
Curriculum vitae 

DATI ANAGRAFICI 
Nome e Cognome: Luca Pizzuto 
Luogo e data di nascita: Genova, 04/09/1983 
Residenza: Carbonia,  
Cittadinanza: Italiana 
Stato civile: nubile 
STUDI E FORMAZIONE 

2011: Inizia l'attività lavorativa come educatore libero professionista che 
ancora svolge 

2016: Integra nelle proprie attività educative/laboratoriali percorsi di 
educazione ambientale, coltivazione di orto e attività di trasformazione di 
prodotti  

2017: acquista un terreno dove è in fase di realizzazione il progetto “La 
fattoria dell’autonomia e della nonviolenza” la quale è una struttura situata a 
Carbonia in località Is Perdas. Nasce su un terreno di un ettaro in cui è 
presente una casa mobile di 30 m2 in cui è presente una piccola cucina, una 
sala delle attività , una camera da letto e un bagno. Nel terreno è presente un 
uliveto di 130 piante, un agrumeto di 30 alberi , una limonaia di 15 piante e 
un frutteto tutto di biodiversità sarda a forma di spirale, arricchito da piante 
aromatiche e di macchia mediterranea e un grande orto. 

In questo spazio sono state realizzate le seguenti attività in un progetto più 
ampio chiamato “Uso le mie mani , uso le mie idee”: 

Azione coltiviamo! ; dove è stato realizzato un orto, da cui si sono raccolti e 
trasformati alcuni prodotti. Infatti l’orto è uno strumento importante nel 
trattamento della disbilità, perché offre differenti livelli d’impegno e 
modalità di lavoro, in base al livello di autonomia di chi se ne occupa,  

Realizzazione Spazio Scoville; E’ stato realizzato un Orto di peperoncini con 
varietà da tutto il mondo. Orto , principalmente, stagionale che vine 
realizzato con la semina ad inizio primavera e che perdura fino all’autunno. 

Progetto w la cacca(allevamento di lombrichi); E’ stato realizzato uno spazio 
dedicato al compostaggio utilizzando i lombrichi che oltre a realizzare 
attività pratiche ci ha consentito di lavorare sull'educazione della bellezza e 
utilità della differenza: il lombrico infatti, apparentemente schifoso, si rivela 
utilissimo nello smaltimento del rifiuto organico e nella concimazione dei 
campi, le cui scorie hanno un importante valore di mercato. 



Ecocineformu: Si è dedicato tempo alla visione e discussione di film e 
documentari sulle tematiche relative all’agricoltura e ai cambiamenti 
climatici. 

2019: Consegue il titolo di educatore professionale  

2017 ; organizza e partecipa ad un percorso formativo di due giorni tenuto da Pat 
Patfoort sull’educazione nonviolenta e il metodo dell’equivalenza 

2016 Master triennale in counselling socio educativo presso IFREP  

2014 :Qualifica in "Corso di Leader in Yoga della risata” con Certificazione 
Internazionale e attestato riconosciuto dalla Dr Kataria's School of Laughter 
rilasciato dalla  AGAPE Cooperativa Sociale Onlus   

2010; Diploma Europeo  in Ipnosi conseguito presso scuola del dott.Alberto Torelli 

2009: Laurea di primo livello conseguita presso la facoltà di Scienze della 
Formazione, dipartimento di Psicologia dell’Università di Cagliari, indirizzo in 
Scienze e Tecniche Psicologiche applicate all’apprendimento e alla salute 
psicosociale, con tesi dal titolo "Psicologia della pace e della nonviolenza", 
votazione 100/110;  

2009: Partecipazione al convegno di formazione politica organizzato dal Partito 
Socialista Europeo a Bruxelles nella sede del parlamento europeo in qualità di 
referente per la Sardegna;  

2008: partecipazione al Convegno "Nati per leggere" organizzato dal Sistema 
Bibliotecario Interurbano del Sulcis in Carbonia;  

2005: partecipazione al corso, della durata di 18 ore, "XI Corso Unversitario 
Multidisciplinare di educazione allo sviluppo sulla cultura del confronto in una 
società multietnica", organizzato a Carbonia dall’Università degli Studi di Cagliari e 
dal Comitato Provinciale dell’UNICEF di Cagliari;  

2004: partecipazione al corso di formazione, della durata 24 ore, "Comunicazione e 
relazione", organizzato dalla ASL n° 7 di Carbonia per il "Gruppo Comunità Via 
Marconi" di Carbonia;  



2003: partecipazione al seminario "Formarsi per esserci" organizzato a Carbonia dal 
Centro di servizio per il volontariato "Sardegna solidale" Point n° 9;  

2002: Maturità conseguita presso il Liceo socio-psico-pedagogico "E. Lussu" di 
Sant’Antioco, votazione 100/100;   

ESPERIENZE DI TIROCINIO 

2008: tirocinio di formazione e orientamento Universitario, effettuato sotto la guida 
dell’esperto qualificato Dott.Bachisio Carta, presso il SERT della ASL 7 di Carbonia. 
Durata: 250 ore complessive. 

  
  
  

CONOSCENZE INFORMATICHE 

Buona conoscenza dei seguenti sistemi operativi: Xp;  
Buona conoscenza dei software: Word, Excell, Powerpoint; 
Buona conoscenza dei sistemi operativi Opensource e Linux; 
Buona capacità di navigazione in internet e gestione della posta elettronica 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

2009-2019 : esercita la libera professione come educatore con partita IVA  
occupandosi di minori con deficit cognitivi e disturbi dello spettro autistico e di 
adulti con schizofrenia e disturbi nell’ambito della salute mentale;  

dal 2012 al 2015 collabora con la cooperativa AGAPE 

2007/2008: ha partecipato come educatore volontario al progetto di sensibilizzazione 
"S’ollastu" indirizzato alle scuole superiori della città, finalizzato, tramite lezioni 
frontali e giochi di simulazione, alla conoscenza delle problematiche del terzo 
mondo e del consumo critico;  

2005: educatore volontario nel corso di alfabetizzazione organizzato dal "Gruppo 
Comunità Via Marconi" indirizzato alla comunità Rom. 

                                         CONOSCENZE LINGUISTICHE 

 Buona conoscenza della lingua Inglese.  



ALTRE INFORMAZIONI 

 Patente: Cat. B;  

  

ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO 

2018; E’ tra i soci costituenti della fondazione casa del popolo 

Dall'ottobre 1998 ad oggi: servizio volontario presso la "Comunità di via Marconi" 
situata in Carbonia. Nell’arco di questi anni ha svolto servizi nel settore 
dell’infanzia, degli anziani e dello svantaggio sociale, con persone diversamente 
abili e normodotate.  

Dal 2005 al 2008: Fondatore e socio volontario dell’ associazione Banca del Tempo 
"Va da Momo che ti passa".  

Dal 2004 ad oggi: Fondatore e vicepresidente dell’associazione ARCI "La 
gabbianella fortunata" di Carbonia. Responsabile del settore eventi culturali:  

Dal 2004 ad oggi: Ha, sempre all’interno dell’ARCI di Carbonia, ideato e coordinato 
il progetto "CENTRO CULTURA", creando un centro di aggregazione rivolto ai 
giovani di età compresa fra i 14 e i 25 anni. Nel corso degli anni sono state 
organizzate numerose attività al fine di creare condizioni di empowerment e di 
formazione alla solidarietà e alla nonviolenza. All’interno del centro sono state 
realizzati i seguenti servizi gratuiti: internet point, mediateca, ripetizioni scolastiche, 
corsi di cucina, dibattiti, presentazione di libri, seminari, attività artistiche, sostegno 
psicologico. Sono inoltre presenti numerosi strumenti ludici quali: giochi di società, 
carte, biliardino …  

CAPACITA' E COMPETENZE RELAZIONALI 

  

Viviamo oggi in una sociata' che tende ad escludere, emarginare, lasciare soli. 
Sopratutto quando si ha a che fare con l'handicap o la diversabilita'. Gli anni di studi 
e di intervento sul campo mi hanno fatto capire che la normalita' non esiste e che a 
normalita' non corrisponde, sempre, felicita'.Ritengo molto importanti, la 
collaborazione, il modellamento positivo, l'ascolto attivo e la psicologia della 
liberazione e della nonviolenza.  Interpreto il ruolo d'educatore come persona che 
della differenza fa' un valore in piu' e che con la differenza aiuta a costruire felicita' e 



soddisfazione personale.  
  
  
Autorizzo il trattamento dei miei dati in base al D. Lgs. 196/2003. 

Carbonia,       04/03/2019 

Luca Pizzuto


