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“Perché fai Volontariato?” «Mi pagano con un sorriso!» 

Ho deciso di intitolare così il mio Curriculum Vitae dedicato alle 

attività volontarie, per racchiudere in un paragrafo tutto il background 

del mio impegno sociale che porto avanti da diversi anni. 

Un’affermazione che ho sempre utilizzato e che ho avuto la possibilità 

di comunicare grazie ad un’intervista del 2020, passata su quotidiani 

locali e ripresa anche dal TG Regionale. 

Background Attività Sociali 

Prefazione - Attività scoutistica FSE & AGESCI Gen. 2012 (÷2015) 
Il mio percorso nel Volontariato è iniziato all’interno del gruppo Scout 
TR1 FSE, grazie al quale ho potuto approcciarmi per le prime volte alle 
attività sociali: “missioni” di supporto della comunità ed esperimenti 
che hanno nettamente contribuito. Negli anni successivi mi sono 
spostato nel gruppo TR9 AGESCI. 
 
Fondazione gruppo di talk in lingua Inglese Lug. 2015 
Insieme all’insegnante Joseph Padovan, che ha vissuto per oltre 40 
anni in UK e USA, ho messo a completa disposizione le mie 
competenze per realizzare un gruppo libero di conversazione in 
Inglese per stimolare giovani (e non solo) per approcciarsi a tale lingua. 
 
Sensibilizzazione alle tematiche dell’Olocausto Giu. 2016 
Agli Esami di terza media ho deciso di presentare 4 diverse tesine: la 
prima era riferita alla Shoah. Avendo riscontrato particolare interesse 
da parte della Commissione, ho deciso di pubblicare e divulgare nel 
mio sito web quanto elaborato, lasciando la possibilità a tantissimi 
studenti (che il contatore indica addirittura in 240mila) di visionare, 
studiare ed approfondire un argomento particolarmente sensibile. 
 
Promotore raccolta fondi terremotati Dic. 2016 
Sono stato inviato di una web-radio di adolescenti per l’Umbria, e ho 
avuto la possibilità di essere presentatore di un evento tenuto a 
San Benedetto del Tronto per la raccolta fondi a supporto dei 
terremotati di Amatrice. 
 
Ospite convegni nella Camera dei Deputati Mar./Apr. 2017 
Sempre convocato dalla web-radio sopra, ho partecipato con grande 
soddisfazione a due convegni relativi alle persone con disabilità e al 
contrasto del bullismo presso la Camera dei Deputati. 

Informazioni 

Data e luogo di nascita 
24 Ottobre 2002 
Terni (TR) - 05100 
 
Numero di telefono 
Mobile: (+39) 331.1279647 
Chiamate, WhatsApp, Telegram. 
 
Sito WEB personale 
www.andreadeangelis.it 
 
Indirizzo E-Mail e PEC  
andrea@andreadeangelis.it 
postacert@pec.andreadeangelis.it 
 
Profilo LinkedIn 
linkedin.com/in/andreadeangelis2002  
Qua è presente il CV completo, anche 
con l’attività professionale. 
 
Titolo di studio 
Diploma di Scuola Superiore 
ITT “Allievi - Sangallo” di Terni 
Votazione finale 45/45 (96/100) 
 

Certificazioni [!] 
All’interno del sito web sono presenti le 
attestazioni che comprovino la 
veridicità di tutte le attività dichiarate 
nel presente CV. 

ANDREA DE ANGELIS CV delle Attività Sociali 

https://www.andreadeangelis.it/
mailto:andrea@andreadeangelis.it
mailto:postacert@pec.andreadeangelis.it
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Assistente tecnico Associazione Sociale Ago. 2017 (÷Attuale) 
“I Ragazzi di Ferro” è l’Associazione di Promozione Sociale residente a 
Marsciano (PG) che, con ragazzi e genitori, contrasta il bullismo. Ho 
avuto la possibilità di mettere a Loro disponibilità le mie conoscenze 
informatiche per realizzare un sito web, utile a pubblicizzare i loro 
contenuti multimediali. 
 
Animatore sociale ANSPI in oratorio Giu./Ago. 2018/2019 
A seguito di opportuna formazione volta alla programmazione 
educativa, durante le due estati prima della pandemia, sono stato 
animatore Volontario presso l’oratorio del Duomo di Terni, 
coadiuvando Don Alessandro e l’equipe della parrocchia alle attività 
ricreative di bambine e bambini. 
 
Conseguimento esame di Protezione Civile Gen. 2019 
Ho partecipato al corso di gestione delle emergenze tenuto dal centro 
di Formazione Regionale dell’Umbria, seguendo lezioni teoriche ed 
effettuando esercitazioni di montaggio tende di emergenza, 
comunicazioni in caso di calamità, gestione triage e creazione di 
ambienti di sicurezza. 
 
Capo equipaggio gruppo STAFF sportivo Feb. 2019 (÷Attuale) 
Sono stato incaricato di fondare un “piccolo” gruppo STAFF giovanile 
da affiancare alla Maratona di San Valentino 2019. Questo gruppo, in 
continua espansione, ad oggi ha visto oltre 100 volontari di cui circa 
30 sempre presenti ad eventi sportivi organizzati dall’Amatori 
Podistica di Terni. Ci vediamo impegnati nel mantenimento della 
sicurezza dei corridori, supportando le Forze dell’Ordine alla gestione 
del traffico presidiando strade ed incroci. 
 
Campo formativo “Anche io sono Protezione Civile” Giu. 2019 
Ho partecipato al campo di una settimana organizzato dal 
CISOM gruppo “Terni - Amelia” tenutosi nell’estate 2019. Insieme ai 
miei coetanei, abbiamo partecipato coadiuvando gli organizzatori a 
svolgere attività formative anche per i più piccoli, incontrando 
quotidianamente enti come Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e 
Vigili del Fuoco. 
 
Lezioni tecniche al personale MASCI Set. 2019 
Durante il corso di formazione per gli appartenenti ai vari gruppi 
MASCI dell’Umbria, ho partecipato attivamente, tenendo una lezione 
di concetti fondamentali di elettrotecnica e telecomunicazioni 
affrontando anche regolamentazioni internazionali per le 
conversazioni radio di soccorso. 

 

Galleria fotografica 

 
Presentazione evento terremotati 

(San Benedetto del Tronto) 
 
 

 
Convegno sul contrasto al bullismo 

(Camera dei Deputati) 
 
 

 
Gruppo di Aiuto alla Popolazione 

(Maratona di San Valentino 2022) 

 
 

 
Lezione radiocomunicazioni MASCI 

(Sterpete, fraz. di Foligno) 
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Iscritto al Corpo di Soccorso Ordine di Malta Ott. 2019 (÷Attuale) 
Ho voluto rafforzare il mio supporto pubblico iscrivendomi al gruppo 
“Terni - Amelia” del CISOM. Dopo aver seguito formazioni di Primo 
Soccorso, rianimazione (BLSD) e trasporto in ambulanza, sono 
diventato operativo. In particolare nel periodo di pandemia, ho 
presenziato in prima linea alle attività di contenimento, come pre-
triage e presidio in luoghi pubblici affollati. 
 
Tutor studentesco ITT Terni Set. 2019 (÷2021) 
Nell’ultimo biennio scolastico, ho ricoperto con passione il ruolo di 
Tutor, ossia il responsabile principale del gruppo realizzato dall’ITT 
“Allievi - Sangallo” (dove ho conseguito il Diploma) volto al supporto 
di tutti gli studenti. Attività come open day, “studente per un giorno”, 
accoglienza scolastica e controllo assembramenti (per gli ultimi 2 anni) 
sono sempre stati presidiati dal nostro gruppo. 
 
Presidenza nella Consulta Studentesca Nov. 2019 (÷2021) 
Sono stato eletto Presidente della CPS di Terni, l’organo Istituzionale 
di Rappresentanza delle Scuole secondarie di secondo grado. Ho avuto 
possibilità di organizzare eventi formativi e bandi. Il secondo anno 
sono divenuto Coordinatore Regionale dell’Umbria (e ciò mi ha dato 
modo di confrontarmi anche con due Ministri dell’Istruzione) potendo 
strutturare attività in tutta l’Umbria, come assemblee e seminari: 
l’ultimo con grande adesione contro la mafia con ospiti d’eccellenza 
come Capitano Ultimo, Maria Falcone, Luigi Leonardi e l’Associazione 
Libera. Attualmente sono ancora in carica, ma (essendo terminato il 
mio mandato biennale) ricopro il ruolo di Tutor della nuova CPS. 
 
Disponibilità collaborativa per Assessorato alla Scuola Mar. 2020 
Con un’email inviata all’indirizzo della Scuola, mi sono dichiarato 
intento a mettere a disposizione le mie competenze per favorire 
qualunque possibilità di apprendimento a distanza, considerata 
l’impossibilità di frequentare gli Istituti Scolastici a causa del Covid. 
 
Scacchi a distanza durante la pandemia Apr. 2020 
Tra le attività che hanno avuto particolare successo, organizzate con 
la CPS di Terni di cui al punto precedente, c’è il torneo di scacchi che 
ha unito studenti di più regioni: questo evento, tenutosi online 
durante il lockdown, ha avvicinato molti giovani nel periodo in cui il 
congiungersi fisicamente era praticamente impossibile. 
 
Sviluppo della piattaforma Educa-Mente Apr. 2020 
Visto il notevole impatto causato dalla situazione pandemica, anche 
emotivo, ho deciso di sviluppare (interamente in codice) 
un’applicazione web, tutt’ora accessibile, che permettesse a studenti 
e genitori di inviare richieste di supporto ad un team di professionisti 
come psicologi. Ciò per consentire a chi necessitasse aiuto di ottenerlo 
facilmente e dalla propria abitazione (www.educa-mente.it). 

 
Soccorritore Volontario CISOM 

(Ospedale di Narni, lockdown) 

 
 

 
Presentazione iniziale Scuola 2019 

(Sala Tripepi, ITT Allievi - Sangallo) 

 
 

 
Presidenza in Consulta Studentesca 

(UST di Terni, ex provveditorato) 

 
 

 
Torneo di scacchi inter-regionale 

(Umbria, Emilia Romagna, Veneto) 

https://www.educa-mente.it/
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Attività di consegna devices Apr. 2020 
A causa della pandemia, le scuole sono state costrette alla DAD/DDI, 
ma molte famiglie con disagi economici non potevano permettersi 
l’acquisto di dispositivi elettronici. Ho accettato l’incarico, effettuando 
a nome del MASCI TR2 le consegne, segnalate dalle scuole, di 
computer portatili a chi ne aveva fatto richiesta. 
 
600 euro in beneficenza Giu. 2020 
Vista l’impossibilità di viaggiare o fare vacanze (causa Covid-19) ho 
deciso di donare l’intero importo regalato dalla mia Famiglia (€600) in 
beneficenza all’Associazione Genitori dell’Umbria. La storia che 
descrive questo gesto è più articolata ed interamente pubblica (oltre 
su alcuni quotidiani) nel mio sito web. 
 
Animatore campo estivo in Associazione Giu. 2020 
Durante la prima estate a seguito del Covid-19, i campi estivi infantili 
sono stati molto ridotti. L’AGE Umbria ha avuto il permesso di 
realizzare all’aria aperta il campo “Vivere a colori”, all’interno del 
quale sono stato animatore per attività ludico-ricreative nel rispetto 
di tutte le norme di contenimento. 
 
Operatore di stazione Radioamatoriale Gen. 2022 (÷Attuale) 
Oltre ad essere un “semplice hobby”, ho conseguito l’esame 
ministeriale per la patente da Radioamatore (con nominativo e 
licenza) per poter prestare servizio in caso di calamità: è noto infatti 
che, in gravi circostanze, le linee telefoniche potrebbero essere 
totalmente fuori uso. Con l’ausilio dei Radioamatori, tuttavia, è 
possibile attivare reti temporanee di radiocomunicazioni per 
agevolare trasmissioni di messaggi in tempo reale. 
 
Supporto tecnico Associazione per emergenza Ucraina Mar. 2022 
Avendo saputo che l’AGE Umbria ha avviato progetti di accoglienza in 
soccorso dei rifugiati dell’Ucraina, ho reso disponibili gli strumenti 
di mia conoscenza per espandere l’infrastruttura informatica 
dell’Associazione, al fine di agevolare le loro operazioni. 
 

Trattamento dei dati personali  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel 
Curriculum Vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 
Terni, li 10/03/2022 
 

 
Sviluppo piattaforma di supporto 

(Meeting con l’AGE Umbria) 

 
 

 
Consegna devices per la DAD 

(Cesi, per conto del MASCI TR2) 
 
 

 
Donazione €600 in beneficenza 

(Sede operativa dell’AGE Umbria) 

 
 

 
Campo estivo “Vivere a colori” 

(Parco “la Passeggiata” di Terni) 

 

Andrea De Angelis 

 

https://www.andreadeangelis.it

