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Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Coscia Angelo 

Indirizzo(i) 18 i, via Sicilia 84090 Montecorvino Pugliano –SA- 

Telefono(i)  Mobile 3383772315 

Fax  

E-mail Coscia.angelo@libero.it 
  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 27 giugno 1971 
  

Sesso maschio  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Couselor (iscritto Assocounseling REG-A1818-2017), animatore sociale, scrittore. 

  

Esperienza professionale 
 

 
 

    2019 
 Animatore – formatore 

Percorso di formazione per volontari associazioni  
Le tecniche di progettazione-programmazione-conduzione di eventi di 
animazione promosso da csv sodalis sa 

 
 
 Febbraio -giugno  2018 

 Animatore – 
Istituto istruzione superiore Piraanesi Capaccio- sa 
Percorso di scuola lavoro co associazione promozione sociale le Cirque di 
Montecorvino Pugliano sa  

 
 
Aprile 2018 

 Animatore – esperto scrittura creativa 

Istituto comprensivo Montecorvino Pugliano- sa 
Percorso di sensibilizzazione sulla lettura e scrittura creativa progetto Pon 
classi 1° a classi 3° laboratorio di scrittura creativa  
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    Gennaio 2018 
    Referente formazione giovani 

    segreteria associazione Macondo – Bassano del Grappa  
 
    Settembre 2017/febbraio 2018  

Formatore e animatore 
Associazione volontariato Chiara Paradiso 
Formazione per operatori animazione in corsia 

 
    
   Luglio 2015 ad oggi 

Animatore, organizzatore eventi, counselor, Coordinatore 
Associazione promozione sociale Le Cirque 
Libroteca e punto ascolto “Amici Miei” 
 

Marzo –giugno 2016 
Animatore – esperto scrittura creativa 
Istituto comprensivo Contursi- sa 
Percorso di sensibilizzazione sulla lettura progetto Pon Leggendo Leggendo 
classi 1° a classi 3° laboratorio di scrittura creativa  
 

Marzo –giugno 2016 
Animatore – esperto scrittura creativa 
Istituto comprensivo Palatucci –Montella AV 
Percorso di sensibilizzazione sulle difficolta giovanili diretto ai ragazzi dalle 
classi 1° a classi 3° laboratorio di scrittura creativa e fotografico 
 
 

Febbraio- maggio 2016 
Formatore animatore  
Istituto comprensivo statale Cardito- Ariano Irpino AV 
Percorso formativo diretto a docenti su strumenti di comunicazione ed 
ascolto nei gruppi classe per la rilevazione del disagio 
 

  

    

Lavoro o posizione ricoperti    Da Novembre 2014 
Formatore esperto in tecniche di conduzione di gruppo e attività ludiche 
Ente di formazione Europalife Eboli 
Corso per operatori all’infanzia 
 
2013 -2015 
Animatore formatore  
Associazione culturale Saremo Alberi Salerno 
Servizio libroteca- animatore eventi: Porto di parole- formatore percorsi su 
animazione e lettura animata 
 
Gennaio 2012 
Animatore – coordinatore – formatore- counselor 
Associazione AiBi Salerno 
Spazio polifunzionale diretto ai bambini “la Stanza di Malu”  
Incontri di supporto alla genitorialità per coppie in attesa di adozione 
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Gennaio- aprile 2013  
Animatore esperto in tecniche ludico espressive  
Istituto comprensivo Don Diana. Portici NA 
Giocagiò -  pon diretto alle classi III elementari sul gioco e le attività ludiche 
 
Giugno 2010 
Conduttore e animatore 
Centro studi La Tenda di via fieravecchia  - Salerno 
Incontri di scrittura creativa  
 

   

Da Giugno 2006 – marzo 2015 

 Educatore di laboratori Tematici di Intergruppo – animatore di strada e 
responsabile unità di strada – operatore di contatto – referente educativo 
gruppo di recupero problemi alcool dipendenze counselor per utenti in 
percorso di riabilitazione.  
Associazione  Comunità Emmanuel-Lecce 
Centro Psico pedagogico “Villa Baratta”, servizio pedagogico riabilitativo a 
regime residenziale per il recupero dalla tossicodipendenza. 

 

  2010-ad oggi  

  Relatore e animatore momenti di riflessione sul disagio giovanile 

Osservatorio sulla legalita di Eboli in collaborazione dell’associazione 
magistrate italiani e il tribunale di Sorveglianza di Salerno Percorso di 
sensibilizzazione diretto alle scuole sulla legalità 
 
Maggio- giugno 2010 
Animatore - formatore 

Sodalis centro servizi al volontariato di Salerno 
Percorsi di formazione: sviluppo percorso per animatori di colonie estive e 
soggiorni vacanze 

 
Maggio 2009 - maggio 2010 
Narratore - Animatore  
Centro studi Fantasilandia di Siano 
Festival del racconto 2009 rassegna del racconto e della scrittura creativa 

 
 
 
Gennaio – giugno 2009 
esperto 

Istituto elementare 1° circolo di Pontecagnano di via dante 
Percorso di scrittura creativa all’interno dei percorsi PON “competenze per 

lo sviluppo” 2007/2013 
 

2009 
Animatore - formatore 

Sodalis centro servizi al volontariato di Salerno  
Percorsi di formazione area socio sanitaria: sviluppo percorso sulla 
dimensione volontario percorso formativo per lo sviluppo di un volume sul 
volontariato con un laboratorio di scrittura creativa 
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2009 
Animatore – formatore 
 Caritas diocesana Amalfi Cava 
Organizzazione momenti di animazione e di promozione culturale sviluppo 
percorso formativo rispetto al ruolo dell'animatore volontario 
 
2008  - 2009 
Animatore - facilitatore 

Centro scolastico Collodi - Montecorvino Pugliano 
Percorsi di supporto alla genitorialità 

 
2008 
Animatore - formatore 
Associazione culturale Paideia 
Corso di formazione per educatori all’infanzia  

 
Dicembre 2007 –  Febbraio 2008 
 Animatore - conduttore  
Associazione Oasi – Salerno  
Animazione per momenti aggregativi tematici sul racconto e la fiaba 

 

Dicembre 2007  

Coordinatore gruppo animatori 

 Associazione il Punto di Baronissi Sa  

Convegno di promozione sociale” c’è tutto un mondo intorno” 

 
  2007 
Consulente 
 caritas diocesana di cava – amalfi 
“Un estate da raccontare” Soggiorno estivo per bambini con laboratori di 
scrittura creativa 
2007    
 Formatore e coordinatore – animazione- 
CSV Sodalis di Salerno  
Percorso formative “Il volontariato Anima il mondo” manifestazione “IDEE 
IN VOLO” 
 
2007   
  Promotore, coordinatore, animatore. 
ludoteca Baby World di Salerno 
laboratorio di Testo- creatività “gioco-scrivendo” 
 
2006 
 Formatore  
Fondazione “Camminiamo insieme” di Salerno 

percorso per operatori case alloggio per anziani” 

del comune di Paduli –BN- 
 

 2006 
 Formatore accreditato 

 Caritas Salerno” 
 corsi Servizio civile 
 
 2006 
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 Coordinamento e Supervisione 
 Caritas Diocesana di Cava dei Tirreni 
 colonia per minori a rischio “Estate da Favola” percorso attraverso la favola e 
la fiaba 
 

 2006  

 formatore e tutor per animazione ricreativa 
 Associazione Falù di Battipaglia 
 gruppo animazione 
 
  
2004  - 2005 
 Formatore - Operatore scrittura creativa  

 Consorzio di cooperative sociali La Rada e la  Cooperativa    Sociale 
Co.A.S., Salerno  

Progetto di Assistentato Materiale per Disabili in ambito scolastico 
 
 2004  - 2005 
 Formatore - Operatore  referente 
 Istituto professionale Alfano I di Salerno 
 Pon : la scuola ed il sociale” 
 
 2005 
 Animatore – coordinatore 
 Scuola Calcio Primavera Salerno 
 Manifestazione “Salerno in primavera” Gestione spazi aggregativi 
 
 2004 
  Formatore per l’area “animazione ed educativa di strada” 
 Associazione Comunità Emmanuel, sede operativa di Eboli-     Battipaglia  
 percorso formativo interno diretto agli operatori dell’Unità di  
 strada, Progetto “In strada per la Vita” F.L.D. es. fin ’97, 
 

 2003/ 2006 

 Animatore – educatore - coordinatore  

 Consorzio di Cooperative Sociali La Rada,  via manzo 41 Salerno   

 Centro Polifunzionale Galdieri Gestione spazi aggregativi e    laboratori area  
creativa Gestione organizzativa ed amministrativa - coordinamento e sviluppo 
percorsi scrittura creativa per centri di aggregazione e scuole 

 

 2002- 2003  

 Animatore -  Educatore 

 Coop. Sociale Prometeo ’82 salerno  

 Servizio ludoteca Ula Hop  diretta a bambini dai 3 ai 9 anni” 

 Servizio:“Educativa domiciliare integrata”  
 
  2001 
  Animatore 
 “Fantasia” gruppo promozione culturale di  Battipaglia  
 Ludoteca e parchi giochi itineranti 

 
1997  
Operatore diurno e notturno 
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Associazione UILDM  via pio XI Salerno Casa Famiglia “Casa Pinocchio”-  

diretta all’accoglienza di persone con disabilità psichica, 

 
 

1994 – 1995  
Operatore Soggiorni estivi 
Anffas Salerno 
Servizio colonie estive residenziali per ragazzi portatori d’handicap 
 

 
 

  

 
 

 
 

  
 

  

Istruzione e formazione  
  

   
 

 2017 

 assocounseling 

 Certificazione professional counseling 

 Socio numero A1818 

 
 
 
 

 2015  

 Centro per la salute e il benessere del Bambino 

  Formazione progetto Nati per Leggere 

 Libraio Nati per Leggere 

 
 

 2007 – 2010  

 Labos team- Salerno 

Scuola biosistemica italiana –Roma- 

  esperto ascolto profondo e facilitatore di gruppi e 
comunicazione ecologica 

 Counselor biosistemico 

 

 2006  

 Abaton - salerno 

 conversione del titolo di Animatore di Comunità in 
Animatore Sociale 

 Animatore sociale 

 

 2005  
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 Associazione Comunità Emmanuel, Associazione La Tenda e 
Gruppo Logos ONLUS 

 informazione/formazione sulla prevenzione del disagio e la 
promozione del ben-essere psico-sociale dei giovani, 

  

 

 2004  

 Consorzio di Cooperative Sociali La Rada di Salerno in 
collaborazione con C.G.M. (Consorzio Gino Mattarelli), 

 Gestione Gruppi in sedi formative 

 Esperto processi formativi  

 

 2002 

 Associazione “Amici dei Musei” di Salerno  

 L’Officina del Racconto “Laboratorio di scrittura creativa” 

  

 
 
 

 1997   

 U.I.L.D.M. (Unione Italiano Lotta alla Distrofia Muscolare),   

 Esperto di dinamiche di animazione e competenze 
pedagogicghe 

 Attestato di Qualifica Professionale riconosciuto dalla 
Regione Campania. “Animatore di comunità” 

 

 1989 

 IPSIA G. Giorgi di Avellino 

  

 Maturità professionale come odontotecnico 
 

  

  

  
  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese   buono  buono  buono  sufficiente   

inglese   sufficiente  sufficiente  sufficiente  sufficiente   

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Organizzazione e conduzione di gruppo ottima predisposizione all’ascolto  
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Capacità e competenze 
organizzative 

Coordinamento servizi alla persona  e organizzazione evienti e 
manifestazioni 

  

Capacità e competenze tecniche Tecniche di laboratori creativi e di attività ludiche 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buon utilizzo principali programmi pacchetto office ed alcuni programmi di 
montaggio video. 

  

Capacità e competenze artistiche   Chitarra ( livello medio) 

Pittura , origami, ceramica, miniature , fotografia ( intero processo),  scrittura 
creativa ( varie pubblicazioni). 

  

Altre capacità e competenze    Iniziazione al 1° livello di Reiki nel metodo di guarigione naturale del Dr. 
Mikao Usui .  

Master Karuna Reiki Daniela Ridi 
  

Patente   A B 
  

Allegati Allegato 1 Pubblicazioni varie premi e riconoscimenti  

Allegato 2 attestati convegni seminari e partecipazioni  
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Pubblicazioni e riconoscimenti 

Dal  2000   Iscritto all’Associazione degli Autori” 
2000  3° classificato Premio Nazionale Artistico Letterario “Capaccio Paestum :un premio 

senza barriere”, a cura dell’Associazione Disabili e Non, per il racconto di narrativa 
“Olivier”  

2000   Pubblicazione del Racconto di narrativa “Olivier” a cura della Casa Editrice Montedit 
2002   Finalista al premio J. Prevet e meritevole di pubblicazione per testi poetici, a cura del 

Club degli Autori 
2002  Finalista al Premio  “Città di Melegnano” sez. poesia, a cura del Club degli Autori 
2002   Pubblicazione del Racconto di narrativa “Logean”, a cura della Casa Editrice Montedit 
2003   Cura del report “Progetto Educa-azione”, in cui si riportavano i risultati di un 

laboratorio di scrittura creativa da me condotto con bambini di classe quinta di alcune 
scuole elementari del territorio salernitano 

2004   luglio – pubblicazione articolo dal titolo”Giocare, un’esperienza da condividere“ su 
“Infanzia Felix”, mensile edito da Fondazione Banco di Napoli per l’assistenza 
all’Infanzia 

2005   Finalista premio J.Prevet e  meritevole di pubblicazione per raccolta di favole, a   cura 
del club degli Autori 

2006   Pubblicazione con la casa editrice Montedit di due testi “ Le mie favole” e “I giorni del 
giullare” narrativa. 

2007 primo premio al concorso internazionale di letterature “nuove lettere” sezione raccolta 
poesie 

2008 pubblicazione a cura dell’ICI del testo di narrativa “Successe un giorno …” 
2009 pubblicazione articoli sull’animazione all’interno della rivista “via delle Vette” edita 

dall’Associazione Comunità Emmanuel Lecce 
2010 pubblicazione  della raccolta di poesie “ quaderno sporco di un venditore di poesie” con 

la casa editrice Albatros il Filo 
2009- 2010 pubblicazione articoli sulla rivista periodica Tangram  “ rivista sul gioco e le 

attività ludiche “ sul tema del gioco. 
2010 pubblicazione e collaborazione con rivista periodica Caos informa giovani diretta da “La 

Tenda centro studi e formazione” 
2012 pubblicazione di “Racconti dalla stanza di Aurora” casa editrice Albatros il Filo  
2012 pubblicazione con I’M IN  del volume : Favola di città 
2013 pubblicazione con Albatros – il filo del romanzo La compagnia di Antoine 
2013 pubblicazione con Saremo Alberi volume Favola: “io ci sono” 
2016 pubblicazione con Monetti editore del libro “all’ombra del castello” 
2016 collaborazione con rivista mensile Madrugada Gruppo editoriale Associazione Macondo 
2017 pubblicazione con Monetti editore della raccolta “racconti ebri di Meraviglia” 
2017 collaborazione per editoriali del webmagazine WWW.freelancenews.it 
2017 pubblicazione con Albatros Edizioni del racconto “legami invisibili 
2018 pubblicazione con Albatros Edizioni del romanzo “una vita sui trampoli” 
2018 riedizione con Albatros Edizioni del romanzo “la compagnia di Antoine” 
2018 pubblicazione con Albatros Edizioni del racconto “dolce Amaro sentire” 
2019 pubblicazione con Albatros edizioni di Albi illustrati 

http://www.freelancenews.it/
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AUTOCERTIFICAZIONE RESA AI SENSI DELLA LEGGE 15/68, 127/97 E 445/2000 
  

Il sottoscritto altresì autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi e per effetto del D.L. 196/03 e dichiara 
sotto la propria responsabilità, che la documentazione dichiarata e/o allegata è conforme agli originali, e 
presentabili qualora fossero richiesti. 

 
 
 

Firma     
Angelo Coscia   

 
 

Esperienze Formative 
1997 Corso biennale di “Animatore di comunità”, tenuto dalla U.I.L.D.M. (Unione Italiano 

Lotta alla Distrofia Muscolare),  Attestato di Qualifica Professionale riconosciuto dalla 
Regione Campania. 

1998 Partecipazione all’incontro-dibattito “Handicap e lavoro, quali prospettive” a cura della 
UILDM. 

1998 Partecipazione alla conferenza “La pratica sportiva” promossa da C.O.N.I. e 
Federazione Italiana Sport Disabili 

1998 Partecipazione al corso “Animazione e comunicazione” tenuto dalla FORES 
(Fondazione Realizzare la Speranza) 

1998 Partecipazione al corso “Bambini e non violenza” (FORES) 
1999 Partecipazione alla giornata formativa “Disagio giovanile e non solo” a cura del 

Comune di Salerno 
2000 Partecipazione al corso/vacanza studio “Bambini e ragazzi al sud : fantasia di 

normalità”, a cura del M.O.V.I. 
2000 Partecipazione al convegno “Un territorio per il minore” , a cura     dell’Associazione La 

Tenda ONLUS 
2010 partecipazione come relatore ai seminari di  fiera vecchia promossi dall’associazione La 

Tenda di Salerno 
2011 relatore e firmatario del manifesto Campania ludens per la promozione delle attività 

creative e del gioco nella nostra regione promosso dal centro studi Fantasilandia di siano 
SA 


