FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

ERASMI MAURIZIO
CONVENTO S. ANTONIO, VIALE REGINA MARGHERITA, 148
-65123 PESCARA
085. 4212589 oppure 3474005512

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

maurizio.erasmi@gmail.com
Italiana
29/04/72

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Iscrizione in Albi professionali
• Settore di specializzazione
• Esperienze significative

-Docente di Teologia Fondamentale presso l'Istituto Superiore di Scienze religiose “G.
TONIOLO” di Pescara
-Docente di spiritualità francescana presso la Pontificia Università Antonianum in Roma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Titoli di studio:
-licenza in teologia e studi francescani presso l'Istituto Teologico di Assisi; -dottorato in
spiritualità francescana presso la Pontificia Università Antonianum in Roma

CAPACITÀ E COMPETENZE

[Titoli scientifici]

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

[ITALIANO]

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

[FRANCESCE]
Indicare il livello: buono
Indicare il livello: buono
Indicare il livello: buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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[Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc.]

TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI, INFORMATIVA E
CONSENSO

Il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali regola il trattamento
dei dati personali, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto di
protezione dei dati personali; l’interessato deve essere previamente informato del trattamento.
La norma in considerazione intende come “trattamento” qualunque operazione o complesso di
operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la
consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo,
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di
dati, anche se non registrati in una banca dati.
In relazione a quanto riportato autorizzo il Pontificio Ateneo Antonianum, avente sede a Roma,
in via Merulana, 124, al trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum vitae.
Sono consapevole che mi competono i diritti previsti all’art. 7 del citato D.Lgs n. 196/2003.
(FIRMA)
Maurizio Erasmi

ALLEGATI
DESCRIZIONE DEI SUOI
AMBITI DI RICERCA

ELENCO DELLE SUE
PUBBLICAZIONI

Libri, saggi, articoli
ELENCO DELLE SUE
PARTECIPAZIONI A EVENTI
ACCADEMICI

Congressi, convegni, giornate
di studio ecc.
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Teologia spirituale, storia della spiritualità, dinamiche della vita spirituale, spiritualità
francescana,teologia fondamentale, teologia dogmatica: cristologia e trinitaria.
-Chiara d'Assisi: la fecondità storica di un carisma, ed. Messsagero, Padova 2008;
-Dal Vangelo alla Fraternità: le orme si fanno sentiero. Dinamiche vocazionali nell'esperienza
cristiana di Francesco d'Assisi, ed. Dehoniane, Bologna 2010.
-Diversi articoli a carattere francescano su riviste di storia e di spiritualità francescana.

