29 novembre – 11 dicembre 2010, Venafro (IS), Convento Frati Minori Cappuccini. 
- 13 – 24 novembre 2010, Montefusco (AV), Convento Frati Minori Cappuccini “Sant’Egidio”. 
- 27 settembre – 5 novembre 2010, Monte Sant’Angelo (FG), Celeste Basilica di San 
Michele Arcangelo. 
- 1 – 27 settembre 2010, San Giovanni Rotondo (FG), Santuario di San Pio da Pietrelcina.  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Libri 
• V. Comodo, La bioetica del Dr. House, Aborto, eutanasia e altre questioni morali sulla vita 
umana, secondo il più cinico dei medici visti in TV, IF Press, Morolo (FR) 2011. Introduzione di 
Lucio Romano, Co-Presidente Nazionale Associazione “Scienza e Vita”. 
• V. Comodo, La speciale devozione di Padre Pio per San Michele Arcangelo, APS Camelia, 
San Paolo di Civitate (FG) 2010. 
• V. Comodo, Cons@crati on line. Rotte per la navigazione dei religiosi in Internet, Àncora, 
Milano 2006. Traduzione spagnola, Cons@grados on line. Rutas para la navegación de los 
religiosos en Internet, San Pablo, Madrid 2008. Introduzione di Suore Enrica Rosanna, fma, 
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Sottosegretario della Congregazione degli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita 
Apostolica. 
• V. Comodo, G.F. Poli, Cliccate e vi sarà @perto. Spunti per la missione della Chiesa in 
Internet, Effatà, Cantalupa (TO) 2002 (seconda edizione), Introduzione di Padre Piersando 
Vanzan SJ della «Civiltà cattolica». 
• V. Comodo – G.F. Poli, «Prendere il largo» nella Rete: Il Web come nuovo luogo di missione, 
Cassiopea, Pisa 2002 (e-book). 
• G.F. Poli, V. Comodo, Percorsi di teologia, Àncora, Milano 2001. 
• G.F. Poli, G. Crea, V. Comodo, La sfida dell’organizzazione nella comunità religiosa, Rogate, 
Roma 2003 (terza edizione). Traduzione portoghese Desafio da organização nas comunidades 
religiosas, Paulinas, São Paulo 2008. 
• G.F. Poli, G. Crea, V. Comodo, Leadership e benessere interpersonale nelle comunità 
religiose, Rogate, Roma 2003 (terza edizione). Traduzione portoghese Liderança e bem-estar 
interpessoal nas comunidades religiosas, Paulinas, São Paulo 2008. 
• G.F. Poli, G. Crea, V. Comodo, Stili di leadership e vita consacrata, Rogate, Roma 2003 (terza 
edizione). Traduzione portoghese Estilos de liderança e vida consagrada, Paulinas, São Paulo 
2009. 
• G.F. Poli, G. Crea, V. Comodo, Leadership e comunicazione nella vita consacrata, Rogate, 
Roma 2003 (terza edizione). Traduzione portoghese Liderança e comunicaçao na vida 
consagrada, Paulinas, São Paulo 2009. 
• G.F. Poli, G. Crea, V. Comodo, Una leadership efficace per le riunioni di comunità, Rogate, 
Roma 2004 (terza edizione). Traduzione portoghese Guia eficaz para reuniões de comunidades, 
Paulinas, São Paulo 2009. 
 
Saggi in opere collettive e capitoli di libri 
• V. Comodo, Presentazione, in M. Delle Vergini, Le chiese e le confraternite in San Paolo di 
Civitate, Malatesta, Apricena (FG) 2014, pp. 5-17.  
• V. Comodo, L. La Riccia, Comportamenti a rischio: videogiochi e casinò virtuali, in J. Tham – 
M. Losito (edd.), Bioetica al futuro. Tecnicizzare l’uomo o umanizzare la tecnica, LEV, Città del 
Vaticano 2010, pp. 353-371. 
• V. Comodo, G.F. Poli, Sul Web…«duc in altum!», in P. Vanzan, F. Volpi (a cura di), Oltre la 
Porta. I consacrati e le Emergenze del Nuovo Millennio, CISM, Il Calamo, Roma 2002, pp. 369-
384. 
• V. Comodo, Appendice, in G.F. Poli, Gesù per Hegel, Àncora, Milano 2000, pp. 157-273. 
 
Articoli di riviste 
• V. Comodo, Padre Pio e San Michele Arcangelo. Segni e testimonianze della sua devozione, 
in «Il cielo a Garabandal», 2, 2014, pp. 20-25. 
• V. Comodo, Padre Pio e San Michele Arcangelo. Inizio del cammino di santità, in «Il cielo a 
Garabandal», 1, 2014, pp. 18-23. 
• V. Comodo, Il link tra bioetica e mediologia, in «Studia Bioethica», 4, 2011, pp. 67-69. 
• V. Comodo, L’utilità della sociologia per l’analisi della vita consacrata, in AA.VV, Claretianum. 
Commentaria theologica opera et studio Instituti Theologiae Vitae Consacratae, ITVC 
“Claretianum”, III (LII), Roma 2012. 
• V. Comodo, Alle soglie dell’anno della fede, in «La Casa Sollievo della Sofferenza», 9, 2012, 
pp. 36-37. 
• V. Comodo, Verso l’anno della fede, in «La voce di Padre Matteo da Agnone», 1, 2012, pp. 10-
14. 
• V. Comodo, Una santità in cammino, in «La voce di Padre Matteo da Agnone», 1, 2012, pp. 
27-28. 
• V. Comodo, Il consacrato, modello di santità. Beatificazioni e canonizzazione dal 1978 al 2008. 
Una lettura sociologica, in AA.VV, Claretianum. Commentaria theologica opera et studio Instituti 
Theologiae Vitae Consacratae, ITVC “Claretianum”, Roma 2010. 
• V. Comodo, Educare insieme nella scuola cattolica: una sinergia tra laici e consacrati, in «La 
voce del Maestro», 2, 2008, pp. 3-9. 
• V. Comodo, Spe salvi, riscoprire il senso della speranza cristiana, in «La voce del Maestro», 1, 
2008, pp. 4-9. 
• V. Comodo, Non è una gioventù da cestinare, in «La voce del Maestro», 4, 2007, pp. 4-8.  
• V. Comodo, Intendere la vacanza cristianamente, in «La voce del Maestro», 3, 2007, pp. 6-9. 
• V. Comodo, Seguire Cristo, per trovare l’amore e la verità, in «La voce del Maestro», 2, 2007, 
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pp. 3-7. 
• V. Comodo, Costruire la pace ripartendo dalla persona umana, in «La voce del Maestro», 1, 
2007, pp. 4-6. 
• V. Comodo, Per sentirsi testimoni di Gesù risorto, in «La voce del Maestro», 3-4, 2006, pp. 17-
19. 
• V. Comodo, In tempi di crescente globalità, ulteriori frontiere per essere testimoni della 
speranza, in «CISM – Religiosi in Italia», 5, 2006, pp. 164-170. 
• V. Comodo, @postoli nel cyberspazio, in «Rogate ergo», 5, 2006, pp. 44-46. 
• V. Comodo, Laici e consacrati: un’indispensabile sinergia, in «Rogate ergo», 11, 2004, pp. 11-
16. 
• V. Comodo, Cons@crati on-line. La comunicazione interna in digitale, in «Vita Consacrata», 4, 
2002, pp. 418-431. 
• V. Comodo, Cons@crati on-line, in «Vita Consacrata»,  3, 2002, pp. 305-318. 
• V. Comodo, Padre Pio, un evangelizzatore “elettronico”, in «Vita Consacrata.», 4 , 2001, pp. 
403-415. 

 
PATENTE O PATENTI  B 

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

 

ALLEGATI   
 
 


