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Dati personali 
 
 

Nome: RICCARDO Cognome:       ROMPIETTI 
Indirizzo: via Colletrave 12 Luogo e data di nascita:      Terni, Italia 
                       San Gemini (TR) 

                       05029          06/08/1989 

 

Nazionalità: italiana Stato civile:               celibe 
Patente: tipo B (AUTOMUNITO)   Codice Fiscale:      RMPRCR89M06L117W 
Contatti:        334 5247256          E-mail:     rompietti.riccardo@gmail.com 
 

 

 
Esperienze professionali  
 

 
2019              :  Partecipazione al  Corso di specializzazione per il sostegno A.A. 2018/2019 presso 

l’Università di Macerata. 

2018          : Operatore sociale per campi ricreativi ludico-riabilitativi per bambini con disturbi 

dello spettro autistico con l’associazione INTEGR@MENTE. 

2018         : Educatore socio-psico-pedagogico presso la cooperativa ACTL con mandato di 

assistenza a persone con disturbi psichiatrici.  

2017- 2018   : Ripetizioni ed aiuto compiti per ragazzi della scuola secondaria di primo e secondo 

grado.  

2016-2017    : Nelle professioni di impiegato amministrativo, operatore sociale ed intermediario 

linguistico presso le cooperative San Martino e Laboratorio I.D.E.A. nell’ambito della 

Caritas diocesana di Terni. 

 

2016    :Educatore nel progetto “Solidarietà con Caritas” nelle scuole elementari e medie 

della periferia di Roma volto a far interagire gli studenti, attraverso un approccio 

pedagogicamente innovativo, con le tematiche della solidarietà, della povertà e 

della responsabilità sociale; 

 

 
2015-2016 : Nelle professioni di impiegato amministrativo, operatore sociale ed intermediario 



linguistico presso la struttura d’accoglienza per senza fissa dimora “G. Castiglion” 

(Caritas) a Roma-Ostia, volta all’accoglienza e al reinserimento sociale dei più 

svantaggiati; 
 
2015-2016 : Massaggiatore sportivo per atleti agonisti e dilettanti in diverse discipline dal 

pugilato al calcio; 

 
 
2013-2014 : Animatore nel reparto di Oncologia pediatrica presso il Policlinico Umberto I di 

Roma; 
 

                    2010-2015: Cameriere in diversi ristoranti del centro di Roma come addetto al servizio                                            

ai tavoli. 

  

 
2009- 2015 :  Attività di ricerca e presentazione di numerosi elaborati accademici per il 

Dipartimento di Storia, Cultura e Religioni dell’Università “La Sapienza di Roma” su 

tematiche concernenti la Storia medievale, moderna e contemporanea; 

 

 

Istruzione 
 
2013-2015 : Laurea specialistica in Scienze Storiche- età medievale, moderna e 
  contemporanea -  presso la Facoltà di Lettere e Filosofia – Università “La 

      Sapienza” di Roma; 

 

2009-2013 : Laurea di primo livello in Scienze Storiche- età moderna e contemporanea- presso 

La Facoltà di Lettere e Filosofia – Università “La Sapienza” di Roma; 

 

2003-2008 : Liceo scientifico R. Donatelli di Terni con indirizzo matematico-informatico (PNI);  

 
Formazione 
 
 

2018 : Partecipazione al progetto Edu Sostenibile volto alla creazione dei CET (centri 

educativi territoriali; 

2018 : Convegno regionale “Buone pratiche, criticità e prospettive evolutive nella 

riabilitazione residenziale in Salute Mentale”; 

2015-2016 : Percorso di supervisione continua professionale di tipo psicoanalitico all’interno                   

del mandato Caritas; 
 

2016 : Partecipazione al seminario “(S)lottiamo contro l’azzardo” promosso da Caritas-

Italia e rivolto ad operatori sociali ed educatori (studio del fenomeno sociale e delle 

sue conseguenze, azioni di contrasto, creazione di campagne di prevenzione); 

 

2016 : Corso di aggiornamento HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) sui 
  Temi della sicurezza alimentare inerente l’intero ciclo dei cibi (lavorazione, 

  conservazione, servizio) promosso da Caritas-Italia per tutti gli operatori che 

   trattano alimenti nelle strutture d’area; 

 

 

12.2014 : Formazione a Terni come Massaggiatore sportivo CSEN (Centro Sportivo 
      Educativo Nazionale) affiliato CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) con 
      rilascio del patentino d’esercizio; 

 

6.2014   : Partecipazione al seminario “1943-1944 Roma occupata –  Roma alleata”, svoltosi 



presso il complesso monumentale del Vittoriano con la collaborazione dell’Irsifar, 

dell’Istituto Luce Cinecittà, di Roma Capitale e dell’Università di Roma “La 

Sapienza”; 

 

 

12.2013 : Corso di formazione Agire in sicurezza nei luoghi di lavoro a cura dell’agenzia 
  formativa SFCU (Servizi Formativi Confindustria Umbria), con attestato di 
  RSPP (Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione) settore commerciale; 

 

 

03.2013  : Corso di lingua spagnola presso l’Istituto Cronopios di Madrid, Spagna (livello B1); 
 

 

2007  : Frequentazione corso di formazione HACCP promosso dalla Provincia di Terni sul 
  trattamento in sicurezza degli alimenti e relativo servizio, con  conseguente 

  attestato di superamento del test finale; 

 

2005  : Corso di lingua inglese presso l’International Study Centre di Dublino (livello 
                        “upper intermediate”); 

 

 

Conoscenze informatiche 

 

buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office (word, excel, power point, access), nonché 

di internet e posta elettronica. 

 

 

Conoscenze linguistiche 

 

italiano:     madrelingua 

inglese:      buono (Liv.B2) 

spagnolo:  ottimo 

francese:   conoscenze di base 

 

Vari 
 

Collaborazione nella promozione di diverse campagne di sensibilizzazione e nella realizzazione 

di eventi pubblici presso varie istituzioni (Comuni, scuole, ecc.) e nella comunità civile per conto 

di organizzazioni di volontariato quali AVIS (Associazione Volontari Italiani del Sangue), LAV 

(Lega Anti Vivisezione), Legambiente e Commercio Equo e Solidale, Caritas. 

 
Redattore in diverse testate on-line d’informazione, attualità e cultura attraverso il contributo e la 

realizzazione di articoli ; 

 
Relatore e moderatore in conferenze inerenti temi d’attualità e cultura; 
 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vi-
tae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 

 

Data           Firma  
       


