Curriculum Vitae
Leonardo Maggetti
Esperienza:
•

•

•

•

•

2005/2006 ho partecipato al programma Intercultura e ho studiato per undici mesi negli
USA a Washington D.C. Durante questo anno ho compreso l'importanza della comprensione
delle altre culture e quanto il mettersi nei panni dell'altro sia centrale nei rapporti tra le
persone.
Dal 2006 sono volontario Intercultura nel Centro Locale di La Spezia: ho ricoperto diversi
ruoli e ho avuto diverse responsabilità. Dal 2012 a settembre 2014 sono stato presidente del
Centro Locale. Questa responsabilità mi ha fatto capire l'importanza del volontariato e che le
motivazioni che spingono le persone a farlo sono molto diverse. Avere la responsabilità di
dirigere e coordinare una ventina di volontari mi ha permesso di comprendere l'importanza
di delegare le responsabilità e la centralità di valorizzare le capacità di ognuno.
Da febbraio 2014 partecipo come formatore ai seminari regionali di Intercultura. La mia
funzione è quella di trasmettere i valori dell'associazione agli altri volontari, fornendo loro
gli strumenti per svolgere il loro compito nel modo più semplice possibile.
Nell'ultimoseminario che si è tenuto a Firenze a settembre 2014 ho affrontato il tema
dell'apprendimento interculturale, che non riguarda solo i ragazzi che partecipano ai
programmi di scambi all'estero, ma anche tutti coloro che vengono in contatto con loro.
Da settembre 2014 sono responsabile regionale dei campi di ospitalità di Intercultura. I
campi vengono organizzati tre volte l'anno per gli studenti che sono ospitati nella regione
toscana e zone limitrofe (provincia di La Spezia e Foligno). I campi sono momenti di
valutazione dell'esperienza dei ragazzi. Come organizzatore mi prendo cura della logistica
nei minimi dettagli e coordino un team di volontari esperti con i quali prepariamo delle
attività che hanno la finalità di far riflettere i ragazzi sull'esperienza che stanno vivendo
all'estero
Da settembre 2014 sono assistente di Vicente, un ragazzo cileno ospitato con Intercultura a
La Spezia. Seguo da vicino la sua esperienza fungendo da aiuto nei casi di necessità.

Educazione e Formazione:
•

2007 ho conseguito il diploma di scuola superiore di Liceo Scientifico Tecnologico presso
l'ITIS Cappellini di La Spezia

Capacità personali:
•
•

lingua madre: Italiano
altre lingue: Inglese, Francese e Tedesco

