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INFORMAZIONI PERSONALI Giorgio Mario Raffaelli 
 

  

  

                                                      

  

 

 

Sesso maschio | Data di nascita 21/03/1954 | Nazionalità Italiana  
 

POSIZIONE RICOPERTA 
TITOLO DI STUDIO  

Operatore Sociale 
Diploma di maturità artistica 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE Manovale; operaio metalmeccanico; disegnatore tecnico; grafico 
pubblicitario; artigiano d’arte; animatore ludico; ludotecario; formatore; 
tecnico laboratori artigianali disabili; amministratore coop con funzione 
di vicepresidenza, operatore sociale; 

 
Sostituire con date (da - a) Da 01.01.1990 a tutt'ora: Operatore sociale 

Cooperativa Il Cerchio – via Amadio 21 – Spoleto PG - http://www.ilcerchio.net/ 

▪ Responsabile gruppo animazione; progettazione e coordinamento formazione; coordinamento 
servizi diurni disabili adulti; responsabile (1996/1999), e operatore laboratori area disabilità adulta; 
progettazione, avvio, coordinamento e docente formazione disabili adulti, progettazione, avvio, 
coordinatore e operatore laboratorio di oggettistica del legno; progettazione, avvio, coordinatore e 
operatore laboratorio di stampa e legatoria; progettazione e coordinamento corso professionale di 1° 
livello “Ludo's arti” (1997); progettazione avvio e coordinamento servizi minori e spazi gioco; 
coordinamento centri giovanili; coordinamento  servizio SAL; responsabile innovazione e sviluppo; 
ideatore e coordinatore progetto e  premio Hartigianato;  progettazione grafica e grafica sociale; 
rappresentante cooperativa Il Cerchio redazione “Impegno Sociale”; responsabile editoriale 
periodico “Non solo fra di noi” (magazine della testata “Impegno sociale”); 1993 Responsabile 
settore animazione del circolo Archimede - Arci. - Spoleto (PG); dal 1997 al 2015 vice presidente 
della Cooperativa Il Cerchio; dal 2000 ad oggi: Socio Fondatore e Direttore Tecnico della 
Cooperativa Sociale di tipo B “Immaginazione”; Spoleto - Coordinatore ludoteca c/o Biblioteca 
Comunale di Palazzo Mauri (2009). 

Attività o settore Aree minori/disabilità adulta/progettazione/comcazione e grafica 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Civico Liceo Artistico N. Barabino 
di Genova - 1972 

Diploma di Maturità Artistica,  conseguito nel 1972 
 
Civico Liceo Artistico N. Barabino di Genova  
▪ Materie come programma ministeriale 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 
Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Sostituire con la lingua       
  

Sostituire con la lingua       
  



   Curriculum Vitae  Sostituire con Nome (i) Cognome (i)  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 4  

 
 

 
Competenze comunicative Competenze comunicative sufficienti in relazione ai ruoli via via ricoperti 

 
Competenze organizzative e 

gestionali 
Competenze organizzative e gestionali sufficienti in relazione ai ruoli via via ricoperti  

 
Competenze professionali Buona padronanza dei processi relativi alle attività di tipo artigianale manifatturiero, con attitudine alla 

scomposizione di attività anche complesse e creative in azioni più semplici ed elementari. 
 

Competenze informatiche Sufficienti competenze informatiche in generale e più in particolare per le attività grafiche e l'utilizzo di 
Corel Draw 

 
Altre competenze Lavorazione del legno, grafica e disegno, manipolazione carta, materie plastiche e gesso 

 
Patente di guida Patente di guida A e B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
Pubblicazioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Progetti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ad oggi (dal 2005) – editoriale magazine settimanale “non solo fra di noi” - Spoleto 
da 2009 numerosi articoli “Chiaroscuro” - Foligno 
da 2000 numerosi articoli - Redattore periodico “Impegno Sociale”/pubblicazione  
2013  “L'oca del gioco” - articolo, “Il Jolly n 99” Quadrimestrale UILDM, Bergamo 
1996 Esposizione "Camerino photographs '96": realizzazione maschere per il fotografo Roberto 
Conti (collaborazione con “Gli Elfi”) – Camerino. 
1995 Mostra personale di Maschere e Burattini (in collaborazione con “Gli Elfi”). Biberach (D) - 
Volkshoschule, maskenseminar: 
1986  “Cartapesta umile e preziosa”: mostra personale retrospettiva con laboratori per tutte le 
scuole del comprensorio e seminari per operatori - Spoleto (PG). 
1986 rivista dell’“Union Internationale de la Marionette” - articolo sulle tecniche della cartapesta. 
1985 realizzazione modelli umani a grandezza reale per il museo “La nostra terra” - Pieve Torina 
(MC) -Esecuzione con tecnica mista cartapesta-collata,  
1984 Allestimento scenografico per il ballo in maschera del Lioon’s Club. Fabriano (AN) 
 Ideazione e pubblicazione di una tecnica per lo sbalzo della carta in foglio unico con matrici 
in carta stessa: lavoro eseguito per le Cartiere Miliani. 
 ” Cuore di Burattini”: mostra personale - Galleria “La Bitta” - Genova 
1982  “Pensieri di maschere”: mostra personale di maschere “ideologiche” Genova. 
Circolo “Nuova Italsider”.  
1981 "Arcevia 37°, pensando la libertà": comune di Arcevia, Comitato Antifascista di Arcevia. 
Collaborazione alla realizzazione di un Murales dell'artista Aurelio C. e realizzazione di una serigrafia 
per una cartella collettiva Arcevia (MC). 
1980 Ideazione del manifesto “le mani e la mente creano” per la mostra provinciale dell’artigianato 
di Fabriano. 
 
Dal 2012  progetto e coordinamento “adotta una barriera e rendila accessibile a tutti”, 
dell’associazione e dell’omonimo “Festival per le città accessibili” – Foligno 
Dal 2005  progetto periodico settimanale a cura dei Servizi Diurni Disabili “Non solo fra di noi” 
Progetto Olinda (rimodulazione, nuove tecnologie e ampliamento servizi diurni disabili) 
1998  Ideazione e coordinamento progetto minori “Spoleto Città Domani, dire, fare, giocare” – 
Spoleto. 
Dal 2002 al 2010  Progetto artigianato (ideazione e coordinamento) 
1997  "La Città dei bambini": allestimento di una ludoteca nell'ambito di un progetto in 
collaborazione con l’Associazione Culturale Carlo Manuali e la Coop. “Il Cerchio” e “Gli Elfi”. 
 Ideazione e coordinamento di un progetto per conto della cooperativa Cultura e Lavoro per 
la realizzazione con una classe elementare di un maxi-gioco sull'educazione stradale (collaborazione 
con “Gli Elfi”) – Terni 
 Ideazione e animazione laboratorio per bambini e adulti: centro "Lilliput", Cooperativa 
“Lasciaa” (collaborazione con “Gli Elfi”) – Perugia. 
1996 Marcia dell'affido: laboratorio e mini ludoteca in piazza (per conto dell'amministrazione 
comunale, collaborazione con “Gli Elfi”), Spoleto (PG). 
 "Coloriamo il verde", laboratori animazioni - ludoteca itinerante durante i week-end nei 
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Conferenze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

giardini di Spoleto e nelle feste delle frazioni (per conto dell'amministrazione comunale di Spoleto in 
collaborazione con “Gli Elfi”).  
 Laboratorio per la costruzione di un gioco dell'oca gigante (nell'ambito delle attività estive per 
minori a cura dell'amministrazione comunale in collaborazione con “Gli Elfi”) - Campello sul Clitunno 
(PG). 
 Esposizione "Camerino photographs '96": realizzazione maschere per il fotografo Roberto 
Conti (collaborazione con “Gli Elfi”) – Camerino. 
 "La bottega dei doni 2": ideazione e gestione laboratorio e piccolo spazio Ludoteca 
(collaborazione con “Gli Elfi”) - Castel Ritaldi. 
 Ideazione e gestione progetto ludoteca in località Bastardo (collaborazione con “Gli Elfi”) - 
Giano dell'Umbria. 
 Laboratorio-animazione con i bambini per l'ideazione e la realizzazione di un mosaico a 
mattonelle, dalla lavorazione dell'argilla all'allestimento finale (collaborazione con “Gli Elfi”). 
1995 "Lo Scatolone: prove tecniche di ludoteca". (Ideazione, per conto dell'amministrazione 
comunale, di una ludoteca temporanea) (collaborazione con “Gli Elfi”) - Giano dell’Umbria (PG). 
 Scuola elementare "Mazzini": laboratorio inventa fiabe e allestimento spettacolo teatro di 
animazione (anno scolastico 95-96) (collaborazione con “Gli Elfi”), Terni. 
1994  ““...faccia?”: ideazione, coordinamento, animazione laboratorio - campo estivo per minori 
(collaborazione con “Gli Elfi”) - Castel Ritaldi (PG). 
1993  “La collina dei conigli”: ideazione, formazione animatori, coordinamento, animazione 
laboratorio - campo estivo per minori - Castel Ritaldi (PG). 
1992 Realizzazione con la scuola materna di un laboratorio sperimentale sui burattini per la 
realizzazione di una tesi di laurea Realizzazione e uso pedagogico del burattino: seminario per 
operatori - Giba (CG). 
1990  Ideazione e organizzazione per conto della cooperativa Il Cerchio ed insieme al Gruppo 
Animazione dello spettacolo del “Carnevale dei Bambini” a Spoleto.  
 Animazioni di piazza per il Comune di Castel Ritaldi e animazione laboratori soggiorni estivi 
Arca-Enel - Spoleto (PG). 
 
2015  Docente Corso OSS 
Dal 2005 Docente corsi Servizio Civile 
2012 Docente “Corso di Aggiornamento per operatori Socio-educativi” 
2010 Docente Corso OSS 
2009 Ottobre/novembre - Docente corso per animatori “La bottega di Arianna” – Spoleto 
Cooperativa Il Cerchio. 
2008 Docente Aggiornamento insegnanti IRRSAE DELL’UBRIA – Foligno, “Corso per orientatori” 
2003 10-13 Marzo: Relatore nel Convegno di Rimini “Lavora-azioni. Progetto europeo per 
l’integrazione occupazionale”, realizzato da ASL Rimini, Regione Emilia Romagna, Comune di Rimini, 
Provincia di Rimini, Unione Europea. 
2002 24-25 Ottobre: Relatore nella Giornata di Studio sull’Integrazione e l’Assistenza “Superare lo 
svantaggio”, realizzato dal Comune di Spoleto e dall’Associazione TeleAbility. 
2002 Giugno: Docente nella Giornata di Aggiornamento per Animatori di Campi Estivi, realizzato 
da “Gli Elfi”. 
1998 Workshop per Operatori e Utenti centro "Macondo", Coop. “Cultura e Lavoro” 
(collaborazione con “Gli Elfi”) – Terni. 
1997  docenze corso "Ludo's arti" (collaborazione con la Coop. “Il Cerchio”). 
 Stage sulle tecniche del teatro di animazione: aggiornamento per le insegnanti per conto 
dell'amministrazione comunale (collaborazione con “Gli Elfi”) – Arezzo. 
 Laboratorio "I Pupazzabili": laboratorio per i centri estivi e la cittadinanza nell'ambito della 
rassegna teatrale "Giochi d'estate" (collaborazione con “Gli Elfi”). 
 Stage laboratorio per bambini e adulti: progetto "Now IC -362 - N, per conto di "Umbria 
Training Center" (collaborazione con “Gli Elfi”) -Castel Ritaldi. 
1996 "Bambini e burattini": fase operativa aggiornamento insegnanti anno '95. 
 Aggiornamento operatori Coop "Cultura e Lavoro" (collaborazione con “Gli Elfi”) – Terni. 
 Giochi d'estate: laboratorio burattini con le spugne colorate (collaborazione con “Gli Elfi”) – 
Arezzo. 
 Festival internazionale delle figure animate: seminario sulla cartapesta per burattinai 
professionisti (collaborazione con “Gli Elfi”) –Perugia. 
1995 "Bambini e burattini, alla ricerca dell'identità": breve corso per l'apprendimento delle tecniche 
di costruzione del burattino (aggiornamento insegnanti nido e materne, Comune di Spoleto Ass. alla 
Pubblica Istruzione) (collaborazione con “Gli Elfi”), Spoleto (PG). 
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Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 

1994 Consulenza laboratori coop "Cultura e lavoro" (collaborazione con “Gli Elfi”) – Terni. 
 Stage laboratorio sui burattini per insegnanti e alunni: scuole elementari plessi di S.Anatoglia 
di Narco e Monteleone di Spoleto (collaborazione con Gli Elfi) - Cascia (PG). 
 Consulenza e coordinamento comunità “La Buona Novella” per la realizzazione di laboratori 
socio educativi con portatori di handicap: tecniche artistiche pittura su stoffa e stampe d’arte (fino al 
1996 in collaborazione con Gli Elfi) - Fabriano (AN). 
 Stage tecniche artistiche Canonichesse Regolari Lateranensi del Monastero di S. Caterina 
(collaborazione con “Gli Elfi”). 
 “Fiore di loto”: convegno sull’affidamento e altre storie (con il contributo della provincia di 
Perugia); organizzazione e presentazione video “la collina dei conigli” e “...faccia?” (Collaborazione 
con “Gli Elfi”). 
1989  “La comunicazione e le tecniche di animazione”: docenza nell'ambito dei Seminari del 
Corso Professionale per Operatori di Comunità organizzato dalla Unità Sanitaria Locale del 
comprensorio Spoletino-Spoleto (PG). 
 Seminario pluridisciplinare per la formazione degli Operatori della Cooperativa “Il Cerchio” in 
preparazione dei centri sociali estivi. 
1988-1997 Docente nei “Corsi di Formazione Professionale per soggetti in condizione di 
svantaggio” successivamente gestiti dal C.E.U.B.C.C., Centro di Promozione Sociale, Comune di 
Spoleto, per i settori: ceramica, oggettistica del legno, serigrafia e stampa, DTP e grafica 
computerizzata. 
1988 Consulenza tecniche artistiche laboratori per portatori di handicap del Centro di Promozione 
Sociale del Comune di Spoleto - Spoleto (PG). 
1987 Laboratorio con la scuola media Dante Alighieri Latina. 
 Consulenza per la realizzazione di carri allegorici, Latina 
 Festa provinciale dell’Unità: laboratorio sulle maschere - Pesaro. 
1986 Consulenza tecniche artistiche laboratori per portatori di handicap del Centro di Promozione 
Sociale del comune di Spoleto. 
 Mostra laboratorio sulle maschere e i burattini (realizzazione di uno spettacolo con i 
partecipanti il laboratorio) - Castel Ritaldi (PG). 
1985 Seminario sulla maschera per il corso animatori del Consorzio per i beni economici e 
culturali del comprensorio Spoletino - Spoleto (PG). 
 
 
▪ FLM; UNion Internationale de la Marionnette; AIAS; Associazione Festival per le città accessibili; 

   
Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 

ALLEGATI 
 

  
  


