
 C U R R I C U L U M  V I T A E

Formatore, Mediatore di Comunità e 

Counselor Relazionale 

Livello Supervisore 

Iscritto al Registro A.N.Co.Re. n°441

Dal 1997 al dicembre 2019 sono stato Coordinatore del settore 
Formazione del CPP - Centro Psicopedagogico per l'educazione e la 
gestione dei conflitti di Piacenza, Direttore e Docente della Scuola di 
Counseling del CPP e Counselor Supervisore. Nel 2013 ho raccolto la 
mia esperienza e conoscenze nell'ambito della gestione dei conflitti, nel 
testo IMPARARE A DIRE NO, pubblicato con la BUR e nel 2016 con IL 
POTERE DEL SI, ancora per la BUR, ho messo a punto la mia proposta 
di crescita e di sviluppo del potere personale. 
Oggi, da professionista, mi occupo ancora di conflitti attraverso la 
mediazione e il counseling e di sviluppo personale, attraverso percorsi 
formativi in gruppo e progetti di counseling individuale. La supervisione
metodologica rivolta ai professionisti delle relazioni rimane la mia 
passione professionale. 
La mia ricerca oggi è orientata alle condizioni che determinano e 
favoriscono la "sostenibilità affettiva", soggettiva, intersoggettiva e 
comunitaria.

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome FRANCESCO PAOLO RAGUSA
Indirizzo Via Picelli 21 41043 Formigine MO
Telefono 3518280902

Fax

E-mail francesco.paolo.ragusa@gmail.com

Nazionalità
Luogo di nascita

Italiana
Palermo

Data di nascita 09/11/1965
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ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  DA SETTEMBRE 2020
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
MIUR

• Tipo di azienda o settore Dipendente a tempo determinato 
• Tipo di impiego Insengnante Abilitato in Discipline Letterarie e Storiche

• Principali mansioni e responsabilità Docenza Coordinamento

• Date (da – a)  1997 a Dicembre 2019
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Centro Psicopedagogico per la Pace e la Gestione dei Conflitti
Via Campagna 83 – 29121 Piacenza

• Tipo di azienda o settore Dipendente a tempo indeterminato di Società Cooperativa Sociale - ONLUS
• Tipo di impiego Formatore / Consulente Pedagogico /Mediatore /Relatore

• Principali mansioni e responsabilità Amministratore, Coordinatore attività formative, Progettista, Formatore/Supervisore

• Date (da – a)  1990 - 1997
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Istituzioni Scolastiche di istruzione secondaria (inferiore e superiore)  - Palermo

• Tipo di azienda o settore Scuole pubbliche e parificate
• Tipo di impiego Insegnante in discipline letterarie e storiche

• Principali mansioni e responsabilità Coordinatore didattico

• Date (da – a) 2007- 2010
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
La Bottega Solidale  - Genova
Ente di Prima Classe per il Servizio Civile Nazionale

• Tipo di azienda o settore Società Cooperativa.
• Tipo di impiego Responsabile Formazione per il Servizio Civile 

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
 
1993 - 1997

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

MACONDO Commercio Solidale 
Via Nunzio Morello 26   -  90142   Palermo

• Tipo di azienda o settore Società Cooperativa a r. l.
• Tipo di impiego Responsabile Formazione e Comunicazione

• Principali mansioni e responsabilità Amministratore/ Coordinatore attività culturali/

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a) 2004 - 2005

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Istituto Approccio Centrato sulla Persona    -  sede Genova

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Consulenza, Orientamento, Relazione d’aiuto, Conduzione gruppi di confronto

• Qualifica conseguita Counselor Professionale
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Corso di Perfezionamento

• Date (da – a) 2001-2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università Cattolica del Sacro Cuore                         Milano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Gestione dei Conflitti,  Mediazione sociale e familiare

• Qualifica conseguita Mediatore di comunità
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Master Universitario di II Livello
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• Date (da – a) 1999-2000
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Studio A.P.S.        Milano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Analisi dei processi organizzativi, I conflitti nelle organizzazioni

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 1996-1997
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Centro Psicopedagogico per la Pace e la Gestione dei Conflitti  - Piacenza

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Formazione formatori, progettazione formativa, gestione dei gruppi, conduzione formativa

• Qualifica conseguita Formatore ed Esperto nella gestione dei conflitti
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 1995 - 1997
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Istituto Approccio Centrato sulla Persona    -  Roma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Counseling, Relazione d’aiuto

• Qualifica conseguita Counselor di Primo livello
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 1984 - 1990
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli studi di Palermo  

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Discipline letterarie, storiche, filosofiche e pedagogiche

• Qualifica conseguita Laurea in lettere con LODE
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Insegnante Abilitato presso il Ministero della Pubblica Istruzione Italiano 

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 elementare
• Capacità di scrittura elementare

• Capacità di espressione orale elementare

Tedesco
• Capacità di lettura elementare

• Capacità di scrittura elementare
• Capacità di espressione orale elementare
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CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

 Lavorare con altre persone, in equipe
 Lunga esperienza di volontariato e di lavoro in gruppo
 Appartenenza a gruppi educativi,  sportivi e di impegno socio-politico
 Gestione dei conflitti

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE  

.

 Conduzione e Coordinamento di gruppi di lavoro
 Lavoro di rete
 Progettazione e gestione di processi di formazione degli adulti
 Progettazione educativa
 Pratiche di aiuto in situazioni di conflitto (mediazione e Counseling)

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Uso base del computer con le principali applicazioni Microsoft da autodidatta

PUBBLICAZIONI  Francesco Paolo Ragusa - Paola Cosolo Marangon, Ginocchia sbucciate. 
Interviste sull’educazione, Piacenza, Editrice Berti, 2006

 Daniele Novara, La grammatica dei conflitti, Milano 2011 (collaborazione)
 Paolo Ragusa, Imparare a dire NO. Una guida chiara ed efficace per prendere in 

mano la propria vita in famiglia e al lavoro, BUR, Milano 2013
 Paolo Ragusa (a cura di), La scuola che ci serve. Maieutica, conflitto, gruppo, Ed. 

LIR, Piacenza 2014
 Paolo Ragusa, Il potere del Sì, BUR, 2016

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

PATENTE O PATENTI Patente Auto di tipo B

ALLEGATI " Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003".

"  Dichiaro  che  quanto  riportato  nel  presente  curriculum  corrisponde  a  verità,  ai  sensi  del
D.P.R.445/2000"

"Io sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, dichiaro che le
informazioni contenute nel presente curriculum vitae sono veritiere.
Esprimo il consenso affinché i dati personali forniti possano essere
trattati nel rispetto della legge n. 196/03".

FORMIGINE, 15 GENNAIO 2021

IN FEDE    
FRANCESCO PAOLO RAGUSA

ULTERIORI INFORMAZIONI
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http://www.cppp.it/imparare_a_dire_no.html
http://www.cppp.it/staff/pubblicazioni/Ginocchiasbucciate.pdf

