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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

LONGHITANO TIZIANA

Indirizzo

LARGO G. BERCHET, 2 – 00152 ROMA

Telefono

3291663136

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

tizianalonghitano@GMAIL.COM
Italiana
10/01/1960 - SESTO SAN GIOVANNI (MI)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Iscrizione in Albi professionali
• Settore di specializzazione

Attività professionali
Dal 2013 Preside dell'Istituto Superiore di Catechesi e Spiritualità Missionaria Pontificia Università Urbaniana (PUU)
Dal 2014 Professore Straordinario - Teologia dogmatica – PUU
Dal 2013 Esperta per l’Agenzia della Santa Sede per la Valutazione e la Promozione
della Qualità delle Università e Facoltà Ecclesiastiche (AVEPRO),
Dal 2009 Gruppo di studio Custodia del creato dell'Ufficio nazionale per i problemi
sociali e il lavoro in collaborazione con il Servizio nazionale per il progetto culturale
della Conferenza Episcopale Italiana
Dal 2009 Gruppo di studio e ricerca Scuola Abba – Piero Coda direttore
Centro di Alti Studi “Evangelii Gaudium”, Istituto Universitario Sophia, Loppiano-Firenze

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli – Città del Vaticano
Docente di Antropologia teologica, Teologia trinitaria e Preside ISCSM presso la
Pontificia Università Urbaniana (PUU)

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Titoli di studio
Dottorato in Antropologia Teologica presso la Pontificia Facoltà Teologica, Teresianum.
Tesi: Il Dono che Redime. Dall'antropologia filosofica alla teologia mistica.
Diploma per Corso Universitario Multidisciplinare di Educazione allo Sviluppo, Cultura
del Confronto e Complessità - Corso Universitario multidisciplinare: Unicef - Università
La Sapienza]
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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

Vita Consacrata
Giustizia, Pace ed Ecologia

[ Italiano ]

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• 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.

Francese
livello: eccellente.
livello: buono,
livello: eccellente,
Competenze relazionali: interazione continua con docenti e studenti; verifiche dei
seguenti Corsi:
- presso la Pontificia Università Urbaniana, Roma:
1. Antropologia teologica - L'avventura umana nel suo incontro con il Signore
2. Escatologia - Con il Risorto verso il compimento
3. Teologia Trinitaria
4. Antropologia del dono: tra teologia e culture moderne.
5. Mistica cristiana. Elementi antropologici.
- in altre università:
1. L'altra Economia e la sua incidenza nella vita consacrata (fino al 2015)
2. Il dono di sé: nelle culture e nella Scrittura.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Organizzazione in qualità di Preside dell’Istituto Superiore di Catechesi e Spiritualità
Missionaria”. Convegni, conferenze, giornate di studio, seminari, tirocinii, coordinamento di corsi,
ecc…

Dal 1990 lavoro sui computer.
Uso con molta dimestichezza fotocopiatrici, stampanti e fax.
Uso tutti i programmi della Microsoft e alcuni Open source.
Uso abbondantemente: quasi tutti i programmi di Adobe, Dreamweaver CCS, Dragon NS 11.0;
diversi programmi di photo e alcuni social network.
Ho creato il sito della mia famiglia e altri di amici.

1989: I premio per la fotografia/diapositiva offerto dalla diocesi di Messina.
Competenza acquisita durante i primi studi di teologia (1983-1988).
Riconoscimenti:
2014: Paul Harris Fellow - "In segno di apprezzamento e riconoscenza per il suo
tangibile e significativo apporto nel promuovere una miglior comprensione reciproca e
amichevoli relazioni fra popoli di tutto il mondo".
8 marzo 2014: Targa d’argento offerta dalle associazioni e club della Sicilia Orientale
«per l’attività svolta a sostegno delle donne».
2010: Premio XXIV Casali - Per l'impegno sociale
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PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI, INFORMATIVA E
CONSENSO

Patente C europea
Persone di riferimento e referenze: Suore Francescane dei Poveri - Largo G. Berchet, 2 – 00152
Roma.

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
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