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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Claudio  Mariani 

Indirizzo  Via della Pila, 4 - Viterbo 

Telefono  335 8280092 

E-mail  mariani.c@tiscali.it 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  8 marzo 1956 
 

 Italiana 

8 marzo 1956 a Roma 

 

 

ESPERIENZE  PROFESSIONALI 
 

• Assistente presso l’Istituto di Medicina Criminologica e Psichiatria Forense 

dell’Università La Sapienza di Roma (1979-1984); 

• Docente presso l’Accademia (degli Studi giuridici e tributari) della Guardia di 

Finanza (1981/1984); 

• Docente per conto Provider del Ministero della Sanità per l’erogazione corsi ECM 

(1995/2008). 

• Formatore presso Enti pubblici e privati (Inps, SDA Bocconi, Ipsoa, Irsa, Istituto 

Sanpaolo, ecc.) con specifica attenzione ai progetti concernenti comunicazione e 

organizzazione aziendale (1988/2011). 

• Direttore del corso di Educazione al Diritto e Criminologia presso la C.C. di Viterbo 

(dal 2004 con edizioni annuali). 

• Tutor degli studenti dell’Università degli Studi la Sapienza di Roma e tirocinanti del 

Master di II livello in Criminologia (2011-2012). 

• Coordinatore della ricerca scientifica dei contenuti criminologici di progetti in 

Convenzione con il Ministero della Pubblica Istruzione e Ricerca erogati presso 

Istituti scolastici di secondo grado (2008-2015). 

• Direttore del Dipartimento di Criminologia e Sociologia delle devianze del CSC di 

Viterbo (dal 2009); coordinatore delle aree di vittimologia e di studi penitenziari 

presso lo stesso Istituto (dal 2016); 

• Membro del comitato scientifico del Centro Studi Criminologici di Viterbo (dal 

2015); 

• Membro del comitato scientifico del progetto Fenix/Elis. (2020) 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 • Laurea in Giurisprudenza conseguita nel 1979 presso l’università 
degli Studi  La Sapienza di Roma; 
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• Maturità Classica (60/60) conseguita presso il Liceo Classico 
Marymount di Roma nel 1975; 

• Titolo di Avvocato conseguito presso la Corte d’Appello di Roma 
nella sessione d’esame 1982/1983; 

• Corso annuale di “formazione formatori” frequentato presso l’Irsa 
di Milano nel 1988; 

• Corso di formazione p.n.l. tenuto a Milano presso l’Irsa nel 1989; 

• Seminari “Aperta-mente” sulla diagnosi e cura del disagio psichico 
tenuti dal Reparto di Psichiatria dell’Ospedale Belcolle; 

• Corso annuale “Scuola per genitori” diretto dal Prof. Paolo Crepet;   

• Master biennale presso l’Accademia della famiglia di psicoterapia 
del Prof. Andolfi di Roma; 

• Attestato in Mediazione Familiare conseguito presso l’Accademia 
della famiglia di Roma; 

 

 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 • Materie giuridiche in genere  

• Materie criminologiche   

• particolare attenzione / interesse agli aspetti educativi, sociali e 
sociologici; 

 

PRIMA LINGUA:               
ITALIANO 

  

 

SECONDA  LINGUA  Spagnolo 

 

 
 

 

   

          • Capacità di lettura  buona 

          • Capacità di scrittura  sufficiente 

• Capacità di espressione 
orale 

 sufficiente 

 

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. 

 • BUONE CAPACITÀ DI ADATTAMENTO;  

• PREDISPOSIZIONE AL LAVORO IN TEAM CON PARTICOLARE PREFERENZA AGLI 

ABBINAMENTI CON COMPONENTI E PROFILI DIVERSI PER COMPETENZE E 

TEMPERAMENTO; 

• OTTIMA RESISTENZA ALLO STRESS; 

•  CAPACITÀ RELAZIONALI ADEGUATE ALLE SITUAZIONI; 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 

 • capacità organizzative e di assunzione di responsabilità e di 

coordinamento professionale collaudate e di risultati 

documentabili; 
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amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

• idem in attività di progettazione e realizzazione di iniziative 

condotte nell’ambito del terzo settore. 

 

 

 

Altre esperienze professionali maturate nel terzo settore 

 

• Vice presidente della onlus Gavac presso la C.C. di Viterbo: 

associazione di volontariato costituita per la realizzazione di 

iniziative utili alla risocializzazione dei detenuti; 

• Membro del C.D.A della Cooperativa Sociale Zaffa costituita 

e per la formazione e il reinserimento del mondo del lavoro 

dei detenuti; 

• Collaboratore e progettatore di iniziative umanitarie della 

Fondazione l’Arca di Roma realizzate in Italia e all’estero; 

• Sostenitore e coordinatore di progetti umanitari in Colombia 

tramite la Diocesi di Valledupar (casa accoglienza per 

anziani e ambulatorio polivalente); 

• Componente del comitato di organizzazione nonché membro 

del Consiglio Direttivo del Nuovo Consultorio Diocesano di 

Viterbo; 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Buona padronanza nell’uso delle funzioni essenziali del computer 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Coordinatore di una compagnia teatrale amatoriale (“Felice viaggio”) i cui i 
componenti sono ex alunni del Marymount; il ricavato degli spettacoli è 
sempre impiegato per iniziative umanitarie. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 progettazione di itinerari formativi dei percorsi di risocializzazione svolta 
con e per i detenuti, dove questi ultimi vengono impegnati anche come 
risorse e non solo come destinatari. 

 
PATENTE O PATENTI  • Patente di guida veicoli  

• Patente nautica oltre le 6 miglia 
 
Attività di Pubblicazione: 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  • attività di pubblicazione varia come autore nel settore fiscale (“le 
imposte dirette” e “formulario degli atti polizia tributaria”) edite 
dall’Accademia della Guardia di Finanza. 

• attività di pubblicazione in campo editoriale come autore del libro 
“Volare liberi” (due ristampe) – Edizioni Settecittà. 

• Intensa attività di pubblicazione su periodici vari in campo 
socio/educativo. 

 


