BREVE CURRICULUM VITAE
Nome: Cristiano
Cognome: Zatti
Nato a: Vigevano
Il: 28/07/1970
Residente a: Vigevano
In: via don Ciocca, 5
Sposato con due figlie
Titoli di studio:
•

Laurea in Filosofia

•

Laurea in Scienze Religiose

•

Diploma di Geometra

Esperienza lavorativa:
•

Dal 1991 al 1999: insegnante di teoria e solfeggio, e di chitarra classica.

•

Dal

1999

al

2011:

responsabile

dell’accoglienza

maschile

per

l’associazione Caritas di Vigevano (4 strutture di vario genere di
accoglienza).
•

Dal 2002 al 2017 progettatore, responsabile e formatore del progetto
“Terra a Terra” di promozione del volontariato, del servizio civile e del
servizio militare per gli studenti maggiorenni delle scuole superiori di
Vigevano e Mortara.

•

Dal 2011 ad oggi: coordinatore di centri estivi ed altri servizi per la
Cooperativa “Comunità Betania”.

•

Dal 2009 ad oggi: insegnante di religione cattolica presso diverse scuole
superiori statali e regionali di Vigevano (soprattutto I.I.S. Caramuel –
Roncalli e fondazione Enaip Lombardia).

Esperienze di volontariato:
•

Animatore presso l’oratorio della Parrocchia di San Giuseppe.

•

Animatore liturgico delle funzioni parrocchiali dal 1984 ad oggi.

•

Catechista per i ragazzi delle scuole elementari / del gruppo adolescenti
della Parrocchia.

•

Volontario presso l’associazione diocesana OFTAL di Vigevano.

•

Volontario e donatore per l’associazione AVIS di Vigevano dal luglio 1994
al settembre 2000.

•

Obiettore di coscienza da giugno 1995 a giugno 1996. Servizio svolto
presso il “Corpo Volontari del Soccorso Città di Soresina” con incarichi di
primo soccorso (118), guida ambulanze e accompagnamento dializzati e
disabili.

•

Diverse esperienze come giocatore di pallacanestro in alcune formazioni
di Vigevano da settembre 1996 a maggio 2004.

•

Volontario

presso

la

“Comunità

Annina”

di

Vigevano

(comunità

residenziale per ragazzi diversamente abili), dall’anno 1997 al 2009.
•

Direttore del coro della Parrocchia di San Giuseppe al Cascame .

•

Consigliere della commissione Caritas della Diocesi di Vigevano dal 2005
al 2009.

•

Consigliere della commissione di Pastorale Giovanile della Diocesi di
Vigevano dal 2005.a settembre 2012.

•

Consigliere dell’Opera Federativa Trasporto Ammalati a Lourdes (OFTAL)
della Diocesi di Vigevano da giugno 2007 ad ottobre 2012.

•

Consigliere dell’associazione “NOI” della diocesi da gennaio 2009 a
dicembre 2012.

• Consigliere fondatore dell’associazione “Terra a Terra” di Vigevano.

