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Giuseppe Dardes 
 

 

Nazionalità  Italiana 

Luogo e Data di nascita  Termoli (CB) - 21 febbraio 1971 

Stato civile  Coniugato 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

2011 

 Docenza per l'incontro annuale dal titolo “Il conflitto come opportunità di crescita” 
nell’ambito dei Percorsi Umano- Spirituali 2011 – Centro di spiritualità Figlie della Chiesa, 
Roma 5-6 febbraio 2011 

  
 Facilitazione dell'incontro del Gruppo Seminaristi: “Essere testimoni e annunciatori, in 

parrocchia, del vangelo della vocazione” nell’ambito del convegno “Quanti pani avete? 
Andate a vedere... - l'annuncio vocazionale nella Chiesa locale” - Centro Nazionale Vocazioni, 
Roma 4 gennaio 2011 

 

2010 

 Gruppo di progettazione “Animatema di famiglia” - Ufficio Nazionale per la pastorale della 
famiglia – Conferenza Episcopale Italiana, Assisi 4-7 dicembre 2010 

  
 Docenza sul tema “Il colloquio clinico in Pediatria: dall'anamnesi al dialogo empatico” – corso 

di aggiornamento, 8 ore, (ECM) per medici pediatri – Gaeta, 20 novembre 2010 
  
 Tutor al Convegno "Vi occuperete della pastorale familiare" - Ufficio Nazionale per la 

pastorale della famiglia – Conferenza Episcopale Italiana, Assisi-12-14 novembre 2010 
  
 Docenza sul tema “Empatia nella Relazione Pediatra-Famiglia” – corso di aggiornamento, 8 

ore, (ECM) per medici pediatri – Gradara (PU), 25 settembre 2010 
  
 Conduzione del corso breve di pastorale integrata per seminaristi “Educare le relazioni” 

organizzato dalla Conferenza Episcopale Italiana (Caritas Italiana, Ufficio Catechistico 
Nazionale, Centro Nazionale Vocazioni, Ufficio Liturgico Nazionale, Ufficio Nazionale per la 
pastorale della famiglia, Ufficio Nazionale per la pastorale della sanità) – S.Lorenzo di Sebato 
(Brunico, BZ)  16-21 luglio 2010 

  
 Paper dal titolo “La formazione degli operatori pastorali e il contributo dell’Approccio 

Centrato sulla Persona” presentato al  9th World Conference for Person-Centered and 
Experiential Psychotherapy and CounselingPCE 2010 “Empowerment: The politics of the 
helping relationship”, Roma,  3 luglio 2010 

  
 Coordinamento laboratori per la settimana estiva di formazione “Dal noi della famiglia al 

noi del bene comune” - Ufficio Nazionale per la pastorale della famiglia, Ufficio nazionale 
per i problemi sociali e lavoro della CEI in collaborazione col Forum delle Associazioni 
familiari, Senigallia (AN) 18-22 giugno 2010 

  
 Progetto di formazione “Emozioni alla prova”, 3 incontri sulla gestione dello stress e delle 

emozioni presso Centro Studi Pallai – Roma, marzo-aprile 2010 
  
 Progetto di formazione “Scuola Genitori” presso l’Istituto Comprensivo di Massa Martana 

(PG) – gennaio – febbraio 2010 
  
 Docenza sul tema “Dinamiche di comunicazione in pediatria” – corso di aggiornamento, 8 ore, 

(ECM) per medici pediatri – Gaeta, 27 febbraio 2010 
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 Docenza sul tema “Dinamiche di comunicazione in pediatria” – corso di aggiornamento, 8 ore, 

(ECM) per medici pediatri – Roma, 20 febbraio 2010 

 

2009 

 Gruppo di progettazione “Animatema di famiglia” -  Ufficio Nazionale per la pastorale della 
famiglia – Conferenza Episcopale Italiana, Assisi 5-8 dicembre 2009 

  
 Docenza sul tema “Il confronto e il conflitto in Pediatria” – corso di aggiornamento, 8 ore, 

(ECM) per medici pediatri – Siracusa, 21 novembre 2009 
  
 Docenza sul tema “Dinamiche di comunicazione in pediatria” – corso di aggiornamento, 8 ore, 

(ECM) per medici pediatri – Reggio Calabria, 24 ottobre 2009 
  
 Docenza sul tema “Il confronto e il conflitto in Pediatria” – corso di aggiornamento, 8 ore, 

(ECM) per medici pediatri – Alghero, 17 ottobre 2009 
  
 Docenza sul tema “Empatia nella Relazione Pediatra-Famiglia” – corso di aggiornamento, 8 

ore, (ECM) per medici pediatri – Napoli, 10 ottobre 2009 
  
 Docenza sul tema “Empatia nella Relazione Pediatra-Famiglia” – corso di aggiornamento, 8 

ore, (ECM) per medici pediatri – Napoli, 26 settembre 2009 
  
 Conduzione del corso breve di pastorale integrata per seminaristi “La persona e le sue 

relazioni – al centro della pastorale integrata” organizzato dalla Conferenza Episcopale 
Italiana (Caritas Italiana, Ufficio Catechistico Nazionale, Centro Nazionale Vocazioni, Ufficio 
Liturgico Nazionale, Ufficio Nazionale per la pastorale della famiglia, Ufficio Nazionale per la 
pastorale della sanità) – Folgaria (TN) 21-26 luglio 2009 

  
 Docenza sul tema “Assertività e Confronto nella relazione Medico-Paziente” – corso di 

aggiornamento, 8 ore, (ECM) per medici pediatri – Fiorano Modenese (MO) 16 maggio 2009 
  
 Progetto Genitori-Insegnanti in Regola per la Scuola Media “Cocchi- Aosta” di Todi (PG) 

 

2008 

 Docenza sul tema “La comunicazione come strumento di cura” nel corso di aggiornamento 
per medici pediatri dal titolo LEGGERE PER CRESCERE – Firenze 13 dicembre 2008  

  

 Docenza del modulo “Diventare genitori” nel Master Universitario di secondo livello "LE 
RELAZIONI DI COPPIA E FAMILIARI TRA CICLO VITALE E CONTESTI CULTURALI" istituito dalla 
Facoltà di Medicina e chirurgia “A. Gemelli” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma 
in collaborazione con l’Istituto di Gestalt H.C.C. (Human Communication Center) – Trapani 28 
giugno 2008 

   

dal 
2008 

 Fondatore dello studio Kaloi Roma per la formazione alla relazione in ambito sociale, 
scolastico e familiare e Collaboratore dell’Italian Medical Research (IMR), istituto per la 
formazione al Counselling e alla Ricerca Clinica in Medicina 

   

dal 
2006 

 Attività libero professionale come formatore nell’area delle abilità psico-socio-affettive 

  Progettazione e conduzione di progetti di formazione per genitori, coppie, insegnanti, 
educatori  (scuole, parrocchie, associazioni, enti assistenziali, …) 

   

dal 
2003 

 Caritas Italiana - Organismo pastorale della Conferenza Episcopale Italiana 

 Impiego a tempo indeterminato 

 Responsabile Ufficio Formazione di Caritas Italiana (inizio incarico 14 dicembre 2005) 
Responsabile della formazione nel sistema di Servizio Civile accreditato da Caritas Italiana 
Responsabile Ufficio Promozione e Formazione di Caritas Italiana (inizio 1 gennaio 2003/ 
fine incarico 14 dicembre 2005) 

  Progettazione e conduzione di progetti di formazione base, specifica e permanente 
destinati, principalmente, ai direttori e ai collaboratori delle Caritas diocesane in Italia 

 Progettazione e conduzione di attività per la promozione di modalità operative e di 
modelli organizzativi efficaci per le Caritas diocesane 

   

2002  Caritas Italiana - Organismo pastorale della Conferenza Episcopale Italiana 
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2000  Collaborazione coordinata e continuativa 
 Responsabile Ufficio Promozione di Caritas Italiana (inizio 1 ottobre 2001/ fine incarico 31 

dicembre 2002) 
 Progettazione e conduzione: seminari regionali Laboratori Caritas parrocchiali; progetto 

giornate formative sacerdoti promozione Caritas parrocchiali; seminario per diaconi 
permanenti 

 Partecipazione al Gruppo Nazionale Area Promozione Caritas diocesane e Formazione 

2001 
2000 

 “Sentieri di Isaia – gruppo in ricerca per la formazione pastorale” 

 Collaborazione 
  Cofondatore del gruppo che ha progettato e gestito percorsi di formazione per animatori di 

adolescenti, pre-adolescenti e per genitori 

 

2001 
1998 

 Caritas diocesana di Padova – Organismo pastorale della Curia diocesana di Padova 

 Impiego a tempo indeterminato 
  responsabile del Centro di Ascolto diocesano (struttura di ascolto e primo intervento per 

persone con diverse tipologie di disagio) 
 responsabile di alcuni progetti specifici (donne vittime di tratta, immigrati, persone senza 

fissa dimora, studenti stranieri) 
 referente del Laboratorio diocesano per la promozione e l’accompagnamento delle Caritas 

parrocchiali 

 

1999  Istituto Approccio Centrato sulla Persona  

 Collaborazione occasionale 
  Organizzazione e gestione di un biennio di formazione dal titolo “Counseling e Relazione 

d’aiuto” a Padova 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

2010  Corso di laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione, Facoltà di Scienze della 
Formazione, LUMSA - Libera Università Maria Ss. Assunta, sede di Roma 

   

2010  Diploma di Counsellor Professionista (secondo livello) – iscritto al Coordinamento Nazionale 
Counsellor Professionisti, tessera n° 5272 

   

2009  Formatore accreditato della Fio.PSD (Federazione Italiana degli Organismi per persone senza 
dimora) 

 

Percorso formativo in “Counselling Centrato sulla Persona – Secondo livello”, Istituto 
dell’Approccio Centrato sulla Persona –sede di Napoli- (270 ore) 

   

2008  Corso di formazione professionale “Formatori Genitori-Insegnanti in Regola” organizzato da 
Kaloi (27 ore) - Abilitazione alla conduzione dei corsi “Genitori, Insegnanti in Regola” 

   

2007  Diploma di Counsellor Centrato sulla Persona 

   

2007  Corso di formazione professionale “Formatori Gordon di 1° livello per Adulti” organizzato 
dall’Istituto Approccio Centrato sulla Persona (58 ore) 
 Abilitazione alla conduzione dei corsi “Genitori, Insegnanti e Persone Efficaci” 

   

2006  La Gestione Nonviolenta dei Processi Decisionali Partecipativi organizzato dal Cipax - 
conduttore Roberto Tecchio 
 Laboratorio di Ricerca e Formazione su Metodo del Consenso e Facilitazione (40 ore) 

   

2006  Corso di formazione professionale “Formatori del metodo Relazione di Coppia Efficace” 
organizzato dall’Istituto Approccio Centrato sulla Persona in collaborazione con l’Howell and 
Jones Trainings (48 ore) - Abilitazione alla conduzione del corso “Relazione di Coppia Efficace” 

   

2003  Corso “Lavorare con i gruppi sul territorio e nei contesti di vita” – percorso di 
specializzazione nel lavoro di comunità curato dalla società Metodi Asscom & Aleph (54 ore) 
 Progettazione del lavoro coi gruppi e facilitazione 
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2002  La Gestione Nonviolenta dei Conflitti organizzato dal Cipax - conduttore Roberto Tecchio 
 Laboratorio di ricerca e formazione con metodologia attiva (20 ore) 

   

2002 
2001 

 Corso di formazione biennale alla “Relazione pastorale d’aiuto” diretto da Padre Giulio 
Catozzo 

   

2000  Percorso di formazione Animatori-Formatori pastorali Caritas 
 Fondamenti e applicazione dell’animazione pastorale proposta dalla Caritas (60 ore) 

   

2000  Corso di formazione alla gestione costruttiva dei conflitti organizzato dal Gruppo Abele di 
Torino 

   

1999  

Workshop di formazione alla gestione del “conflitto a caldo” con Pat Pathfoort (Gruppo 
Abele, Torino) 

 

Corso di formazione per operatori di progetti contro la tratta di donne a scopo di 
sfruttamento sessuale organizzato dal Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza e 
finanziato dalla Comunità Europea nell’ambito del Progetto DAFNE 

 

Percorso per nuovi direttori e collaboratori delle Caritas diocesane organizzato da Caritas 
Italiana 
 Identità, mandato e organizzazione dell’azione pastorale della Caritas diocesana (60 ore) 

   

1998  “Counseling e Relazione d’aiuto” diploma conseguito al termine del corso biennale di 
formazione organizzato dall’Istituto Approccio Centrato sulla Persona 

   

1997  

Diploma della scuola di formazione per formatori di obiettori di coscienza rilasciato 
dall’UNIP (Università Internazionale delle Istituzioni dei Popoli per la Pace, Rovereto – TN) 

 

Workshop di formazione “Accogliere la morte può dare un senso alla vita” 
sull’accompagnamento dei malati terminali e l’elaborazione del lutto, tenuto da Padre Peter 
Gruber presso Villa S.Ignazio a Trento 

   

1990  Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico “Alfano da Termoli” in 
Termoli (CB) 

 

 

 


