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INFORMAZIONI PERSONALI MATTEO PASQUAL 
 

 

Via Monte Piana, 13 - San Donà di Piave (VE) 
 @MatteoPasqualPED 

 +39.347.93.55.761          matteo pasqual 

 matteo.pasqual@gmail.com  @MatteoPasqual76 

Sesso M   

Data di nascita 09/10/1976   

Stato civile Coniugato 

Nazionalità Italiana  

C.F.:  PSQMTT76R09H823D 

P. IVA:  04432840272 
 

Iscritto al Me.Pa mercato unico delle 
Pubbliche Amministrazioni 

 
 

  

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI   

 

 

dal 2020 Supervisore pedagogico 
 Cooperativa sociale “Il Grillo Parlante” 

Via Rivazancana, 105 - 30022 Ceggia (VE) 

 ▪ Supervisione pedagogica all’equipe di coordinamento dei nidi e scuole dell’infanzia 

▪ Supervisione pedagogica alle diverse equipe degli educatori e insegnanti dei nidi e scuole 
dell’infanzia 

▪ Rinnovamento e co-costruzione del progetto pedagogico sociale della cooperativa 

Settore: formazione/consulenza 

 

dal 2020 Consulente pedagogico 

Istituto Comprensivo Statale “San Biagio di Callalta” 

Via 2 Giugno, 43 - 31048 San Biagio di Callalta (TV) 

▪ prevenzione educativa scolastica, formazione in itinere docenti e genitori 

▪ creazione dei gruppi classe 

▪ costruzione di percrosi inclusivi attraverso dinamiche di gruppo e team building 
 

Settore: formazione/consulenza 

dal 2020 Consulente pedagogico 
 Comune di Noventa di Piave  

P.zza G. Marconi, 1 - 30020 Noventa di Piave 
 ▪ Formazione genitori del territorio 

▪ Ideazione e gestione dei focus group tra genitori ed insegnanti alla ricerca di un’alleanza educativa 
possibile 

 Settore: formazione/consulenza 

dal 2019 Consulente pedagogico 
 ASD Calcio Città di Caorle - La Salute  

Piazzale Olimpia, 23 - 30021 Caorle    
 ▪ promuovere lo sport come strumento educativo e sociale 

▪ incrementare conoscenze e competenze nelle figure educative/sportive 

▪ incentivare la continuità educativa tra le diverse agenzie formative 
 Settore: consulenza/progettazione/educazione 
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dal 2019 

 
Consulente pedagogico 

 BVO – Basket Veneto Orientale  

Via Aldo Moro, 1 - 30021 Caorle   
 ▪ promuovere lo sport come strumento educativo e sociale 

▪ incrementare conoscenze e competenze nelle figure educative/sportive 

▪ incentivare la continuità educativa tra le diverse agenzie formative 

 Settore: consulenza/progettazione/educazione 

dal 2018 Consulente pedagogico 

 

 
Comune di Zenson di Piave  

Piazza II Giugno, 6 - 31050 Zenson di Piave (TV) 

▪ prevenzione educativa scolastica, formazione in itinere docenti e genitori 

▪ creazione dei gruppi classe 

▪ costruzione di percrosi inclusivi attraverso dinamiche di gruppo e team building 

▪ creazione e realizzazione di un centro giovani 
Settore: consulenza/progettazione/educazione 

 

dal 2017 Consulente pedagogico 
 Istituto comprensivo “Palladio” 

Viale Buonarroti, 6 - 30021 Caorle 
 ▪ prevenzione educativa scolastica, formazione in itinere docenti e genitori 

▪ creazione dei gruppi classe 

▪ costruzione di percrosi inclusivi attraverso dinamiche di gruppo e team building 

 Settore: consulenza/progettazione/educazione 

dal 2017 Consulente pedagogico – community worker 
 Comune di San Biagio di Callalta 

Via Postumia Centro, 71 - 31048 San Biagio di Callalta 
 ▪ costruzione di reti sociali e di comunità  

▪ formazione adulti significativi del territorio 

▪ coordinatore della rete delle scuole dell’infanzia del territorio 
 Settore: consulenza/progettazione 

 2015 - 2017 Docente  
 IUSVE (Istituto Universitario Salesiano di Venezia) 

Via dei Salesiani - Mestre (VE) 
 ▪ docente del “Laboratorio di specializzazione professionale – il gioco nelle relazioni educative” – 

laurea magistrale in pedagogia – corso di “Progettazione e gestione degli interventi socio-
educativi” 

 Settore: formazione 

 2008 - 2018 Coordinatore Ufficio Sociale 

Collegio don Bosco 

Viale Grigoletti, 3 - 33100 Pordenone  

▪ redazione progetti socio culturali in collaborazione con le amministrazioni comunali e provinciale 

▪ gestione delle diverse equipe educative di prevenzione del disagio sociale, promozione dell’agio e 

di intervento nel disagio conclamato in collaborazione con il servizio sociale dei comuni 

dell’Ambito Urbano di Pordenone 6.5 
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▪ organizzazione delle attività educative degli operatori assunti 

▪ coordinamento della rete sociale del territorio con gli enti pubblici che si occupano di politiche 

giovanili: nella promozione dell’agio sociale, nella prevenzione e/o conclamazione del disagio, 

progetto “Città Educante” 

▪ redazione di progetti educativi personalizzati anche di ragazzi in “messa alla prova” in 

collaborazione con l’USSM (servizio sociale ministero di Grazia e Giustizia) 

Settore: educazione   

 

2017 - 2018  

 
Consulente pedagogico 

Comune di Pordenone 

Piazzatta Calderari, 2 - 33170 Pordenone 

▪ supporto organizzazione e gestione della rete scuola, servizi e territorio - tavolo di coprogettazione 
educativa - promossa dall’amministrazione comunale con i dirigenti scolastici del primo ciclo 
d’istruzione 
Settore: consulenza/progettazione 

2013 - 2014 Docente  

IAL Fvg 

via Oberdan, 22/a - 33170 Pordenone 

▪ Operare nei servizi didattico-educativi per adolescenti 

▪ La relazione didattico-educativa nei servizi di doposcuola 

▪ La relazione didattico-educativa nei servizi di doposcuola (seconda edizione) 

▪ CIP - “cipiacelascuolachepiace” 

Tematiche d’insegnamento: relazione educativa, comunicazione, progettazione educativa, 

tecniche animative e ricreative 

Settore: formazione  

dal 2005 al 2017 Formatore sociale 

Ispettoria Salesiana “San Marco” 

Via dei Salesiani - Mestre (VE)  

▪ Ideazione e conduzione di percorsi formativi per i volontari del Servizio Civile Nazionale  
Settore: formazione  

dal 2002 Formatore sociale nel campo animativo 

 • Veneto: vicariato di San Donà di Piave (Ve), l’oratorio di Villanova di Portogruaro (Ve), 

l’oratorio di Porto Viro (Ro), vicariato di Sarmeola e Rubano (Pd), la parrocchia di Selvazzano 

Dentro (Pd), l’oratorio di Annone Veneto (Ve), parrocchia di Piombino Dese (Pd),  parrocchia di 

Oriago (Ve), Forania di San Michele al Tagliamento (Ve), oratorio di Corbolone di San Stino di 

Livenza (Ve), vicariato di Conegliano (TV), parrocchia di Cittadella (Pd), vicariato di Mirano (Ve), 

comune Ponte di Piave (Tv), vicariato di Spinea (Tv), parrocchie di San Floriano di Campagna (Tv), 

oratorio di Spresiano (Tv), vicariato di Pieve di Soligo (Tv), oratorio parrocchiale di Oderzo (Tv), 

oratorio delle Figlie di Maria Ausiliatrice di Conegliano (Tv), oratorio parrocchiale di Pramaggiore 

(Ve), oratorio parrocchiale di Concordia Sagittaria (Ve), comune di Ariano nel Polesine (Ro), 

oratorio parrocchiale di San Fior (Tv), forania di Ceggia (VE), oratorio parrocchiale di Vittorio 

Veneto (TV), collaborazione di Bibione (VE), parrocchia di Olmi (TV), oratorio salesiano di San Donà 

di Piave (Ve), Parrocchia Santo Stefano di Caorle (Ve), Parrocchia di Falzè di Trevignano (Tv), 

collaborazione di Godega (Tv), Castelfranco Veneto (Tv), Vicariato di Musile di Piave (Ve), 
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Parrocchia di Salgareda (Tv), Parrocchia di Miane (Tv), collaborazione di Chiarano (Tv),  

 • Friuli Venezia Giulia: la forania di Tolmezzo (Ud), la parrocchia di Carlino (Ud), l’oratorio 

salesiano di Trieste (Ts), Forania di Tarcento (Ud), Forania di Aviano (Ud),  forania di Aviano (Pn), 

parrocchia di Flaibano (Ud), parrocchia di Cordenons (Pn), forania di Cormons (Go), oratorio 

salesiano di Pavia di Udine (Ud), vicariato di Pordenone centro (Pn). 

• Trentino Alto Adige: Acli di Bressanone (BZ). 

• Campania: Diocesi di Nocera-Sarno (SA) 

 

dal 2016 Formatore sociale nel campo della genitorialità 

 • Formatore, in video conferenza, alla serata organizzata dal comune di Cavallino Treporti 

denominata “La risposta educativa all’epoca delle incertezze” promossa da AIEP Veneto, 2021 

• Formatore, in video conferenza, alle due serate organizzate dall’Istituto “Palladio” di Caorle 

sul tema “la continuità e la valutazione al tempo del covid-19”, per i genitori dei ragazzi iscritti, 

2020 

• Formatore, in video conferenza, per il Comune di Zenson di Piave ai genitori della scuola 

secondaria di primo grado sul tema “social e tecnologie digitali in ottica educativa”, 2020 

• Formatore agli adulti della comunità di Candide (Bl) confrontandoci sull’adolescenza e le 

sue caratteristiche, 2020 

• Coordinatore della Rete delle scuole dell’Infanzia per il comune di San Biagio di Callalta e 

formatore dei genitori dei bambini iscritti, dal 2018 

• Formatore dei catechisti della collaborazione parrocchiale di Bibione (Ve), 2020 

• Ideatore e formatore del trittico “Adulti InFormAzione” per i comuni di Tolmezzo (Ud), 

Udine, Pordenone, Noventa di Piave (Ve), 2019 

• Formatore alla serata sul tema “alleanza educativa e valutazione didattica” per i genitori 

dell’Istituto Comprensivo “Palladio” di Caorle, 2019 

• Formatore sul “Sitema preventivo salesiano”, presso la scuola dell’infanzia di Valle di 

Cadore (Bl), 2019 

• Formatore sul tema “Alleanze educative” ai genitori dei ragazzi Scout della Parrocchia di 

Ponte PIave (Tv) in occasione del loro 25° anno associativo, 2019 

• Formatore nel trittico d’incontri “Social ed educazione” promosso dal comune di Valle di 

Cadore (Bl) agli adulti significativi del territorio 2019 

• Formatore al corso di “gioco ed educazione” per gli adulti del territorio promosso dalla 

collaborazione Parrocchiale di Due Carrare, (PD) 2019 

• Formatore al percorso di sostegno alla genitorialità per gli adulti dei ragazzi della scuola 

secondaria di primo grado del comune di Zenson di Piave (Tv), 2019 

• Formatore al percorso di costruzione dello stile oratoriale agli adulti della parrocchia di 

Salgareda, (Tv) 2019 

• Formatore al percorso di costruzione dello stile oratoriale agli adulti della parrocchia di 

Colfrancui, (Tv) 2019 

• Formatore agli incontri promossi dalla Pastorale Giovanile Diocesana di Padova rivolta ai 

formatori degli animatori delle diverse parrocchie in occasione del “Grestyle” 2018/2019 

• Formatore al corso di sensibilizzazione educativa animativa agli adulti della Parrocchia di 

Peseggia, (Ve) 2019 

• Formatore al percorso di costruzione dello stile oratoriale agli adulti della parrocchia di 
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Motta di Livenza, (Tv) 2019 

• Formatore ai genitori della rete delle scuole dell’infanzia per la collaborazione parrocchiale 

di Castelfranco Veneto (Tv) 2018 

• Formatore al trittico di incontri educativi per genitori “aprile pedagogico” istituto 

comprensivo di San Biagio di Callalta (Tv) 2018 

• Formatore al trittico di incontri educativi per genitori “aprile pedagogico” istituto 

comprensivo “A. Palladio” di Caorle (Ve) 2018 

• Formatore, in tre serate, per la collaborazione di Castelfranco Veneto (Tv), per i genitori dei 

bambini e ragazzi dai 7 ai 13 anni, sul tema “le regole in educazione”,  2016 

 

 
dal 2010 

 
Relatore a convegni 

 • “Responsabilità Social”– promosso dall’Amminsitrazione Comunale in collaborazione con 

l’IC “Palladio”, l’AUSSL 4 e la collaborazione parrocchiale – Caorle (Ve) 6 febbraio e 21 marzo 2019 

• Tavola rotonda “Cosa ne facciamo dei nostri ragazzi?” – promossa dall’Amministrazione 

Comunale di San Biagio di Callalta in collaborazione con il progetto “Città Educante” – San Biagio 

di Callalta (Tv) 22 febbraio 2019 

• Tavola rotonda “il gioco d’azzardo” – promossa dall’Amministrazione Comunale di San 

Biagio di Callalta in collaborazione con il progetto “Città Educante” – San Biagio di Callalta (Tv) 16 

marzo 2018  

• Coordinatore formativo del convegno “l’insegnante educatore” promosso dall’Ambito 

Urbano 6.5 di Pordenone, l’Amministrazione Comunale e la Provincia di Pordenone 7 settembre 

2015 

• Coordinatore formativo del convegno “Chi ama educa” promosso per il primo anno dalla 

pastorale giovanile salesiana in occasione del decennio educativo istituito dalla CEI svolto a Mestre 

(Ve) 5 settembre 2010 

 

dal 2007 Altre esperienze come formatore 
 •  Formatore presso Fondazione “Casa Immmacolata” (Ud) all’equipe educativa della 

comunità per minori stranieri non accompagnati sui temi della relazione educativa e della libertà 

in educazione, 2020 

•  Consulente formatore, in video conferenza, per i responsabili della Pastorale Giovanile 

della Diocesi di Padova sul tema “Grest e covid-19, costrutti pedagogici e normativa recente”, 

2020 

•  Formatore per la Pastorale Giovanile della Diocesi di Padova ai responsabili dei Grest del 

territorio sul tema “Grest: una grande esperienza educativa”, 2019  

•  Dream Coach per il Progetto: 1085-1-649-2017 – FACCIAMO UN’IMPRESA! UN.DE.R. 19 – 

UN DESIDERIO REALIZZATO – FSE – COD.AZIONE:UDITE UDITEPUBLIC DABATE – pro18/FSE/O/48 

– promosso da UPA FORMAZIONE (PD) 2018 per i giovani in alternanza scuola lavoro 

•  Formatore dei formatori della Diocesi di Padova nella realizzazione e nella costruzione di 

senso delle giornate formative per gli animatori dei Grest del territorio, 2018 

• Formatore con lezioni sulle tematiche del gioco e della didattica laboratoriale a scuola, 

all’interno del corso di “tecniche del gioco e dell’animazione”, Corso di laurea in Scienze 

dell’Educazione, facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Trieste 

(2013/2017) 
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• Membro dell’équipe formativa della diocesi di Vittorio Veneto (2011/2015) 

• Responsabile formativo del corso per animatori promosso dall’Ispettoria Salesiana “San 

Marco” per tutti i giovani della terza superiore a Mestre con circa 350 giovani del triveneto 

(2010/2016) 

• Formatore al laboratorio 3 - Appassionati di educazione “Percorsi formativi per animatori” 

nelle due giornate di incontro tra i giovani del Veneto per costruire nuove opportunità promosso 

dall’assessorato alla politiche sociali della Regione Veneto (2010)  

• Formatore al seminario “I Cortilai” svoltosi a Tirrenia (PI) organizzato dalla pastorale 

giovanile francescana marelliana per la provincia del Nord Italia (2008) 

• Formatore al Corso di formazione sull’animazione di bambini e ragazzi agli alunni della 

classe terza dell’istituto tecnico statale per il Turismo di Istruzione Secondaria “Savorgnan di 

Brazzàdi” di Latisana, come materia curriculare della terza area di insegnamento (2007) 

• ideatore e conduttore di percorsi formativi che ineriscono alle tematiche dell’educazione 

e dell’animazione con tecniche miste: frontali, video, ppt, dinamche di gruppo, ludiche e ricreative 

 Settore: formazione 
 

2008 - 2012 Presidente c.d.a. 
 IPAB “Opera Pia Casa Paterna” 

Via Calnova, 35 - 30027 San Donà di Piave  

 ▪ predisposizione della vita amministrativa, tecnica e politica dell’ente 

▪ gestione del personale educativo assunto 

▪ organizzazione del consiglio di amministrazione 

▪ relazione al consiglio comunale e regionale sull’andamento delle attività, la tenuta dei bilanci e 

l’operatività dell’ente 

 Settore: pubblica amministrazione 

 

2002 - 2008 Presidente c.d.a. 
 Alchimia s.r.l - educazione, didattica e tempo libero 

Via Pascoli, 1 – 30027 San Donà di Piave 
 ▪ redazione di progetti socio culturali in collaborazione con le amministrazioni comunali e 

provinciale 

▪ organizzazione delle attività educative degli operatori assunti 

▪ coordinamento della rete sociale del territorio con gli enti pubblici che si occupano di politiche 

giovanili: nella promozione dell’agio sociale, nella prevenzione e/o conclamazione del disagio  

▪ formatore per diverse comuni e parrocchie del triveneto nell’ambito dell’animazione, 

dell’educazione ambientale, sociale e umana 

 Settore: educazione 

 

2000 - 2001 Educatore comunità residenziale 
 “Il Portico” cooperativa sociale onlus 

Via Feltre, 3 - 30027 San Donà di Piave 

 ▪ redazione di progetti educativi personalizzati 

▪ organizzazione delle attività educative dei ragazzi inseriti in comunià 

sostegno ai ragazzi inseriti nella gestione della loro quotidianità 

 Settore: educazione 
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ISTRUZIONE 
 

 “Clinica filosofica delle istituzioni e delle organizzazioni” - Master II° 
In formazione 

 ▪ Università degli Studi di Verona, dipartimento di Scienze Umane 

  
“Governance del welfare sociale” Laurea Magistrale – voto finale 110/110 con lode 

Pedagogia 

 ▪ Istituto Universitario Salesiano di Venezia 

 

“Dirigenti di servizi di prevenzione e contrasto della devianza minorile” 
Corso di perfezionamento universitario  

 ▪ Università Pontificia Salesiana Roma 

 

“Scienze dell’Educazione” Laurea Triennale – voto finale 100/110 
Indirizzo formatore sociale 

 ▪ Università degli studi di Trieste – sede di Portogruaro 

 

FORMAZIONE 
 
 
 

 

2019 “Qualità ed inclusione” 
 Convegno della Erickson per la didattica inclusiva, Rimini 

2019 L’essere umano non è chiamato a vivere ma a “vivere bene” 

 Convegno in memoria del prof. Giuseppe Mari presso IUSVE 

2018 “Didattiche 2018” 
 Convegno della Erickson per rinnovare la didattica, Rimini 

2014 “Tutti insieme servizi in rete per i minori” 
 fondo sociale europeo POR 2007-2013 organizzato da IAL FVG 

2009 “Percorso formativo per la qualificazione dei servizi territoriali didattico/ricreativi ed 
educativi di supporto alla famiglia” 

 “Zancan Fondazione Srl” in collaborazione con l’Ambito Urbano 6.5 di Pordenone 

2004 Tutore Volontario Di Minori Di Età 
 promosso dalla Regione Veneto, Ufficio del Pubblico Tutore dei Minori e Centro Interdipartimentale di 

Ricerca e Servizi sui Diritti della Persona e dei Popoli dell’Università degli Studi di Padova 

2004 “Il ruolo dell’educatore e del formatore: quali competenze” 
 Università degli Studi di Trieste 

2004 “Educare alla cittadinanza nella scuola” 

 Università degli Studi di Trieste 

2004 “La tutela del minore straniero non accompagnato” 

 Università degli Studi di Trieste in collaborazione con l’Ufficio del Pubblico Tutore dei Minori del Veneto 
e il Tribunale per i Minori di Venezia 

2004 “La gestione dei conflitti” 

 Università degli Studi di Trieste in collaborazione con il “Gruppo Abele” 

2002 “Ludotecari” 

 “Assoludo” associazione nazionale ludoteche sull’animazione ludica, la teoria del gioco e la 
costruzione di giocattoli 

2000 “Animatori di strada” 
 dall’Istituto Superiore Ricerca Educativa, Isola di San Giorgio (VE) 
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dott. Matteo Pasqual 

 

PUBBLICAZIONI 
  

2015 GHOST 
Indagine sui giovani che non studiano, non lavorano o non si formano (i NEET): 
esperienze e politiche. 

edito da: WEWORLD  
LA GRANDE CASA ScS Onlus  
ANIMAZIONE SOCIALE 
con il patrocinio di ANCI e CNCA  

 
2018-2020 “L’ARTE DI EDUCARE” 

Rubrica quindicinale di carattere educativo pedagogico 
edito da: “L’Azione” 

settimanale della Diocesi di Vittorio Veneto  
Via J. Stella 8 - 31029 Vittorio Veneto – TV 

2020 DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN SALESIANA: EXPERIENCIAS Y REFLEXIONES DESDE LAS 
IUS 
CHALLENGES FOR THE SALESIAN EDUCATION: EXPERIENCES AND REFLECTIONS 
FROM IUS 

edito da: IUS EDUCATION GROUP 
ABYA YALA 

LINGUE  
Lingua madre Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

 Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B1 B1 B1 B1 

COMPETENZE PERSONALI  
 

Competenze comunicative 

 

▪ possiedo ottime competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza 
professionale: coordinamento di equipe educative, formazioni con giovani e adulti, 
relazioni con enti sia pubblici che privati 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ possiedo ottime competenze organizzative e gestionali acquisite durante la mia 
esperienza professionale: gestione di Enti sia pubblici che privati, organizzazione di 
equipe, di convegni e seminari 

Competenze professionali ▪ possiedo un’ottima capacità  relazionale sperimentata nella creazione di reti di 
comunità, tra professionisti dell’educazione e nei contesti formativi di alta formazione 

Competenze informatiche ▪ molto buona la padronanza degli strumenti Microsoft Office: word, exel, ppt, publisher  

▪ navigazione internet 
Patente di guida A e B automunito 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sendi del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196 “codice in materia di protezione dei dati personali” 

Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 

Il sottoscritto Matteo Pasqual, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le 
informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità. 
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