Emanuele CARBONARA PhD
🕾 +39 320 1557 096 – 🖂 studioecarbonara@gmail.com, carbonara@unisal.it
in http://www.linkedin.com/in/emanuele-carbonara-425632132

PROFILO PROFESSIONALE
Dopo gli studi filosofici e teologici, mi sono specializzato nella formazione permanente degli adulti secondo
l’approccio del Cooperative Learning e delle Comunità di Pratica. Sono Counselor Professionista formato ASPIC
e iscritto all’Associazione Professionale REICO con n.1257 (AQP Liv. CP n. 85/2018 in fase di aggiornamento).
Sono anche Formatore Professionista, iscritto al Registro Italiano Formatori Professionisti AIF con n.2254,
specializzato in percorsi teorico-pratici di apprendimento e sviluppo delle soft-skills in vari ambiti (individuale,
comunitario, ecclesiastico, organizzativo, aziendale). Inoltre sono Docente Invitato presso l’Istituto di Catechetica
(Facoltà di Scienze dell’Educazione) dell’Università Pontificia Salesiana
La mia mission professionale è la promozione e lo sviluppo del benessere della persona in vista di una migliore
qualità della vita in tutte le sue dimensioni.

ESPERIENZE LAVORATIVE


Da giugno 2020, Membro del Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione Professionale di Counseling
REICO e membro del Consiglio Direttivo Territoriale Area Centro
Mi occupo di promozione socio-culturale e politica della professione di Counseling come membro del
Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione Professionale REICO e di organizzazione interna della
vita associativa sia a livello nazionale che a livello territoriale. Inoltre sono Referente della Commissione
Livelli ed Esami quale organo di vigilanza interno sulla formazione permanente degli associati REICO.



Da maggio 2020, Docente presso la Scuola Superiore Europea di Counseling Professionale ASPIC di Roma
Come Docente Formatore erogo corsi finalizzati all’acquisizione e allo sviluppo delle hard-skills tipiche
della professione del Counselor.



Da marzo 2020, Membro del Team di Gestione e Organizzazione della Piattaforma FAD della Scuola
Superiore Europea di Counseling Professionale ASPIC di Roma
Mi occupo della gestione tecnica-operativa e dell’organizzazione dei contenuti formativi della Piattaforma
di Formazione a Distanza (FAD) della suddetta scuola.



Da novembre 2019 ad oggi, Vicedirettore ed articolista della rivista specialistica Catechesi.NuovaSerie
In qualità di Vicedirettore e membro del Consiglio di Redazione, nonché articolista, mi occupo della
scrittura e della valutazione di articoli scientifici inerenti di catechetica negli ambiti della progettazione
formativa, della metodologia catechetica per adulti e del pastoral counseling.



Da novembre 2019 a giugno 2020, Docente di IRC presso l’Istituto Paritario “S. Maria” di Monterotondo
Insegnante di Religione cattolica per le classi del biennio della scuola Secondaria di Secondo Grado.



Dal 2018, Docente Universitario presso l’Istituto di Catechetica dell’Università Pontificia Salesiana di Roma
Docente invitato per i corsi di «Progettazione Catechetica» e di «Metodologia Catechetica: Adulti» nel
curriculum di Catechetica della Facoltà di Scienze dell’Educazione della suddetta università.



Dal 2018 al 2020, Ricercatore collaboratore presso l’Istituto di Catechetica dell’Università Pontificia
Salesiana di Roma
Mi sono occupato della progettazione, realizzazione e co-coordinamento del Team Tecnico per la
Quinta Indagine Nazionale Catechisti Italiani, cofinanziata dalla Conferenza Episcopale Italiana.
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Da settembre 2018 a settembre 2020, Segretario e Membro del Consiglio Direttivo Nazionale
dell’Associazione Italiana Catecheti (AICa)
Mi sono occupato della promozione delle politiche associative nonché della gestione dei libri sociali,
dell’organizzazione logistica dei convegni nazionali e delle comunicazioni interne all’associazione.



Da settembre 2016 a gennaio 2017, Docente di IRC presso l’Istituto Paritario “Caterina Cittadini” di Roma
Insegnante di Religione cattolica per tutte le classi della scuola, ovvero Primaria e Secondaria di Primo
Grado.



Da gennaio 2016 ad oggi, Counselor Tutor presso la Scuola Superiore Europea di Counseling Professionale
ASPIC di Roma
Mi occupo di supportare i processi formativi sia dal punto di vista tecnico operativo, come gestione del
setting e affiancamento alla docenza, che dal punto di vista relazionale, come il sostegno emo-educativo
agli allievi.



Da gennaio 2016 ad oggi, Counselor Professionista come freelance
Mi occupo di Relazione d’Aiuto come Counselor Professionista per singoli, coppie, gruppi e comunità., ai
sensi della Legge n.04 del 2013 ed iscritto all’Associazione Professionale di Counseling REICO
(n.1257).



Luglio 2016, Relatore presso IAC Conference Malta 2016
Ho partecipato come relatore al Convegno Internazionale dei Counselor organizzato dalla International
Association for Counselling, presentando il contributo dal titolo “Lifelong Learning of Pastoral Agents
between Workshop-Model and Gestalt-Counselling”.



Da gennaio 2016, articolista freelance presso la rivista specialistica ASPIC News
Mi occupo della realizzazione di articoli scientifici inerenti al counseling e ai suoi ambiti di intervento.



Dal 2015 al 2019, articolista freelance presso la rivista specialistica Catechesi
Mi occupo della realizzazione di articoli scientifici di catechetica negli ambiti della progettazione
formativa, della metodologia catechetica per adulti e del pastoral counseling.



Da febbraio 2015 ad oggi, Formatore Professionista come freelance
Mi occupo di formazione iniziale e permanente mediante workshop teorico-pratici finalizzati
all’apprendimento e sviluppo delle soft-skills in vari ambiti (individuale, comunitario, ecclesiastico,
organizzativo, aziendale) ai sensi della Legge n.04 del 2013 ed iscritto al Registro Italiano dei Formatori
Professionisti AIF con n. 2254.



Dal 2015 al 2020, Amministratore e Formatore Professionista presso la Oikonomein srls – Servizi di
Formazione Integrata
Mi occupo della progettazione e della realizzazione di percorsi di formazione personale e professionale
per singoli individui, gruppi e comunità, secondo l’approccio del Cooperative Learning e delle Comunità
di Pratica ed in un’ottica di empowerment delle persone.



Da settembre 2014 ad oggi, WebMaster presso l’Associazione Italiana di Catecheti (AICa)
Mi occupo della gestione del sito dell’AICa e della pubblicazione online dei contenuti prodotti e/o
sponsorizzati dai soci dell’associazione, grazie alle competenze di gestione della piattaforma
WordPress.



Da ottobre 2010 a maggio 2011, Procacciatore d’Affari presso l’Agenzia Tecnocasa “Studio S. Giovanni” di
Lecce
Mi sono occupato, come agente immobiliare, di ricerca di clienti per l'agenzia e della mediazione tra
domanda e offerta sia per gli affitti che per la compravendita di immobili residenziali.
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FORMAZIONE


Dicembre 2020, Dottorato di Ricerca in Teologia spec. Catechetica, con votazione 29/30 magna cum laude,
presso l’Università Pontificia Salesiana di Roma, discutendo la Tesi dal titolo «Salutogenesi Ecclesiale.
Verso un rinnovato approccio catechetico-pratico della Catechesi degli Adulti in Italia».



Febbraio 2020, Attestato di Formazione Avanzata e Supervisione in Counseling presso la Scuola Superiore
Europea di Counseling Professionale ASPIC di Roma.



Dicembre 2017, Attestato di Perfezionamento in Counseling Sessuologico presso la Scuola Superiore
Europea di Counseling Professionale ASPIC di Roma.



Novembre 2017, Diploma di Perfezionamento in Analisi Qualitativa computer-assistita N-Vivo presso
l’Università degli Studi Roma3.



Dicembre 2016, Attestato di Perfezionamento in Counseling Aziendale presso la Scuola Superiore Europea
di Counseling Professionale ASPIC di Roma.



Dicembre 2015, Diploma professionale in Gestalt-Counseling, discutendo Tesi dal titolo «La formazione
degli agenti pastorali. Tra Modello Laboratoriale e Gestalt-Counseling» presso la Scuola Superiore Europea
di Counseling Professionale ASPIC di Roma.



Giugno 2014, Laurea di II Livello (Licenza) in Pastorale Giovanile e Catechetica, con votazione 30/30
summa cum laude, presso l’Università Pontificia Salesiana di Roma, discutendo la Tesi dal titolo «Il
Catecumenato degli adulti. Per una comunità di pratica della vita cristiana in Italia».



Giugno 2010, Laurea di I Livello (Ciclo istituzionale: biennio filosofico + triennio teologico) in Teologia, con
votazione 106/110, presso l’Istituto Teologico Regina Apuliae di Molfetta della Facoltà Teologica Pugliese,
discutendo la Tesi dal titolo «Vita cristiana. Vivere gli uni con gli altri la vita trinitaria».



Giugno 2004, Diploma di maturità Scientifica PNI presso il Liceo Scientifico E. Fermi di Brindisi.

ALTRE COMPETENZE PERSONALI E PROFESSIONALI


Ottima padronanza delle soft skills, in particolar riferimento al team-working e al problem solving.



Ottima padronanza di strumenti informatici linux-based, del pacchetto Office e del software Nvivo 10.



Ottima padronanza degli strumenti audio e video.



Buona conoscenza dell’Inglese.



Conoscenza elementare dello Spagnolo e del Tedesco.



Automunito (patente B)

PUBBLICAZIONI E RECENSIONI
Pubblicazioni
•

CARBONARA Emanuele, La progettazione catechistica e pastorale alla luce degli Orientamenti, in
«Catechesi» 85 (2015-2016) 1, 3–13.

•

Id., Il Catecumenato degli Adulti. Per una Comunità di Pratica della Vita Cristiana /1, in «Catechesi» 85
(2015-2016) 2, 24–36.

•

Id., Il Catecumenato degli Adulti. Per una Comunità di Pratica della Vita Cristiana /2, in «Catechesi» 85
(2015-2016) 3, 52–67.

•

Id., Il Catecumenato degli Adulti. Per una Comunità di Pratica della Vita Cristiana /3, in «Catechesi» 85
(2015-2016) 4, 3–18.
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•

Id., Il contributo del Gestalt-Counseling nella formazione degli Agenti Pastorali. Analisi di un’esperienza
professionale, in «ASPIC News» 11/12 (2015/2016), 156–169.

•

Id., Il contributo dell’Analisi Transazionale al Counseling Aziendale, in «ASPIC News» 13/14 (2017/2018),
139-155.

•

Id., L’approccio transdisciplinare nella metodologia catechetica, in «Catecnesi.NuovaSerie» prossima uscita.

•

Id., L’aver cura come paradigma fondativo della relazione di Counselig, in «ASPIC News» prossima uscita.

Recensioni
•

FALLICO A., Pedagogia Pastorale. Questa sconosciuta. Itinerario di formazione per operatori pastorali
presbiteri, religiosi e laici, Catania, Chiesa-Mondo, 20102, 664, in «Rivista di Scienze Religiose» 26 (2012) 1,
278–281.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del D.L. 30 giugno 2003, n.196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Monterotondo RM, 22/04/2021
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