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Competenze Linguistiche

● Inglese

Fluente

● Francese

Fluente

● Serbocroato

Buono

Capacità di Leadership

Dal 7 gennaio 2019 sono Presidente di Educare alla Bellezza APS -
www.educareallabellezza.it - e ne coordino la Direzione Politica.

Tecniche e conoscenze informatiche

In Università ho sostenuto e superato l’esame per il riconoscimento delle
conoscenze informatiche e negli anni, in ambito scolastico e nel contesto
lavorativo, ho maturato conoscenza piena consapevole di O�ce 365 e
Microsoft Teams; Google e Classroom; WordPress, strumenti che utilizzo in
modo corretto e dettagliato.

Capacità sociali

Animato da una passione umana e civica, ho maturato spirito di gruppo nel
mio impegno, cominciato nel 2011, con associazioni di volontariato e di
promozione sociale, che mi hanno dato l'opportunità di lavorare su temi
quali: le politiche educative italiane ed europee nella società globalizzata; i
problemi della scuola e dell'università; la pedagogia della cittadinanza e
della legalità; lo sviluppo e l'erogazione di servizi e politiche di pubblica
utilità; la gestione del capitale umano; eccellente capacità di adeguarmi ad
ambienti multiculturali ed eccellente capacità di comunicazione.

Con l’associazione AMSA Novara, di cui ero parte del gruppo coordinatore
delle attività, e la parrocchia di Gornja Močila (municipalità di Brod,
Republika Srpska, Bosnia and Herzegovina) ho lavorato alla ricostruzione
delle case distrutte durante la guerra che ha colpito l'ex Jugoslavia e ai
progetti di sviluppo di una zona ancora ferita dalla guerra e sempre più
abbandonata a se stessa. Ho imparato il significato dello ‘stare accanto’ a
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uomini soli e dimenticati e donne con un'assenza feroce nel cuore e nel
grembo e alle loro vite, il cui nerbo è stato esacerbato e incancrenito
dall'odio che ha nutrito il macello balcanico.

Capacità personali

● Problem Solving
● Critical Thinking
● Coordinating with Others
● Emotional Intelligence
● Judgment and Decision-Making

Capacità e competenze artistiche

● Autore di Oggi è un bel giorno, edito Lampi di stampa, pubblicato
nell’ottobre del 2016.

● Autore di Tra le corde di un’altalena, edito Lampi di stampa,
pubblicato il 29 settembre del 2020.

● Blogger di Educare alla Bellezza dal 2019
http://blog.educareallabellezza.it/author/antonioroma

● Autore e attore protagonista di Oggi è un bel giorno - monologo
di Teatro Civile selezionato al Sarajevo Winter Festival 2018 e
patrocinato da Amnesty International Italia.

Debutto: 8 febbraio 2019, Teatro Vertigo, Livorno.

Ultima replica: 17 gennaio 2020, Europa Teatri, Parma (tra le
iniziative di “Parma Capitale della Cultura 2020”).

Il monologo annovera oltre venti repliche italiane, in città quali
Novara, Milano, Torino, Trieste.

● Autore e attore protagonista di Falene - monologo di Teatro Civile,
allestito per la Giornata Internazionale dei Migranti 2019 e portato
in scena a Novara.

● Autore e attore protagonista di Markale - monologo di Teatro
Civile, che debutterà il prossimo 4 febbraio 2022 al Teatro PIME di
Milano, in occasione dell’anniversario della prima delle due stragi di
Markale e nella Giornata della Memoria di tutti i cittadini morti nel
periodo 1992-1995.
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Esperienze professionali Educatore
Novembre 2012-Giugno 2014

Nuova Assistenza Cooperativa Sociale ONLUS, Novara, Novara

Docente scuola Primaria
Ottobre 2015-Giugno 2017

Ministero della Pubblica Istruzione - I.C. Musso Trecate, Novara,

Docente scuola Primaria
Ottobre 2017-Gennaio 2019

Ministero della Pubblica Istruzione - I.C. Fornara Ossola, Novara, Novara

Attore monologante di Teatro Civile
2019-Presente

SMartIt società cooperativa impresa sociale, Milano, Milano

Docente scuola Primaria
Settembre 2019-Settembre 2019

Ministero della Pubblica Istruzione - I.C. Fornara Ossola, Novara, Novara

Docente scuola Secondaria I grado
Settembre 2019-31 Agosto 2020

Ministero della Pubblica Istruzione – I.C. Rachel Behar, Trecate, Novara

Docente scuola Primaria
Settembre 2020-Giugno 2021

Ministero della Pubblica Istruzione - I.C. Musso Trecate, Novara
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Istruzione Liceo socio-psico pedagogico
Contessa Tornielli Bellini, Novara

Diploma conseguito nel luglio 2011

Scienze Sociali per la Globalizzazione
classe delle Lauree in Scienze Sociali per la Cooperazione, lo Sviluppo e la
Pace

Università degli Studi di Milano, Milano

Laurea conseguita nel luglio 2015

Tesi in Politica Sociale, “Cooperazione allo sviluppo: il caso Bosnia ed
Erzegovina”



Lettere
Curriculum Lettere Moderne

Università degli Studi di Milano, Milano

Laureando.

Tesi in Letteratura Italiana Moderna e Contemporanea.


