
 

CURRICULUM  PERSONALE 

Bernardino Gasparri nato a Roma il 10 /5/1947 

• Laureato in lettere presso l’Università di Roma nell’anno 1971 con 
votazione 110 con lode 

• Abilitato per l’insegnamento delle materie letterarie nella scuola media 
nell’anno 1976 con votazione 100/100 

• Abilitato mediante concorso esame di stato per l’insegnamento delle 
materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria  di  secondo 

grado 

• Immesso in ruolo dall’anno 1978/79 
• Collaboratore vicario (vicepreside) negli anni 1981/82 e dal 1987 al 
1997 

• Responsabile area 1 – gestione POF- Piano dell’offerta formativa 
d’istituto negli anni 1999/2000 e 2000/ 2001- 2006 al 2009 

• Membro del consiglio di istituto dal 1997 al 1980 e dal 1984 al 2001 e dal 
2006 al 2009 

• Ha partecipato a diversi corsi di aggiornamento e seminari riconosciuti 
dagli organi competenti (ministero, provveditorato, istituzioni, ecc.) su 

temi quali : l’orientamento educativo, la promozione e il successo 

formativo, la dispersione scolastica, scuola-legalità e l’associazionismo 

e il volontariato ecc. 

• Ha scritto recensioni su libri di testo per diverse case editrici : A. 
Signorelli, Le Monier, Loescher 

 

Ha ricoperto funzioni nei ruoli direttivi nell’AGESCI (associazione guide e 

scout cattolici italiani) tra cui come responsabile nazionale della branca 

lupetti (75/78) e responsabile regionale del Lazio (82/85). 

Ha ricoperto funzioni di responsabile di corsi di formazione per animatori, con 

nomina internazionale  

(leader trainer formateur) , a livello nazionale e livello regionale per adulti e 

giovani dal 1970 al 1986. 

E’ stato responsabile nazionale per l’AGESCI per l’iniziativa “ Salaam ragazzi 

dell’ulivo” per l’affidamento a distanza di bambini palestinesi negli anni 1988- 

1992. 

Ha inoltre partecipato al Consiglio nazionale sui problemi dei minori in 

rappresentanza dell’AGESCI nel periodo 1986/88 



Ha pubblicato vari articoli di carattere socio-educativo sulle riviste “ Scout 

proposta educativa” e “Salaam- ragazzi dell’ulivo” e su riviste associative. 

E’ coautore del testo “Attività a tema” edizioni Ancora Milano per ragazzi 

dai 7 ai 12 anni. 

 
 

• Ha ricoperto la carica di consigliere circoscrizionale (Roma XI) dal 1985 
al 1997 

• E’ stato presidente di circoscrizione (Roma XI) nel 1994 
• Dal 2001 al 2006 è stato consigliere comunale nel comune di Roma, 
ricoprendo tra l’altro gli incarichi di presidente della commissione 
politiche sociali, vicepresidente della commissione scuola e cultura. 
Inoltre ha seguito in particolare le tematiche della pace , della 
solidarietà e della cooperazione decentrata su indicazione  e delega 
del sindaco di Roma 

• E’ stato componente in seno al Comitato di gestione dei fondi speciali 
per il volontariato del Lazio , quale rappresentante degli enti locali (UPI) 
nel biennio 21-1-2009/ 20-1-2011 

• Ha fatto parte del comitato direttivo del CESV (Centro Servizi 
Volontariato) come rappresentante del COGE 

• E’ stato nominato rappresentante delle province, su designazione dell’ 
UPI, per l’Osservatorio Regionale dell’Associazionismo istituito con legge 
regionale del 22/1999 ( 2011-2013) 

• Responsabile settore scuola del PD –VIII municipio ( già XI) dal 2010 al 
2013 , tra le cui iniziative si evidenziano i convegni : “ La Scuola che non 
c’è più e la Scuola che vogliamo “ con il Prof. Tullio De Mauro (2011), 
“Oltre la crisi: dalla scuola per la società della conoscenza “  (2012) con 
Guglielmo Epifani, Matteo Orfini  e Fausto Raciti. 

 
 

In fede  
Bernardino Gasparri 

 
 
 

 

 


