CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

LEUCCI CLAUDIO .

Indirizzo

Vico dell'Annona n.20 – 17031 Albenga (SV).

Telefono

0182 - 559156

Fax

0182 – 1980182

E-mail

cleucci@tiscali.it

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
21 gennaio 1956

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2000 ad oggi.
Sao Jose’ Amici Nel Mondo – SJAMO: Via Lungocenta C.B. n. 12 – Albenga.
ONG-Organizzazione non governativa e Associazione di promozione sociale di servizi alla
persona nel settore dei diritti dei minori e della famiglia.
Dipendente
Direttore responsabile dell’ organizzazione, amministrazione e gestione delle attività dell’ente
SJAMo.
Formatore Esperto in:
1) elaborazione, stesura e conduzione di progetti di cooperazione internazionale del settore
dei diritti dei bambini/adolescenti;
2) Adozioni internazionali: Brasile, Bulgaria, Colombia;
3) Servizio civile regionale/nazionale.
Paesi in cui opera l’ente SJAMo: Brasile, Bulgaria, Ecuador, Colombia, Togo.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Anni 2001-2003.
Unione Medico Missionaria Italiana di Negrar (VR)
Organizzazione Non Governativa – ONG.
Cooperante in missione

• Principali mansioni e responsabilità

Responsabile della gestione del progetto “Casa Lar” in Brasile (Protezione in forma di
accoglienza, orientamento ed appoggio socio-famigliare in difesa dei diritti dei
bambini/adolescenti vittime di violenza o di gravi inadempienze familiari; recupero dell’istituto
della famiglia).

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 1985 al 2002.
Piaggio Aero Industries - Genova
Azienda privata aeronautica
Dipendente
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• Principali mansioni e responsabilità

Ingegnere Responsabile della Pianificazione delle attività di Progettazione e Sviluppo.
a) Esperienza di Progettazione maturata nel Settore Progetti e Studi.
Attività di progetto e certificazione velivoli;
b) Gestione delle attività di Omologazione Velivoli nel Settore Certificazione
Pianificazione, programmazione e controllo delle attività di omologazione velivoli.
c) Gestione delle attività della Direzione Tecnica Velivoli
Pianificazione, programmazione e controllo delle attività e delle risorse umane.
d) Qualità Tecnica di Progettazione: procedure e norme di qualità, verifica di corretta
applicazione, gestione documentazione tecnica.
e) Dal 2001/02 entrato a far parte del gruppo Program Managers occupandosi della
gestione di modifiche tecniche sui velivoli e assicurando il servizio di Planning di primo
livello dei programmi aziendali svolti sui velivoli.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1993 al 1997 .
Eliliguria – Genova.
Societa’ privata di servizi elicotteristici.
Contratto a progetto.
Consulente per la Qualità e Quality Manager per la sezione Manutenzione Elicotteri (ottenuta
certificazione europea JAR-145).

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

1997/98
AMAT Spa – Imperia
Azienda Municipalizzata di servizi

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Consulente
Consulente per l’Assicurazione Qualità nei servizi Acquedotto e gestione Impianti Termici
(ottenuta certificazione europea UNI EN ISO 9002).

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1996 al 1998
Baiardo Angelo - Albenga
Studio Tecnico d’Ingegneria
Consulente
Consulente Confartigianato per la sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
(attuazione delle direttive CEE, legge 626/94). Analisi del Rischio, misure di prevenzione e
protezione, programma di attuazione.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Anno accademico 1984/85
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PISA - Istituto di Costruzioni Stradali e Trasporto.
Scuola pubblica
Contratto a progetto.
Consulente esperto in calcolo automatico nell'ambito di una ricerca relativa allo studio del
traffico autostradale finalizzato alla progettazione di autostrade.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno 1999.
Università degli Studi di Genova, facoltà di Scienze Politiche.
Aspetti storico sociali e geografici: dal colonialismo alla cooperazione; demografia, risorse e
correnti migratorie; globalizzazione, localismi e conflitti etnici; democrazie, nazionalismi e
nuovi autoritarismi; Africa oggi, America latina oggi, Europa dell’Est oggi.
Aspetti economici dello sviluppo: mercati e istituzioni; la globalizzazione economica e
finanziaria; passaggio da economia pianificata a economia di mercato; le politiche di
stabilizzazione e di sviluppo; il vincolo esterno ed i movimenti internazionali di capitale.
Aspetti politico-istituzionali: le istituzioni politiche nei PVS e nei paesi in transizione;
l’organizzazione internazionale con particolare riferimento al sostegno allo sviluppo;
modernizzazione, razionalizzazione e sviluppo politico; la tutela dei diritti dell’uomo e dei
popoli.
Cooperazione internazionale: la cooperazione internazionale allo sviluppo; la cooperazione
italiana allo sviluppo; analisi dei progetti di sviluppo; cooperazione ligure allo sviluppo.
Specializzazione in Cooperazione Internazionale allo Sviluppo.
Specializzazione post-laurea.

Anno accademico 1983/84.
Dipartimento Aerospaziale - Università degli Studi di Pisa.
Analisi matematica, fisica, chimica, meccanica razionale, aeronautica generale, tecnologie
meccaniche e aeronautiche, calcolo automatico e numerico, sistemi di guida aeromissilistici,
aerodinamica, scienze delle costruzioni, strutture aeronautiche, macchine, sistemi e impianti
di bordo.
Ingegnere
Laurea

Anno accademico 1974-75.
Liceo Scientifico Galileo Ferrarsi di Taranto
Italiano, storia, geografia, matematica, fisica, chimica, disegno, scienze, educazione artistica,
lingua francese.
Diploma
Media superiore.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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ITALIANO
Lingua Portoghese.
Buono.
Buono.
Buono.

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

LINGUA FRANCESE.
BUONO.
ELEMENTARE.
ELEMENTARE.

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

LINGUA INGLESE.
BUONO.
ELEMENTARE.
ELEMENTARE.

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Capacità di relazionarsi con altre figure professionali e competenza nella comunicazione e
organizzazione di lavoro in equipe, con specifico riferimento alla valorizzazione e utilizzo delle
competenze altrui al servizio di un progetto comune. Capacità di relazione con organismi
nazionali ed internazionali pubblici e privati, finalizzata alla realizzazione di accordi e azioni di
cooperazione.
Cittadino Onorario (Camera Municipale Decreto Legislativo N. 01/2005 – maggio 2005) di
Nova Modica (Minas Gerais – Brasile) per i rilevanti servizi prestati al Municipio, nella
promozione dei diritti umani e della vita.
Capacità di organizzare, coordinare e amministrare organizzazioni e gruppi di persone.
Elaborare progetti, piani di lavoro e bilanci sia nel settore lavorativo che del volontariato, con
utilizzo delle risorse disponibili.
USO PRINCIPALI APPLICAZIONI WINDOWS, OFFICE E INTERNET (FORMAZIONE TEORICO-PRATICA NEL
CORSO DELL’ESPERIENZA LAVORATIVA)

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

SUONARE LA CHITARRA (AUTODIDATTA).

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

CAPACITÀ CULINARIE E BRICOLAGE.

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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Patente di categoria “C” (guida automobile e camion).

ULTERIORI INFORMAZIONI

ATTIVITA’ DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(dal 1991 ad oggi)
Esperienza di volontariato in brasile.
- Nel 1991-92, 1994-95 e 1997 il sottoscritto ha vissuto in Brasile per un periodo complessivo
di circa un anno prendendo contatti con i principali Centri di accoglienza per l’infanzia
abbandonata, con operatori del settore, missionari, che portano avanti, spesso tra mille
difficoltà, progetti di assistenza e riabilitazione delle categorie più deboli. Tali contatti
hanno permesso di prendere coscienza delle realtà locali, dei tipi di organizzazione, dei
mezzi a disposizione, al fine di disporre degli strumenti necessari di conoscenza e
contribuire all’avvio e allo sviluppo di progetti e programmi di aiuto ai Paesi in via di
sviluppo in collaborazione con gli Enti preposti.
- Progetto Casa Lar (cofinanziato Unione Europea): negli anni dal 2001 al 2003 ha trascorso
un periodo complessivo di dodici mesi di permanenza in Brasile in qualità di cooperante
inviato in missione dall’UMMI, svolgendo attività di coordinatore di progetto e formazione
degli operatori locali presso il centro Casa Lar di Nova Venecia (ES). Inoltre, come
responsabile della qualità del servizio ha avviato presso la Casa Lar un programma per la
realizzazione di un sistema qualità che garantisca l’erogazione di un servizio integrale ai
bambini (applicazione dei diritti fondamentali richiamati nelle leggi nazionali ed
internazionali).
- A partire dal 2004 ad oggi il sottoscritto si reca periodicamente una o due volte l’anno in
Brasile per un periodo di due o tre mesi per seguire i progetti in atto per conto
dell’associazione SJAMo.
Attività presso l’UMMI “Unione Medico Missionaria Italiana“ (ONG) di Negrar (VR).
Nel 1998/2000 ha collaborato nell’elaborazione, stesura e presentazione all’U.E. del progetto
“Casa Lar” (Protezione in forma di accoglienza, orientamento ed appoggio socio-famigliare in
difesa dei diritti dei bambini/adolescenti vittime di violenza o di gravi inadempienze familiari;
recupero dell’istituto della famiglia).
Attività presso la Regione Liguria.
Nel 1999 ha partecipato al gruppo di lavoro per la stesura del disegno di legge regionale sul
Servizio Adozioni Internazionali in conformità a quanto previsto dalla legge 476/98; disegno di
legge regolarmente depositato presso gli organi competenti della Regione Liguria.
Socio fondatore e Presidente dell’Associazione SJAMo “São José Amici nel Mondo“
(ONLUS ed Ente Autorizzato per le Adozioni Internazionali) di Albenga (SV).
Fondata il 2 febbraio 2000 da un gruppo di volontari che sin dal 1986 opera nel settore della
cooperazione internazionale in attività a tutela dell’infanzia e della famiglia.
Il grande impegno attorno a cui ruota tutta l’attività dell’Associazione “SJAMo” è quello di
contribuire a fornire ai bambini in difficoltà un avvenire degno di persona umana.
Le direttrici attraverso cui si sviluppa l’azione dell’associazione sono:
- assunzione di iniziative di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo attraverso progetti
rivolti alla tutela dei minori e della famiglia;
- servizio adozioni internazionali in conformità ai principi della Convenzione fatta a L’Aja il 29
maggio 1993 e secondo la legge n.476 del 31 dicembre 1998 di ratifica ed esecuzione della
predetta Convenzione e modifica della legge n.184 del 4 maggio 1983, in tema di adozione
di minori stranieri;
- sensibilizzazione dei giovani ai temi della cooperazione/mondialità.
L’associazione riconosce il ruolo fondamentale della famiglia nello sviluppo del bambino.
Progetti realizzati:
Centro Integrato di Servizi per l’Infanzia (CISI); stato del Minas Gerais (2002-2003).
Familias Unidas em Teixeira dei Freitas; stato di Bahia (2002-2003).
Programa de Capacitaçao e Resgate (PRO.CA.RE.) di formazione e riscatto delle
donne in temporanea difficoltà nello stato di Espirito Santo (2005-2006), Minas
Gerais (2005-2013); Bahia (2007-2013).
Formazione degli adolescenti istituzionalizzati; San Paolo del Brasile (2007).
Arte Teatro per adolescenti istituzionalizzati; Salvador (Bahia) – Brasile (2007).
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-

Alba nuova per i bambini di Batticaloa; Sri-Lanka (2005-2006).
Appoggio alle madri adolescenti e prevenzione dell’abbandono dei minori, Togo
(2009-2011).
Formazione dei giovani: servizio di volontariato civile; Italia (2006-2013).
Il treno della solidarietà (formazione nelle scuole medie); Italia (2008-2009).
Fare accoglienza (sensibilizzazione e in-formazione delle famiglie/persone
all’accoglienza di bambini in affido familiare e sostegno a nuclei familiari in
temporanea difficoltà); Italia (2008-2013).

Progetti in corso:
PRO.CA.RE.; Minas Gerais e Bahia (Brasile).
Micro progetti e sostegni a distanza in Bulgaria, Congo.

Formatore esperto in materia di cooperazione internazionale e adozioni secondo la
Convenzione del L’Aja.
Dal 2000 svolge attività di formazione alle famiglie aspiranti all’adozione internazionale e ai
volontari per conto dell’ente autorizzato SJAMo.
Esperienza in Bulgaria.
Nel 2003 il sottoscritto è stato a Sofia per visitare alcuni centri di accoglienza di bambini in
difficoltà ed avviare con le Autorità locali e gli enti competenti progetti di cooperazione a tutela
dei diritti dell’infanzia e della famiglia. A partire dal 2003 a tutt’oggi viene svolta attività di
formazione e accompagnamento delle coppia all’adozione internazionale in Bulgaria.

Albenga, 29-07-2014.
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Leucci Claudio.

ALLEGATI

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE E APPROFONDIMENTO
Corso di aggiornamento per Mediatori professionisti.
Organizzato e tenuto presso Centro Provinciale di Formazione Professionale G. Pastore di
Imperia, giugno 2014.
Tirocinio assistito per Mediatori professionisti.
Presso: ANPAR – delegazione provinciale SV – ad Albenga, marzo 2012 – settembre 2013.
Presso: Camera di Commercio di Savona, marzo 2012 – settembre 2013.
Corso di aggiornamento per Mediatori professionisti.
Organizzato e tenuto dal Centro Provinciale di Formazione Professionale “G. Pastore” di
Imperia, settembre 2012.
Seminario: Mediare i conflitti in ambito sanitario
Organizzato da: Camera di commercio Savona e Centro di formazione G.Pastore di Imperia;
Savona ottobre 2011.
Seminario: Diventare genitori adottivi “Sufficientemente buoni” – dallo studio della
coppia alle specificità interculturali.
Organizzato da: Presidenza Consiglio Ministri – Commissione Adozioni Internazionali e
Istituto degli Innocenti; Firenze, giugno 2011.
Corso di perfezionamento e specializzazione per mediatori..
Organizzato da ANPAR di Pellezzano-Salerno; tenuto a Torino, dicembre 2010 – gennaio
2011.
Seminario: La qualità e l’adozione internazionale.
Organizzato da: Presidenza Consiglio Ministri – Commissione Adozioni Internazionali e
Istituto degli Innocenti; Firenze, ottobre 2010.
Corso di formazione: Immigrazione e intercultura – programmi e opportunità in ambito
Comunitario.
Organizzato da CESAVO; Savona, maggio-giugno 2010.
Corso di formazione: Dialogo interculturale, immigrazione e integrazione – strumenti
finanziari e opportunità.
Organizzato da CESAVO; Savona, novembre 2009 - marzo 2010.
Seminario: L’adolescenza nelle adozioni internazionali: complessità e specificità.
Organizzato da: Presidenza Consiglio Ministri – Commissione Adozioni Internazionali e
Istituto degli Innocenti; Firenze, ottobre 2009.
Corso di formazione “Il progettista di interventi di sviluppo e di cooperazione
internazionale”.
Organizzato dall’ONG SJAMo in collaborazione con S.O.S. blu; Albenga, giugno 2009.
Corso regionale di alta specializzazione in cooperazione internazionale allo sviluppo
per operatori del settore no profit.
Organizzato da: Associazione delle ONG; Milano, aprile 2009.
Corso di formazione per OLP (operatori locali di progetto).
Organizzato da: ARCI-SC; Genova, aprile 2009.
Seminario: I servizi per il post-adozione in Italia e in Europa.
Organizzato da: Presidenza Consiglio Ministri – Commissione Adozioni Internazionali e
Istituto degli Innocenti; Firenze, aprile 2008.
Corso di avvicinamento all’affido familiare.
Organizzato da: A.p.F – Associazione progetto famiglia; Sanremo, novembre 2007.
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Corso di formazione per lo svolgimento di procedure di adozione internazionale.
Organizzato da: Presidenza Consiglio Ministri – Commissione Adozioni Internazionali; Roma,

ALLEGATI

Sicurezza del Lavoro: procedure sulla valutazione del rischio.
Condotto da: Confartigianato; presso: Provincia di Savona; anno 1995.
Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
dei lavoratori sul luogo di lavoro (D.L.gs. n.626 del 19/9/94.
Condotto da: Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro - Centro Studi; presso: Provincia di
Savona; anno 1995.
La Gestione della Documentazione Tecnica.
Condotto da: Advanced Technology International - Milano; anno 1991.
Formazione Manageriale.
Condotto da: SOGEA di Genova, RDA di Torino, GALGANO di Milano; presso: Piaggio di
Finale Ligure; anno 1989.
Airplane Development and Certification Flight the Total Picture.
Condotto da: Advanced Technology Services Int'l; presso: Dipartimento d'Ingegneria
Aerospaziale del Politecnico di Milano; anno 1989.
Risparmio Energetico.
Condotto da: ENEA - Genova; anno 1988.
Pianificazione e Controllo di Commesse e Progetti con l’ausilio di Personal Computer;
condotto da: HCR di Torino; presso: HCR TO; anno 1987.

Il sottoscritto autorizza il destinatario del presente documento al
trattamento dei dati in base al D.Lgs 196/2003.

Albenga, 29-07-2014.
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