
  

STEFANO CATINI 

  

Scrittore, Esperto in comunicazione, Counselor professionista 

Sono nato a Pescara da Mamma abruzzese e Papà marchigiano, entrambi professori; sono cresciuto nella casa di famiglia appoggiata sulle colline del Fermano, un territorio a cui sono profondamente legato. Per motivi di lavoro ho avuto modo di trascorrere molti periodi all’estero, da sei anni vivo a Roma con mia moglie, ma le Marche restano un punto di riferimento fondamentale per il mio vissuto. Ho scritto dell'amore per la mia terra nel libro di racconti “La guerra è finita”, in molti articoli dedicati alla bellezza e all’eccellenza marchigiana e nei tanti discorsi che ho redatto per il presidente delle Acli della Provincia di Fermo. Un’attività questa nella quale ho potuto coniugare le mie conoscenze filosofiche e il mio interesse per la storia politica al fine di contribuire al bene della società civile. Questo impegno mi ha dato poi l'occasione, su richiesta dell'Istituto Sturzo di Roma, di redigere un testo divulgativo sulla straordinaria figura di questo prete al servizio della politica e del bene comune: “Sturzo, l’uomo degli altri”; e ritengo che il suo appello agli uomini liberi e forti, testamento spirituale e testimonianza indiscussa del suo impegno civile, sia oggi un imperativo categorico a cui continuare ad ispirarsi. 

FORMAZIONE 

2022 Certificazione unica per l'acquisizione di 24 crediti formativi 
universitari per l'insegnamento, Università degli studi Guglielmo 
Marconi, Roma 

Diploma di Counselor, Corso triennale della durata di 950 ore 2022 abilitante 
professionisti, C./.G. Centro Italiano Gestalt, Roma 

2019 Seminario internazionale, La gestione della 
leadership nei conflitti, Nodo Group, Roma 

2019 Seminario specialistico, Il tu viene alla mente, emozioni 
e neuroscienze, Centro Italiano Gestalt, Roma 

2018 Seminario di scrittura creativa, Story and Comedy day tenuto da 
Robert McKee 

Corso di narrativa secondo livello, Scuola di scrittura creativa zl . Omero, Roma 

2009 Master universitario di primo livello in informatica e in sistemi 
ERP/SAP, Politecnico di Torino 

2008 Master in Sales and Management, S/DA Group, Ancona 

Laurea Magistrale in Filosofia, Facoltà di Lettere e Filosofia, 2003 Università degli Studi di Macerata, Macerata 

Attestato di specializzazione professionale Tecnico gestione 
2001 reti intranet, Scuola Professionale Regionale, Sant'Elpidio a 

Mare 

1997 Diploma di maturità, Perito Informatico, Istituto Tecnico 
Industriale G.M. Montani, Fermo 
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ESPERIENZA PROFESSIONALE 

2021 

2021 

2020 

2019 

2019 

2016 - 2018 

2018 

2016 

2016 

2014 - 2015 

Sceneggiatore, LazioCrea, Roma, Regione Lazio 

Vincitore del bando pubblico per la concessione di contributi per 

la scrittura di progetti di sceneggiatura per opere 

cinematografiche e audiovisive con l'opera dal titolo La fuggitiva 

Assistente di produzione, Notorius Produzioni, Roma 

Assistente di produzione del line producer del film Anni da cane 

Autore, Comune di Ponzano di Fermo, Fermo 

Contributo scritto all'edizione dal titolo Torchiaro borgo 

medievale ...tra i borghi da scoprire 

Docente, Istituto Luigi Sturzo, Roma 

Serie di workshop nell’ambito dell’Alternanza scuola-lavoro 

con studenti liceali. 

Autore, Fondazione Libero Bizzarri, San Benedetto del Tronto 

Stesura del saggio breve dal titolo "San Benedetto, 

documentario vivente” per il libro "Antologiadoc, saggi, scritti ed 

interviste in 25 anni del premio Libero Bizzarri", Edizioni Fast 

Collaborazioni giornalistiche con le riviste Crudo Style e 

Why Marche, Theta Edizioni, Jesi 

Why Marche, magazine bimestrale che si pone l’obiettivo di 

diffondere la cultura e la valorizzazione delle Marche, 

redazione di articoli con interviste a personaggi originari del 

territorio che si sono distinti a livello locale e nazionale e 

ricerca e sviluppo di contenuti originali legati alla storia, alle 

tradizioni e alle curiosità, anche attuali di questa regione 

Collaborazione giornalistica con la rivista Yoga Journey, Pulsa 

Edizioni, Milano 

Attività di Comunicazione, Theta Edizioni, Jesi 

Gestione social media e contenuti web e blog 

Consulente, Physis -smaltimento rifiuti speciali, 

Monte Giberto, Fermo 

Analisi della mission/vision e aggiornamento del profilo on line e 

off line dell'azienda, implementazione di nuove strategie di 

marketing e comunicazione 

Autore del libro "Sturzo l'uomo degli altri", 

Cooperativa libraia Nuova Cultura, Roma. - 

Biografa divulgativa di Don Luigi Sturzo commissionata 

dall'Istituto Sturzo di Roma in occasione delle celebrazioni dei 

settanta anni dal rientro dall'esilio AI 

Supervisore lavori civili ed elettrici, Renergy Power Plan, 

Bucarest, Romania 

Installazione compound e costruzione di impianti fotovoltaici in 

Inghilterra e in Cile 
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devez 

2014 

2013 -2015 

2012 

2011 

2008 - 2009 

2005 - 2008 

Autore del libro "La guerra è finita", Italic Pequod, Ancona 

Consigliere provinciale, ACLI, Fermo L 

Collaboratore per Tipicità -fiera dei prodotti tipici 

marchigiani, Fermo ] A 

Organizzazione dei padiglioni espositivi back office 

Autore del racconto "Il primo giorno di lavoro”, 

Edizioni Noubus, Chieti 

Editor, Mondo Lavoro, Ancona 

Collaborazioni giornalistiche e partecipazione alla stesura di 

Top Marche, edizioni Mondo Lavoro, antologia di presentazione 

delle eccellenze imprenditoriali della regione Marche 

Fondatore, Canapitaly, Comunanza (FM) 

Socio fondatore di Canapitaly, start-up nel settore tessile 

specializzata nella realizzazione di tessuti e manufatti interamente 

in canapa italiana 
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