
CURRICULUM VITAE 

Simone Andreotti  

1. Attuali Incarichi  

• Dal 2017 Presidente di In Migrazione Cooperativa Sociale, operando nell’accoglienza e 
nell’inclusione di richiedenti e beneficiari di protezione internazionale, nonché nella 
formazione specialistica dei professionisti impegnati nella relazione d’aiuto rivolta ai 
migranti; 

• Dal 2022 Supervisore del coordinamento e della metodologia di gestione dei Centri di 
accoglienza SAI “HOMERO” (accoglienza diffusa) e XENIA (centro collettivo per nuclei 
familiari) a Roma. 

 

2. Esperienze Professionali  

• 2019-2018 Direttore del Centro di Accoglienza Straordinaria attivato dalla Prefettura di 
Roma nel quartiere Centocelle per 20 richiedenti asilo, garantendo servizi per sostenere il 
loto raggiungimento di un’autonomia sociale, lavorativa ed abitativa in Italia; 

• 2017-2013 Direttore del Centro di Accoglienza SPRAR “Casa Benvenuto” attivato dal Comune 
di Roma per 25 richiedenti asilo e rifugiati, garantendo servizi per sostenere il loto 
raggiungimento di un’autonomia sociale, lavorativa ed abitativa in Italia; 

• 2018-2015 Membro della Commissione permanente per il conferimento di pubblica 
benemerenza di protezione civile istituita con Decreto n°1153/Rep. Del 2 Aprile 2015; 

• 2017-2014 Presidente della Consulta nazionale del volontariato di protezione civile istituita 
presso il Dipartimento della Protezione Civile con Decreto del Capo Dipartimento della 
Protezione Civile n°3939 del 21 ottobre 2014, che rappresenta 39 Organizzazioni Nazionali 
di volontariato di protezione civile;  

• Dal 2016 Supervisore organizzativo alla direzione della Cooperativa “il Volo” di Rieti per il 
corretto sviluppo del progetto di accoglienza straordinaria attivato dalla Prefettura di Rieti.  

• 2016: Rappresentante del volontariato presso il Comitato Operativo della Protezione Civile, 
istituito ai sensi della legge 225 del 1992, in occasione dell’emergenza sismica che nel mese 
di agosto ha colpito i comuni di Amatrice ed Accumuli nel Lazio e Pescara del Tronto nelle 
Marche;  

• 2016: Organizzatore del corso di formazione “I volontari e le volontarie del Servizio Civile nel 
Giubileo Straordinario della Misericordia” realizzato l’8 e 10 febbraio dalla Prefettura di 
Roma – struttura tecnica di missione per il Giubileo, Città metropolitana di Roma Capitale e 
Roma Capitale.  

• 2015: Responsabile della “Scuola di Alta formazione di protezione civile” della Città 
Metropolitana di Roma Capitale;  

• 2014-2010: Presidente della Consulta nazionale del volontariato di protezione civile istituita 
presso il Dipartimento della Protezione Civile con Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 25 gennaio 2008, pubblicato nella gazzetta ufficiale n°61 del 12 marzo 2008;  



• 2014-2013: Presidente In Migrazione Onlus, associazione che opera nell’accoglienza e 
nell’inclusione sociale di richiedenti asilo e rifugiati, nonché nella formazione professionale 
dei professionisti impegnati nella relazione d’aiuto rivolta ai migranti;  

• 2014-2000: Responsabile nazionale del settore Protezione Civile di Legambiente, coordina le 
grandi campagne nazionali dedicate alla prevenzione dei rischi naturali e l’intervento 
operativo in caso di calamità dei circoli e dei gruppi locali dell’associazione;  

• 2014-2010: Membro della Segreteria Nazionale e del Direttivo Nazionale di Legambiente.  

• 2014: Responsabile di “Comuni resilienti”, progetto della Provincia di Roma a supporto delle 
amministrazioni comunali per la redazione dei piani d’emergenza;  

• 2014: Collabora con Cidis Onlus al progetto No.Di No Discrimination (Progetto FEI con 
capofila la Regione Umbria- annualità 2012) nella realizzazione di un seminario di formazione 
sulla doppia discriminazione migrante e disabile.  

• 2013: Collabora con ISPRA per la realizzazione di un manuale relativo all’intervento del 
volontariato in emergenze dovute ad inquinamento delle coste in caso di spiaggiamento di 
idrocarburi nell’ambito del progetto internazionale POSOW;  

• 2012: rappresentante del volontariato presso il Comitato Operativo della Protezione Civile, 
istituito ai sensi della legge 225 del 1992, in occasione dell’emergenza sismica che nel mese 
di maggio ha colpito l’Emilia Romagna e la Lombardia;  

• 2012: cura i testi del Piano d’Emergenza di protezione civile della Provincia di Roma 
realizzato da Capitale Lavoro S.p.a., società in house dell’Amministrazione;  

• 2012: rappresentante del volontariato presso il Comitato Operativo della Protezione Civile, 
istituito ai sensi della legge 225 del 1992, in occasione dell’emergenza neve che nel mese di 
febbraio ha colpito l’Italia;  

• 2012-2011 Coordinatore del progetto d’integrazione “Laboratori per l’autonomia” realizzato 
dalla Provincia di Roma e dal Ministero dell’Interno presso il Centro d’Accoglienza per 
Richiedenti Asilo di Castelnuovo di Porto (Roma);  

• 2011-2010: Membro del comitato Tecnico scientifico dell’Accademia internazionale per la 
formazione del volontariato per la salvaguardia del patrimonio culturale dai rischi naturali 
nelle aree archeologiche realizzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissario 
delegato per l’emergenza dell’area archeologica di Napoli e Pompei;  

• 2011 - 2003: ideatore, organizzatore e portavoce nelle campagne nazionali “Operazione 
Fiumi”, per la mitigazione del rischio idrogeologico, e “Non Scherzate col Fuoco”, sugli 
incendi boschivi, realizzate da Legambiente e Dipartimento della Protezione Civile.  

• 2011: membro del tavolo tecnico-operativo della Provincia di Roma per la pianificazione 
d’emergenza connessa allo spiaggiamento di idrocarburi a seguito di sversamento in mare;  

• 2010-2008: Membro effettivo di Legambiente alla Consulta nazionale del volontariato di 
protezione civile istituita presso il Dipartimento della Protezione Civile con Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008, pubblicato nella gazzetta ufficiale 
n°61 del 12 marzo 2008;  

• 2010: rappresentante del volontariato presso il Comitato Operativo della Protezione Civile, 
istituito ai sensi della legge 225 del 1992, in occasione dell’emergenza neve che nel mese di 
dicembre ha colpito l’Italia centrale, con particolari criticità nel tratto toscano 
dell’autostrada A1;  



• 2008 – 2007: Direttore del Centro Polifunzionale per 400 rifugiati, richiedenti Asilo e titolari 
di protezione sussidiaria Enea del Ministero dell’Interno e del Comune di Roma, con incarico 
del Gabinetto del Sindaco del Comune di Roma;  

• 2007: ideatore, organizzatore e portavoce della campagna internazionale “Clean Up the 
Med”, per contrastare l’inquinamento da idrocarburi nel mediterraneo, realizzata da 
Legambiente e Dipartimento della Protezione Civile.  

• 2007 – 2002: Direttore Nazionale del Coordinamento Legambiente Protezione Civile; 
sviluppa, articola e diffonde le linee guida e le iniziative di tutte le attività dell’Associazione 
sulle tematiche di protezione civile  ̧ coordina e stimola la crescita e lo sviluppo dei circoli 
locali di Legambiente su tutto il territorio Nazionale impegnati in attività di protezione civile, 
di tutela beni culturali e di Antincendio Boschivo.  

• 2007 - 2006: ideatore e organizzatore delle iniziative di formazione e comunicazione 
connesse alla prevenzione dei reati connessi nell’ambito degli incendi boschivi, realizzate da 
Legambiente e Corpo forestale dello Stato.  

• 2006 : Coordinatore delle squadre di volontari della Legambiente in occasione dell’ 
emergenza alluvione a Vibo Valentia.  

• 2006: ideatore ed organizzatore di “Restare in piedi”, primo premio nazionale per la 
pianificazione comunale d’emergenza, realizzato da Legambiente e Dipartimento della 
Protezione Civile.  

• 2005: Rappresentante del volontariato nazionale nel Comitato Operativo di protezione civile 
durante l’emergenza connessa all’assistenza dei pellegrini per la scomparsa del Santo Padre.  

• 2005 – 2003: Rappresentante delle Organizzazioni di Volontariato presso il Comitato 
Operativo di Protezione Civile, nominato con D.P.C.M. del 16 Gennaio 2003.  

• 2003: Responsabile e coordinatore dell’intervento dei volontari di Legambiente a supporto 
della missione realizzata dal Dipartimento della Protezione Civile in Iran a seguito del 
violento sisma.  

• 2002: Responsabile e coordinatore dell’intervento dei volontari di Legambiente nell’ambito 
del sisma che colpì il Molise nella messa in sicurezza dei beni culturali.  

• 2002 – 2001: Responsabile Nazionale Legambiente Protezione Civile; sviluppa, articola e 
diffonde le linee guida e le iniziative di tutte le attività dell’Associazione sulle tematiche di 
protezione civile ̧ coordina e stimola la crescita e lo sviluppo dei circoli locali di Legambiente 
su tutto il territorio Nazionale impegnati in attività di protezione civile, tutela beni culturali 
e di Antincendio Boschivo.  

• 2001: Responsabile e coordinatore dell’intervento dei volontari di Legambiente 
nell’evacuazione preventiva della popolazione e dei beni culturali nell’emergenza connessa 
al ritrovamento di un ordigno bellico a Vicenza.  

• 2000: Responsabile e coordinatore dell’intervento dei volontari di Legambiente nelle 
emergenze connesse agli eventi alluvionali che hanno colpito il Piemonte, la Liguria e la Valle 
d’Aosta.  

• 1999: Responsabile ed organizzatore del Campo Profughi di Karavastas, in Provincia di 
Luscnje (Albania), gestito da Legambiente. Ne cura l’allestimento, la direzione e il 
coordinamento unificato di gestione. Organizza e accompagna la carovana che riporta in 
concomitanza con la fine delle ostilità i profughi in Kosovo, in collaborazione con l’UNHCR.  



• 1998: Coordinatore del lavoro di indagine nelle Stazioni Ferroviarie di Roma Termini, Bologna 
Centrale, Venezia Santa Lucia e Milano Centrale organizzata da Grandi Stazioni spa e 
Legambiente;  

• 1997 – 1994: Addetto stampa e organizzatore logistico delle campagne di raccolta fondi 
connesse a varie tematiche sociali e di solidarietà in collaborazione con numerosi enti 
benefici e associazioni (Anlaids, Legambiente, Croce Rossa Italiana, Fondazione Villa Maraini, 
ecc.).  

 

3. Docenze e interventi in convegni  

• 2022-2018: dovente nei corsi di formazione realizzati da In Migrazione dedicati a 
coordinatori, operatori legali, operatori sociale, operatori con Minori Stranieri Non 
Accompagnati e seminari di approfondimento su tematiche connesse alle migrazioni; 

• 2017: docente nell’ambito delle edizioni 2017 dei corsi di formazione “Operatore 
specializzato nell’accoglienza di richiedenti e beneficiari di protezione internazionale” 
(organizzato da In Migrazione in collaborazione con Programma Integra), “Accoglienza, 
orientamento ed assistenza socio-legale a richiedenti e beneficiari di protezione 
internazionale” (organizzato da In Migrazione), “Il tempo libero nei Centri di Accoglienza per 
richiedenti e beneficiari di protezione internazionale” (organizzato da In Migrazione in 
collaborazione con CEMEA del Mezzogiorno);  

• 2017: docente nel corso di formazione “Operatore specializzato nell’accoglienza di 
richiedenti e beneficiari di protezione internazionale”, organizzato da In Migrazione in 
collaborazione con la Prefettura di Rieti - UTG) dal 7 al 28 Febbraio  

• 2017: docente nel corso di formazione “Operatore specializzato nell’accoglienza di 
richiedenti e beneficiari di protezione internazionale”, organizzato da In Migrazione per gli 
operatori della Coop. La Ginestra a Fondi (Lt) dall’8 al 10 Febbraio;  

• 2016: interviene il 14 novembre nel Focus Group organizzato dal Centro Studi Città di Foligno 
con rappresentati del C24 Education and Development Centre (ONG inglese) nell’ambito di 
un progetto Erasmus+;  

• 2016: relaziona alla conferenza nazionale del progetto europeo TIME – Train Intercultural 
Mediators for a Multicultural Europe sui temi della mediazione culturale, organizzato da 
Programma Integra a Roma il 12 Luglio;  

• 2016: Interviene alla Commissione Consiliare Speciale Sulle infiltrazioni mafiose e sulla 
criminalità organizzata nel territorio regionale istituita dalla Regione Lazio per relazionare 
sui fenomeni di caporalato e sfruttamento della comunità indiana che vive nell’agro romano;  

• 2016: interviene nell’ambito della visita istituzionale della Protezione civile del Governo 
Turco presso la protezione civile nazionale sul tema del volontariato di protezione civile;  

• 2016: interviene al convegno organizzato da Anci Umbria dal titolo “L’unione fa la forza, il 
sistema dei comuni per la protezione civile” il 5 febbraio a Bastia Umbra (Pg);  

• 2016-2014: Docente nell’ambito delle varie edizioni dei corsi di formazione “Operatore 
specializzato nell’accoglienza di richiedenti e beneficiari di protezione internazionale” 
(organizzato da In Migrazione in collaborazione con Programma Integra), “Accoglienza, 
orientamento ed assistenza socio-legale a richiedenti e beneficiari di protezione 



internazionale” (organizzato da In Migrazione in collaborazione con il Cir Onlus), “Insegnante 
l2 specializzato per richiedenti asilo, rifugiati e migranti vulnerabili” (organizzato da In 
Migrazione in collaborazione con Asinitas Onlus);  

• 2016-2014: docente nel corso di alta formazione riconosciuto dalla Regione Umbria “Tecnico 
in Accoglienza per richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari di protezione internazionale” 
organizzato a Foligno (Pg) dal Centro Studi Città di Foligno e In Migrazione;  

• 2016: Docente nel l corso di formazione “Iconografia Sacra ed emergenze di protezione 
civile” realizzato il 20 e 29 Ottobre dalla Città metropolitana di Roma Capitale;  

• 2015: Partecipa con il Prefetto Franco Gabrielli all’apertura del Corso di formazione 
organizzato da In Migrazione e Prefettura di Roma “Insegnante l2 specializzato per 
richiedenti asilo e rifugiati” dal 22 ottobre al 17 Dicembre 2015;  

• 2015: Interviene alla Tavola rotonda “Incontro all’integrazione. Il contributo di Roma nei 
percorsi di migranti e rifugiati” organizzata da Programma Integra il 20 luglio a Roma;  

• 2015: Interviene nel convegno “Tra emergenze e prevenzione: la nuova sfida della 
Protezione Civile” organizzato dal dipartimento Ambiente del Partito democratico a Roma il 
24 Marzo;  

• 2015: Interviene alla presentazione del volume “Migranti e territori. Lavoro, diritti, 
accoglienza” (Ediesse editore) a Roma presso l’Istituto Luigi Sturzo il 9 luglio;  

• 2015: Interviene al workshop “Diritti e responsabilità: servizi e percorsi di comunicazione per 
i migranti” organizzato il 28 maggio presso il dipartimento di Comunicazione e Ricerca 
Sociale de La Sapienza Università di Roma nell’ambito del progetto FEI AP 2103;  

• 2015: interviene nel convegno “Il ruolo del volontariato di protezione civile nella formazione 
di comunità resilienti” realizzato a Torre Canne di Fasano nell’ambito del secondo Raduno 
Nazionale Estivo di protezione civile il 19 settembre, con la partecipazione del Capo 

Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio;  

• 2015: Interviene alla presentazione del volume “Migranti e territori. Lavoro, diritti, 
accoglienza” (Ediesse editore) presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati il 12 
novembre;  

• 2014: tiene una docenza dal titolo “dalla governance dell'emergenza alle nuove governance 
dell'accoglienza dei migranti forzati. Storie, emergenze, analisi e proposte” nel Master in 
Peacekeeping and Security Studies realizzato dall’Università degli Studi Roma Tre il 9 giugno;  

• 2014: interviene al seminario “Incontri” realizzato a Catania dall’Università degli studi di 
Catania – Dipartimento di Scienze e Politiche Sociali il 29 maggio;  

• 2014: docente nel seminario di formazione “Doppia discriminazione: migranti e disabili” 
realizzato a Foligno (Pg) il 6 maggio nell’ambito del progetto FEI No.Di;  

• 2014: interviene nel convegno “Comunicare la protezione civile” realizzato a Palermo il 5 
aprile dal Volontariato locale di protezione civile in collaborazione con la Regione Sicilia;  

• 2014: docente nel seminario di formazione “Gestire il gruppo di lavoro in contesto 
d’accoglienza con richiedenti asilo e rifugiati” organizzato da In Migrazione Onlus l’11 e il 12 
aprile a Roma;  



• 2014: docente nel corso di formazione organizzato dal Dipartimento della Protezione Civile 
sull’impiego del volontariato in “Sala Italia” a supporto del Comitato Operativo di Protezione 
Civile;  

• 2014: docente nel corso di formazione “Operatore specializzato nell’accoglienza di 
richiedenti e beneficiari di protezione internazionale” organizzato a Roma dall’Istituto di 
ricerca sui servizi sociali, programma integra e In migrazione onlus, con il patrocinio del La 
Sapienza Università di Roma;  

• 2014: interviene alla tavola rotonda “Si tratta di Te” realizzato a Roma il 9 gennaio sulla tratta 
degli esseri umani organizzata dal CIR (Consiglio Italiano per i Rifugiati) e dalla sezione 
romana della Fidapa Bpw in collaborazione con In Migrazione, Cooperativa Be Free, 
Programma Integra e l’associazione colombiana Espacios de Mujer;  

• 2013: docente nel corso di formazione “Insegnate L2 specializzato per richiedenti asilo, 
rifugiati e migranti vulnerabili” organizzato a Roma dall’Istituto di ricerca sui servizi sociali, 
Asinitas Onlus e In migrazione Onlus;  

• 2013: docente nel corso di alta formazione riconosciuto dalla Regione Umbria “Tecnico in 
Accoglienza per richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari di protezione internazionale” 
organizzato a Foligno (Pg) dal Centro Studi Città di Foligno e In Migrazione onlus, con il 
patrocinio dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati;  

• 2012: docente nel Master in Gestione e controllo ambientale: tecnologie e Management per 
ciclo rifiuti; Anno accademico a. 2012-2013 organizzato a Pisa dalla Scuola Superiore 
Sant’Anna;  

• 2012: relatore per l’audizione alla Commissione VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) 
della Camera dei Deputati nell’ambito dell’esame per la conversione in legge del decreto 
legge 15 maggio 2012 n° 59 recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile;  

• 2012: interviene alla giornata conclusiva del VI Congresso Nazionale dell’Associazione 
Nazionale Cives – Infermieri per l’emergenza tenutosi a Maggio nella città di Bisceglie (Ba);  

• 2012: relatore per l’apertura degli stati generali del volontariato di protezione civile tenutisi 
a Roma dal 13 al 15 aprile alla presenza del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, 
del Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Monti e del Capodipartimento della 
Protezione Civile Franco Gabrielli;  

• 2012: interviene nel convegno “Emergenze e territori fragili” realizzato nell’ambito di Expo 
Emergenza dalla Regione Umbria a Bastia Umbra (Pg), alla presenza della Presidente 
Catiuscia Marini;  

• 2012: docente nel corso di formazione “L’impiego del volontariato di protezione civile negli 
interventi connessi ad eventi di inquinamento in mare con spiaggiamento di idrocarburi” 
organizzato a Grosseto nell’ambito dell’emergenza ambientale connessa al naufragio della 
Motonave Concordia dal Dipartimento della Protezione civile, Ispra e Legambiente in 
collaborazione con la Regione Toscana e la Provincia di Grosseto;  

• 2011: interviene nella sessione “I Gruppi Comunali: esperienza originale del volontariato nel 
sistema di Protezione Civile” di Codice Rosso a Brindisi nell’ambito della XXVIII Assemblea 
Nazionale dell’ANCI, alla presenza dell’On. Giuseppe Zamberletti e Franco Gabrielli, Capo del 
Dipartimento Protezione Civile  



• 2011: docente nel corso di formazione dedicato agli operatori sociali e ai mediatori culturali 
che operano presso il Centro di Accoglienza per richiedenti asilo di Mineo (Ct) nell’ambito 
dell’emergenza umanitaria nel territorio nazionale per l’eccezionale afflusso di cittadini 
provenienti dai Paesi del Nord Africa del 12 febbraio 2011 “Operare nei contesti di prima 
accoglienza con i Richiedenti Asilo, Rifugiati e beneficiari di protezione internazionale 
(R.A.R.)”;  

• 2011: interviene nell’incontro “Strategie e organizzazione della Protezione Civile” 
organizzato dalla Provincia di Roma presso il Teatro Golden, alla presenza del Presidente 
Nicola Zingaretti;  

• 2011: docente nel corso di formazione “Neptune: il volontariato nella salvaguardia delle 
coste dallo spiaggiamento di idrocarburi” organizzato a Palazzo Valentini dalla Provincia di 
Roma;  

• 2011: interviene nell’evento di presentazione del “Tour dell’anno europeo del volontariato” 
organizzato a Roma dalla Commissione Europea e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali;  

• 2011: interviene nella giornata di apertura della “settimana del volontariato di protezione 
civile” organizzata nel mese di luglio a Foligno (Pg) alla presenza del Capodipartimento della 
Protezione Civile Franco Gabrielli e della Presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini;  

• 2011: interviene nel convegno “Protezione civile e vulnerabilità: Il volontariato 
nell’emergenza ed oltre” organizzato nell’ambito di Villaggio Solidale a Lucca, alla presenza 
del Capodipartimento della Protezione Civile Franco Gabrielli e dell’On. Giuseppe 
Zamberletti;  

• 2011: interviene alla giornata conclusiva del V Congresso Nazionale dell’Associazione 
Nazionale Cives – Infermieri per l’emergenza tenutosi a Settembre nella città di Ragusa;  

• 2011: docente nel corso di formazione realizzato nel mese di ottobre a Roma dalla 
Fondazione IntegrA/Azione dal titolo “La mediazione culturale nei contesti di accoglienza dei 
RAR”;  

• 2011: interviene nel seminario formativo rivolto al personale della Presidenza del Consiglio 
– Dipartimento della Protezione Civile organizzato nel mese di febbraio presso l’auditorium 
del DPC dal titolo “La mediazione interculturale nelle attività di Protezione Civile”;  

• 2011: docente nel Master in Gestione e controllo ambientale: tecnologie e Management per 
ciclo dei rifiuti a.a. 2012-2011 organizzato a Pisa dalla Scuola Superiore Sant’Anna;  

• 2011: docente nel Corso di formazione “Operatore per la protezione e la salvaguardia dei 
beni culturali” organizzato a Foligno (Pg) dal Centro Studi Città di Foligno;  

• 2010: interviene alla giornata conclusiva del IV Congresso Nazionale dell’Associazione 
Nazionale Cives – Infermieri per l’emergenza tenutosi a Dicembre nella città di Foligno;  

• 2010 – 2000: docente in numerosi corsi di formazione e relatore in numerosi convegni 
organizzati da Legambiente, Enti Locali ed Istituzioni sulle tematiche degli Incendi Boschivi, 
della salvaguardia del patrimonio culturale dai rischi naturali e del disinquinamento delle 
coste.  

 

4. Pubblicazioni  



• 2018: cura la ricerca “Straordinaria Accoglienza” sui Centri di Accoglienza Straordinaria 
attivati dalle Prefetture in Italia; 

• 2015: cura il saggio “Dai Centro d’Accoglienza ad un sistema d’accoglienza per richiedenti 
asilo e rifugiati” nella collettanea “Migranti e Territori” edita da Ediesse nel mese di Marzo; 

• 2015: scrive l’articolo “Accolti senza Emergenza” sul numero del 12 settembre del 
settimanale Left;  

• 2014: collabora alla redazione del dossier “doparsi per lavorare come schiavi”, indagine 
sull'uso di sostanze illecite da parte di alcuni braccianti sikh per sopportare la fatica del lavoro 
nei campi dell'Agro pontino; 

• 2013: cura i testi del manuale relativo all’intervento del volontariato in emergenze dovute 
ad inquinamento delle coste in caso di spiaggiamento di idrocarburi redatto da ISPRA 
nell’ambito del progetto internazionale POSOW;  

• 2012: cura i testi del Piano provinciale d’emergenza di protezione civile della Provincia di 
Roma;  

• 2012: scrive l’articolo “L’Italia migliore” sul numero di giugno de La Nuova Ecologia, mensile 
ambientalista.  

• 2011: cura i testi del Manuale Tecnico “Il volontariato nella salvaguardia del patrimonio 
culturale dai rischi naturali”, realizzato da Legambiente e Dipartimento della Protezione 
Civile;  

• 2011 – 2003: cura i testi delle pubblicazioni annuali “Ecosistema Rischio” ed “Ecosistema 
Incendi” realizzato da Legambiente e dal Dipartimento della Protezione Civile.  

• 2010: collabora alla realizzazione di “Ricomincio da Trenta” pubblicato da La Biblioteca del 
Cigno in occasione del trentennale di Legambiente;  

• 2007: cura i testi della pubblicazione “Le buone pratiche per gestire in territorio e ridurre il 
rischio idrogeologico”, realizzato da Legambiente e Dipartimento della Protezione Civile;  

• 2007: cura i testi della pubblicazione “Il Volontariato di Protezione Civile nella lotta agli 
inquinamenti accidentali della costa da idrocarburi”, realizzato da Legambiente e 
Dipartimento della Protezione Civile in italiano, inglese, francese e spagnolo.  

• 2007: collabora alla pubblicazione “Restiamo in Piedi” sul rischio sismico realizzato da 
Legambiente e Dipartimento della Protezione Civile;  

• 2006: collabora con l’articolo “Si fa ancora poco in Italia per arginare e prevenire i dissesti 
idrogeologici” alla rivista tecnico-scientifica del Corpo Forestale dello Stato Silovae (Anno II, 
n° 6).  

• 2006: cura i testi della pubblicazione “Incendi e legalità” realizzato da Legambiente e Corpo 
Forestale dello Stato;  

• 2005: collabora alla realizzazione del Bollettino “Ricamando” della Direzione Regionale per i 
beni culturali e Paesaggistici delle Marche.  

• 2004: cura i testi del Manuale Tecnico “La protezione civile per la salvaguardia dei beni 
culturali dai rischi naturali” stampato da Legambiente.  

• 2000: scrive l’articolo “Prevenzione anno zero” sul numero di novembre de La Nuova 
Ecologia, mensile ambientalista;  



• 1999: scrive l’articolo “Ultima fermata Prizren” sul numero di ottobre de La Nuova Ecologia, 
mensile ambientalista.  

 

5. Formazione  

• 2022: iscritto al II° anno alla Laurea magistrale in Scienze della formazione primaria presso 
l’Università degli studi de L’Aquila 

• 2011: convegno “Protezione civile e responsabilità nella società del rischio: chi valuta, chi 
decide, chi giudica” organizzato a Roma dal Dipartimento della Protezione Civile il 4 ottobre;  

• 2008: corso di formazione “Team Building e Coaching” sul formare e rafforzare il gruppo di 
lavoro nelle relazioni di aiuto ai rifugiati, organizzato dal Centro Polifunzionale “Enea” del 
Ministero dell’Interno e del Comune di Roma;  

• 2008: Corso di formazione “I contesti di origine dei rifugiati”, con focus specifici su Eritrea, 
Somalia, Afghanistan e Kurdistan, organizzato dal Centro Polifunzionale “Enea” del Ministero 
dell’Interno e del Comune di Roma;  

• 2008: Corso di formazione sulla legislazione nazionale ed europea in materia di Asilo e sui 
flussi migratori in Italia organizzato dal Centro Polifunzionale “Enea” del Ministero 
dell’Interno e del Comune di Roma;  

• 2003: Seminario sulla formazione della “Task force europea di protezione civile” organizzato 
dal Dipartimento della Protezione Civile il 18 novembre presso il Centro Polifunzionale di 
Protezione Civile di Castelnuovo di Porto (RM);  

• 2001: Corso di Formazione “La salvaguardia dei Beni Culturali dai Rischi Naturali” organizzato 
dal Dipartimento della Protezione Civile dal 29 gennaio al 2 febbraio e dal 12 al 16 marzo 
presso il Centro Polifunzionale di Protezione Civile di Castelnuovo di Porto (Rm), sostenendo 
e superando gli esami di fine corso.  

• 2000: Corso di Formazione per Responsabili Regionali Protezione Civile Beni Culturali 
organizzato da Legambiente in collaborazione con la Regione Marche dal 29 maggio all’1 
giugno e dal 12 al 15 giugno;  

• 1999: Seminario “Protezione Civile e Beni Culturali” organizzato dal Dipartimento della 
Protezione Civile dall’8 al 12 novembre presso il Centro Polifunzionale di Protezione Civile di 
Castelnuovo di Porto (Rm); 

• 1998: Corso di Formazione “Rischio Sismico e Patrimonio Culturale” organizzato dal 
Dipartimento della Protezione Civile dal 12 al 16 ottobre e dal 16 al 20 novembre presso il 
Centro Polifunzionale di Protezione Civile di Castelnuovo di Porto (Rm); 

• 1993: Maturità Classica conseguita presso Liceo Ginnasio Statale Virgilio di Roma con 
votazione 48/60.  
 

6. Conoscenze linguistiche.  

• Buona conoscenza lingua francese (orale).  
• Buona conoscenza lingua inglese (orale e scritto)  



Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi del DL 196/03 e attesto che quanto riportato 
nel presente Curriculum corrisponde al vero.  

 

Roma, 26 Settembre 2022  

 

Simone Andreotti 

  

 

 


