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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  ROGGIA   GIUSEPPE  LORENZO ( MARIANO DI PROF. RELIGIOSA) 

Indirizzo  1, P.ZA ATENEO SALESIANO  - 00139 ROMA - ITALIA 

Telefono  06 / 87.29.01 

Fax  06 / 87.29.0659 (dopo 5 squilli) 

E-mail  roggia@unisal.it  

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  04 OTTOBRE 1947 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Iscrizione in Albi professionali   X 

• Settore di specializzazione  Lettere – Pedagogia – Formazione della Vita Consacrata 

• Esperienze significative  Dal 1970  sempre in casa di formazione: esperienza in tutte le fasi della formazione 

• Date (da – a)  X 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 X 

• Tipo di azienda o settore  X 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  * Dottorato in Teologia della Vita Consacrata presso il Claretianum nel 2011 

* Laurea in Lettere presso l’Università di Torino (1974) – Abilitazione all’insegnamento delle 
Discipline letterarie nelle Scuole Superiori 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

mailto:roggia@unisal.it
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
  

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
       

  LATINO BUONO 

• Capacità di lettura  FRANCESE BUONO 

• Capacità di scrittura  INGLESE, SPAGNOLO, PORTOGHESE ELEMENTARE  

• Capacità di espressione orale   

 

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. 

 DOCENTE DI FORMAZIONE DELLE VOCAZIONI CONSACRATE PRESSO L’UPS DAL 1998 

DIRETTORE DEL CORSO PER FORMATORI PRESSO L’UPS DAL 1999 

DOCENTE DI METODOLOGIA FORMATIVA PRESSO IL CLARETIANUM DAL 2011  

 

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. 

 COORDINATORE DEL SETTORE ANIMAZIONE DELLA VITA CONSACRATA CISM DAL 2005 

MEMBRO DEL CENTRO NAZIONALE VOCAZIONI ORA UFFICIO  DELLA CEI DAL 1992  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 X 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 X 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Elencare  le pubblicazioni scientifiche prodotte - Iniziare con le informazioni più recenti ] 
Saggi in volume 

- San Francesco di Sales. Estasi dell’azione e della vita, Brescia, Morcelliana, 2013. 

- Un percorso affermato? La formazione a 50 anni dal Concilio, Milano, Paoline, 2012. 

- Il dialogo intergenerazionale e interculturale nelle nostre comunità, in AA.VV. (Giuseppina 
Alberghina a cura di), Cammini di speranza. Formazione aperta alla creatività di Dio, 
Milano, Paoline, 2011, pp.90 – 11.  

- Pentecoste interculturale : quale modello formativo?, in P. Vanzan e F. Volpi (a cura di), 
Consacrati testimoni del Risorto nella società interculturale, Roma, Il Calamo, 2008, pp. 
117-123. 

- Estate, tempo di rigenerazione: per l'evasione o per la conversione?, in P. Vanzan e F. 
Volpi (a cura di), Consacrati testimoni del Risorto nella società interculturale, Roma, Il 
Calamo, 2008, pp. 147-154. 

- Meravigliosa è la tua alleanza!: per questo le sono fedele (S 118,129), in P. Vanzan, F. 
Volpi (a cura di), Pane del cielo per l'avventura umana, Roma, Il Calamo, 2006, pp. 229-
237. 

- Nuove forme di vita consacrata : risvolti educativo-sociali, in P. Vanzan, F. Volpi (a cura di), 
Pane del cielo per l'avventura umana, Roma, Il Calamo, 2006, pp. 85-90. 

ALTRE LINGUE 

Titoli di scientifici 

http://oseegenius1.urbe.it/aux/resource?uri=139550
http://oseegenius1.urbe.it/aux/resource?uri=139550
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- I nostri giovani all'ingresso del Noviziato, in AA.VV., La preparazione al Noviziato, Roma 
Rogate, 1990, pp. 43-47 

- Accompagnamento personale e vocazione. Stimoli e proposte, in  BOSCO G.B. (Ed.), 
Giovani e vocazione, Leumann TO, LDC, 1993, pp.172-186 

- Catechesi vocazionale: come e perché...: Ibidem, pp. 209-214 

- Formazione ai Voti fra tradizione e rinnovamento, in AA.VV., Noviziato oggi, Roma, Rogate, 
1995, pp. 87-100. 

- Progetti educativi e itinerari vocazionali nella Pastorale Giovanile,  in AA.VV., Giovani. Un 
dono per la Vita religiosa, Roma, Rogate, 1996, pp. l17-138. 

- BOSCO G.B- B. ROGGIA, Quale accompagnamento vocazionale? Difficoltà e crisi nella 
vita consacrata, Leumann TO, LDC,1996, pp. l29-136. 

- Educare alla povertà consacrata: in AA.VV., La Povertà per il Regno, Roma, Rogate, 1997, 
pp. 175-199. 

- La formazione religiosa per la totale consacrazione, in AA.VV., Essere religioso fratello per 
il terzo millennio, Roma, Il Calamo, 1998, pp. 113-128 

- Educare all'obbedienza: in AA.VV., La sfida dell'Obbedienza, Roma, Rogate, 1998, pp. 
182-205. 

- Animazione vocazionale e giovani di oggi: in Dizionario di Pastorale Vocazionale Rogate (in 
fase di pubblicazione). 

 

. Articoli in Riviste 

- L'educazione è cosa del cuore. Don Bosco e la direzione spirituale per l'accompagnamento 
spirituale degli adolescenti, in "Vocazioni", anno XXI (2004), n. 3 (maggio-giugno), pp. 19-
33. 

- Catechesi Vocazionale oggi, in "Note Di Pastorale Giovanile" 8 (1993) 77-80 

- La "regola di vita" come itinerario ascetico-vocazionale, in "Vocazioni" 6 (1994 ) 25-30. 

- Punti fermi ed irrinunciabili degli Esercizi Spirituali Vocazionali, a partire dal metodo 
ignaziano, in "Vocazioni" 2 (1995) 51-55. 

- Educare alla Vocazione nei messaggi del Papa Giovanni. Paolo II per le giornate mondiali, 
in "Vocazioni" 4 (1995) 37-41. 

- Educare alla  verginità: orientamenti per gli educatori e le guide spirituali, in "Vocazioni" 6 
(1995) 35-39. 

- Risvegliare il cuore con il discernimento vocazionale, in "Vocazioni" 4 (1996) 13-17 

- I preti anziani: per una proposta vocazionale ai giovani . intervista a d. N. Cerisio, in 
"Vocazioni" 4 (1996) 54-57 

- Nuova cultura vocazionale. Questione di forma o di sostanza?: in "Rogate Ergo" 8/9 (1998 
), in fase di pubblicazione 

- Nuovi percorsi formativi: in "Consacrazione e Servizio", numero unico 1999, in fase di 
preparazione. 

 

 

 

PATENTE O PATENTI   

 

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

 

 


