
Curriculum vitae 

 
 
Nome: PIERGIACOMO 
Cognome; BARONI 
Nato a:  BORGOMANERO (NO)  
Il 28 agosto 1959 
Residenza : Novara  Via Leone Ossola, 1 -28100  
Sesso: M 
Cell.+393396668488 
Mail: pierbaroni@gmail.com 
 
Titoli di studio 
Diploma in Servizio Sociale triennale 
Conseguito nel 1981 presso Scuola Superiore di Servizio Sociale  di Torino  
 
Laurea quadriennale in Scienze Politiche indirizzo Politico sociale   
Conseguito nel 1983 presso Università degli Studi di Torino 
 
Diploma DILS 2 dell’Università per stranieri di Perugia (CVCL) per l’insegnamento della lingua italiana agli 

stranieri (L2)  Conseguito il 4/7/2015 

Conoscenza lingue 
Lingua madre:   italiano 
Altre lingue:   inglese – A2 
   spagnolo – A2 
    francese – A2 
 
Percorso scolastico 
1978 Diploma Liceo scientifico E.Fermi – Borgomanero  
1978-1981 Scuola superiore di Servizio Sociale di Torino 
1978-1983 Corso di laurea in scienze politiche (indirizzo politico sociale) Università degli Studi di Torino 
2015 Partecipazione corso di formazione a Roma tenuto  dall’Università per stranieri di Perugia (CVCL) per 

la preparazione all’esame DILS 2 per l’insegnamento della lingua italiana agli stranieri (L2) 

Percorso lavorativo 

- 1981 : Assistente sociale supplente – Comune di Borgomanero 

- 1982- 1993 Assistente sociale di ruolo – Comuni Varallo Pombia - Pombia – Divignano (Novara) 

- 1994- 2004 Assistente sociale di ruolo – Comune di Novara 

- 2004 e fino ad oggi Funzionario Socio Educativo (Assistente Sociale) di ruolo INAIL Novara 

- 1996-1998 docente: Corsi ADEST (Assistente Domiciliare e dei Servizi Tutelari) OSS  (operatore socio 

– sanitario) 

mailto:pierbaroni@gmail.com


Attività di volontariato 

- 1982 Volontario, socio fondatore  e  presidente Associazione di Solidarietà e Assistenza Popolare 

(Comunità di Sant’Egidio – Piemonte) 

- 1986 Volontario e presidente Opera Nomadi Novara 

- 1987 Volontario e presidente Solidarietà Nomade - Novara 

- 1988-1998 Responsabile settore Immigrati e Rom dell’ASAP  

- 1989-1998 Assistente Volontario presso Carcere di Novara. In particolare per assistenza immigrati e 

rom (continua a visitare alcuni detenuti in diverse carceri in Italia) 

- 2009 fino ad oggi volontario e responsabile regionale attività immigrati e rom della Comunità di 

Sant’Egidio – Piemonte – ONLUS 

- Dal 1997 al oggi  insegnante volontario ai corsi di italiano gratuiti dell’ASAP e della Comunità di 

Sant’Egidio – PIEMONTE – ONLUS 

- Dal 2009 responsabile della Scuola di Lingua e Cultura Italiana della Comunità di Sant’Egidio – 

Piemonte – ONLUS e del centro d’esame 796 (Novara) dell’Università per stranieri di Perugia 

- Dal 2015 Garante della convivenza  di anziani “Simeone e Anna” (Ex-Casa Scalfaro)  della Comunità 

di Sant’Egidio – Piemonte – ONLUS di Novara 

Missioni estere 

- 1999 Partecipazione missione umanitaria assistenza profughi kosovari a Lezhe (Albania) con la 

Comunità di Sant’Egidio 

- 2000-2012 Partecipazione missioni estere progetto DREAM della Comunità di Sant’Egidio in 

Mozambico, Malawi, Nigeria. 

Partecipazione a progetti 

- 1989 Referente progetto “Adolescenti a rischio” sui minori rom dell’ASAP finanziato dalla 

Commissione Europea 

- 2002 Referente progetto “L’italiano per amico” della Comunità di Sant’Egidio – Piemonte – ONLUS 

finanziato dalla Provincia di Novara  

- 2003 Referente Progetto”Una città senza frontiere”  della Comunità di Sant’Egidio – Piemonte – 

ONLUS finanziato dalla Provincia di Novara 

- 2004 Referente progetto“Giovani per la pace” della Comunità di Sant’Egidio – Piemonte – ONLUS 

finanziato dal Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Novara 

- 2011-2013 Referente progetto “Convivere” della Comunità di Sant’Egidio – Piemonte ONLUS 

finanziato da Fondazione CARIPLO 

- 2015 Responsabile Progetto “Sia ROM che cittadino” della Comunità di Sant’Egidio – Piemonte – 

Onlus - finanziato dal Ministero del Lavoro – Italia 

Altre attività 

- Partecipazione a convegni, seminari, corsi di formazione, convegni sui rom e immigrati 

- Partecipazione a convegni internazionali sulla pastorale dei Rom  

- Partecipazione a tavoli di lavoro, commissioni comunali, provinciali, regionali su rom e immigrati 

Pubblicazioni 

- “La vita oltre il muro” – Rosenberg e Sellier – Torino 1992 



Incarichi  attuali nell’associazione 

- Responsabile dei servizi per i nuovi europei della Comunità di Sant’Egidio in Piemonte e Friuli 

Venezia Giulia 

- Garante della convivenza  di anziani “Simeone e Anna” (Ex-Casa Scalfaro)  della Comunità di 

Sant’Egidio – Piemonte – ONLUS di Novara 

Sintesi 

59 anni, assistente sociale, laurea in scienze politiche, lavora da 35 anni come assistente sociale  e 

attualmente funzionario socio-educativo presso l’INAIL di Novara. E’ sposato e ha una figlia di 23 anni. Vive 

a Novara. 

Tra gli iniziatori negli anni 80 della Comunità di Sant’Egidio in Piemonte si è occupato di minori, di zingari e 

attualmente è insegnate e responsabile delle scuole di lingua e cultura italiana della Comunità di 

Sant’Egidio in Piemonte  e in Friuli Venezia Giulia che raccolgono ogni anno circa 1000 iscritti. E’ 

responsabile dei servizi ai nuovi europei in Piemonte e FVG. 

Garante della convivenza  di anziani “Simeone e Anna” (Ex-Casa Scalfaro)  della Comunità di Sant’Egidio – 

Piemonte – ONLUS di Novara 

Ha partecipato a diverse missioni umanitarie all’estero con la CSE , nel 1999 per l’assistenza ai profughi 

kosovari a Lezhe (Albania)  

Dal 2000 al 2012 ha partecipato a missioni per il  progetto DREAM per la cura dell’aids in Africa in 

Mozambico, Malawi, Nigeria. 

 

         In fede 

Novara, 05/04/2018         Piergiacomo Baroni 

 


