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CURRICULUM VITAE  

 
Nome e cognome:     ROBERTO CALZA’ 

 
Dati anagrafici:   cittadino italiano 

nato a Trento il 20/12/1964 

residente a Susà di Pergine  in via Pomarol 1 
38057 PERGINE VALSUGANA (Trento) 

tel. 0461 530356  - cell. 339 2579293 
e-mail roberto.calza1@gmail.com  

 
Stato civile    coniugato con 4 figli 

 

Obblighi di leva assolti svolgendo servizio civile presso la Caritas Diocesana di Trento 
dal novembre 83 al febbraio 85, impiegato presso la Casa di Riposo 

Fondazione Charitas e l’Ufficio Obiettori 
 

Percorso di studi   -    diploma maturità magistrale (46/60) 

- diploma di Educatore professionale conseguito col punteggio di 
70/70 presso la Scuola Triennale per Educatori Professionali  di 

Trento  
- laurea triennale in Educatore professionale sanitario conseguita 

col punteggio di 107/110 presso l’Università di Medicina e 
Chirurgia di Ferrara (sezione di Rovereto) 

- uditore all’edizione 2018/19 del Master di II livello in Previsione 

sociale – Facoltà di Sociologia di Trento  
 

Requisiti specifici: in possesso di patente B 
Discreta conoscenza e utilizzo pc programmi pacchetto Office, 

Outlook, Internet Explorer e Chrome  

lingue: tedesco A2 (non certificato), inglese A2 (non certificato) 
 

Percorso professionale: Dall’aprile 1986 al novembre 1993 impiegato presso l’Istituto 
Artigianelli di Susà di Pergine in qualità di assistente educatore 

(attività prevalente: animazione doposcuola e intervento educativo 

con preadolescenti delle scuole medie) 
  

Dal dicembre 1989 al giugno 1991 collaboratore part time di Radio 
Studio 7 e Vita Trentina di Trento (redazione  giornalistica e 

intrattenimento) con saltuarie collaborazioni nei due anni successivi. 
 

Dal dicembre 1993 al marzo 2001 impiegato presso il settore 

Accoglienza Sociale della Cooperativa di solidarietà sociale Villa 
S.Ignazio di Trento in qualità di educatore (attività prevalente: 

intervento riabilitativo e socio educativo con soggetti maggiorenni in 
situazione di disagio personale, sociale, familiare) 

 

Dal 1° aprile 2001 al 8 settembre 2004 impiegato presso la Caritas 
Diocesana di Trento in qualità di incaricato per l’animazione territoriale 

(attività prevalente: strutturazione progetti di animazione, educazione 
e sensibilizzazione sul territorio, progettazione Servizio Civile 

Nazionale ai sensi della legge 64/01, interventi di sensibilizzazione 
nelle scuole). Dal 9 settembre 2004 al 9 giugno 2008 vicedirettore 

dello stesso ente (alle attività precedenti si aggiungono: co 

progettazione con altri enti e uffici pastorali, formazione equipe Centro 
di ascolto e solidarietà di Trento, programmazione e verifica annuale, 

progettazione per bandi di finanziamento locali e nazionali e loro 
implementazione e verifica).  

Dal 10 giugno 2008 al 1° ottobre 2018 ricopre la carica di direttore 

dello stesso ente, coordinando tra le altre cose le attività di 8 
collaboratori attivi in campo socio assistenziale, educativo, socio 

pastorale ed ecclesiale e implementando nuove iniziative in questi 
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ambiti (servizi in risposta alle povertà, interventi di sensibilizzazione, 

percorsi formativi, opportunità di servizio per i giovani, opportunità di 
inserimento lavorativo, progettazione con Caritas Italiana, con 

Fondazione Caritro, Centro Servizi Volontariato). Ha inoltre promosso 
e autorizzato per 10 anni la realizzazione di progetti di cooperazione 

all’estero (in particolare nel post emergenza dopo calamità naturali in 

Pakistan, Filippine, Iran, Nepal) anche in collaborazione con il Servizio 
Solidarietà internazionale della Provincia Autonoma di Trento ed è 

stato referente per la Delegazione Caritas Nordest degli interventi post 
terremoto in Italia centrale. 

 
Dal 1° ottobre 2018 è referente per la Pastorale Missionaria e delle 

Migrazioni della diocesi di Trento. 

 
Esperienze formative  Convegno nazionale “Insieme per imparare la pace” – Centro 

Psicopedagogico per la Pace – Rovereto, 29-30/11/1991 
 

  Convegno nazionale CEM Mondialità – Assisi 24-29 agosto 1992 

 
  Convegno “Ascolto dei minori, ascolto degli adulti” – Centro Studi 

Hansel e Gretel – Torino, 23-25 ottobre 1992 
 

  Training biennale propedeutico alla formazione di Facilitatori secondo 
l’Approccio centrato sulla Persona – LED e Villa S.Ignazio – Trento 

1994/95 

 
  Scuola di formazione per formatori di Obiettori di coscienza – 

Università internazionale istituzioni dei Popoli per la Pace – Rovereto 
settembre-gennaio 1995/96 

 

  Corso formazione “L’impresa sociale come comunità di accoglienza e 
condivisione” (75 ore)  - Provincia di Trento/FSE/ Villa S.Ignazio – 

Trento, 1997 
 

  Corso di formazione “Adegua - nuove progettualità gestionali nella 

cooperativa Villa S.Ignazio” (120 ore) – Provincia di Trento/FSE/Villa 
S.Ignazio – Trento, 1998 

 
  Convegno interregionale “La residenzialità psichiatrica tra 

rappresentazioni ed esperienze” – Società di riabilitazione psicosociale 
- Trento, 14 maggio 1999 

 

  Convegno Nazionale “La coppia tra sogno e realtà” – AIES (Ass. per 
l’informazione e l’educazione sessuale) – Trento, 27 novembre 1999 

 
  Corso di formazione equipe per nuovi direttori di Caritas diocesane e 

collaboratori, Roma, 2005/2006 (4 moduli) 

 
  Partecipazione costante ai Convegni annuali di Caritas Italiana dal 

2002 al 2016 
   

   
Altre esperienze significative: Partecipazione alle iniziative di diplomazia popolare “Solidarietà di 

pace a Sarajevo” nel dicembre 1992, “Mir Sada – Pace ora” nell’agosto 

1993 in Bosnia e “I care Kosovo” nel dicembre 1998 in Kosovo 
  

 Allenatore squadra allievi dell’Invicta Calcio di Trento nel campionato 
89/90 e giocatore nella stessa squadra per 12 anni 

 

Responsabile della formazione degli obiettori Caritas di Trento 
nell’anno 1992/93 
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 Dal 1995 al 2009 membro del direttivo della Scuola Materna 

“S.Giovanni Bosco” di Susà di Pergine 
 

 Dal giugno 2000 al maggio 2005 consigliere comunale nel Comune di 
Pergine Valsugana 

 

 Dal luglio 2005 al giugno 2009 consigliere comprensoriale nel 
Comprensorio Alta Valsugana 

 
 Coautore della pubblicazione “Educazione alla carità in un mondo che 

cambia” – Vita Trentina Editrice 2002 
 

     Coautore della pubblicazione  

“Cosa c’entra la Valdastico con la Valsugana?”  
 

Curatore della pubblicazione “Questione di stile … di vita” – Vita 
Trentina Editrice  2003 

 

Collaborazione (relativamente alla parte sulla Provincia di Trento) 
alla redazione del “Dossier Immigrazione 2005” di Caritas 

Italiana/Migrantes 
 

Curatore del “Rapporto 2004” e “Rapporto “2005” dei Centri di 
ascolto e solidarietà di Trento e Rovereto 

 

Docente nel 2003 presso il IV anno sperimentale della Scuola di 
Formazione Teologica di Trento  

 
Relatore nel corso di formazione per operatori della Caritas di 

Romania a Sinaia (140 km da Bucarest) 5 - 9 novembre 2003 

 
Dal 2006 ad oggi dirigente responsabile e atleta della sezione 

Ultimate Frisbee della Polisportiva Oltrefersina di Madrano (Pergine) 
e collaboratore dell’ufficio stampa della Federazione Italiana Flying 

Disc 

 
Incaricato, per conto delle Delegazione Caritas Nordest, per gli 

interventi di sostegno e ricostruzione nelle zone terremotate del 
centro Italia (in particolare nella diocesi di Spoleto Norcia) nel 

periodo 2016/2018 
 

Hobby e interessi personali pratico lo sport dell’Ultimate frisbee, suono la chitarra, mi piacciono i 

giochi da tavolo, la lettura, la musica leggera. 


