
CURRICULUM PER IL RUOLO DI OLP 
 

La sottoscritta Matulli Isabella  
 

ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai 

sensi dell’articolo 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 

 
di essere nata a Faenza il 03/01/1972 e avere il codice fiscale MTLSLL72A43D458L 
di essere residente in Faenza c.a.p. 48018 in C.so Matteotti 62 

        

x    di essere volontaria (SONO MEMBRO) dell’Associazione Amici Mondo Indiviso dall’anno1994,  ente 

legato da accordi di partenariato all’ente CARITAS ITALIANA  iscritto autonomamente all’albo con il 

codice NZ01752 

  

x  di essere in possesso del seguente titolo di studio: laurea in filosofia conseguita nel 1995 presso 

l’Università degli Studi di Bologna; baccellierato in teologia conseguito nel 2003 presso lo Studio 

Accademico Teologico Bolognese (STAB) e diploma di qualifica come formatore conseguito nel 2007 

presso la Pontificia Università Auxilium. Inoltre, partecipa a diversi corsi di aggiornamento, tra cui: 

(HO PARTECIPATO A QUELLI DEL VOLABO relativi al Carcere: ‘rinnovo documenti e 

pratiche per persone in stato di detenzione’, 2016 ‘giustizia ripartiva: ricostruzione del rapporto fra 

reo e società, reo e vittima’2017) CORSO AL CUM agosto settembre 1998 (centro unitario 

missionario) per missionari e volontari partenti per l’Africa: residenziale,della durata di un mese, 

Corso presso la CEI per nuovi direttori dei Centri missionari giugno 2015 

Questi titoli sono attinenti alle attività previste dal progetto a cui è allegato il presente curriculum 

 

x  di aver maturato due anni di esperienza nelle seguenti attività attinenti a quelle previste dal progetto a cui è 

allegato il presente curriculum: progettazione e realizzazione di attività volte al sostegno di percorsi per 

l’autonomia di persone in difficoltà; progettazione e realizzazione di iniziative ed incontri di 

sensibilizzazione sull’immigrazione, l’accoglienza e l’incontro interculturale. 

 Dal 2016 ad oggi: collaborazione nella gestione del centro di accoglienza straordinaria per 

richiedenti protezione internazionale, per conto dell’Ass. A.M.I. 

 Dal 2015 ad oggi: direttrice del Centro di Pastorale Missionaria della Diocesi di Faenza-Modigliana. 

Tra le altre attività, si occupa dell’organizzazione di attività educative e di interventi formativi nelle 

scuole di ogni ordine e grado. 

 Dal 1995 ad oggi: organizzazione di attività formative ed educative per l'Ass. A.M.I. sia in 

Italia che all'estero 

 Anni 2009-2011 e dal 2014 ad oggi: volontariato presso la Casa Circondariale “Dozza” di Bologna; 

si occupa del supporto a persone in stato di detenzione e dell’organizzazione di attività a loro favore.  

 Anni 2011-2013: insegnamento di “introduzione alla psicologia” presso l’Istituto “ CLINICAL 

Pastoral Educational course” della Tanzanian Episcopal Conference; insegnamento della lingua 

italiana presso il Seminario maggiore; responsabile del progetto socio-educativo a favore di 

studentesse universitarie accolte in una struttura per conto dell'Ass. A.M.I. a Mwanza (Tanzania)  

 Anni 2003-2006: collaborazione nel progetto socio-sanitario dell’Ass. A.M.I. a Digsa (Eritrea). Si 

occupa di sostegni a distanza, centro nutrizionale, insegnamento italiano, catechesi, animazione coi 

bambini 

 Anni 2000-2003: gestione della Comunità Internazionale Studenti (via Minardi 8, Faenza) per conto 

di AMI-CIF 

 

    

o Di non avere esperienza di servizio civile: 

x  di dover frequentare il corso per operatore locale di progetto nell’anno 2017 presso il Copresc di 

Ravenna. 



 

 

Faenza, 1/9/2017         Isabella Matulli  


