TURRINI MAURO
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

TURRINI MAURO
24, VIA DELLA CHIESA, 25083, GARDONE RIVIERA ( BRESCIA), ITALIA
+39.328 6276039

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

mauroturrini.phd@gmail.com
Italiana
07 -01- 1958

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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DAL MARZO 2009 A OGGI

(VEDI INOLTRE IN FONDO ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE)
Attività indipendente e Libero Professionista
Formazione e Crescita Personale
Scrittore e Blogger. Pubblicazione di libri e e-book.
Conferenze e training
Coach e Formatore
Esperto di Comunicazione Efficace e Pubbliche relazioni
Insegnante di Yoga della Risata certificato della
Laughter Yoga International
Educatore e Promotore di Progetti presso la RSA Le Rondini a Lumezzane (BS)
Soprattutto dal 2015: Life et Business Coach e poi Educatore d’Impresa presso l’Azienda
Gruppo Professionale srl.
Scrittore e conferenziere. Consulente Marketing
Istruttore di Scherma e Presidente della ASD Libertas Scherma Salò
DAL 2008 AL 2009

Attività indipendente

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Salute e Benessere
Consulente
Membro qualificato del Team WellBiz

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 2002 AL 2007
Associazione C.A.E.L. Gallarate-Roma. Italia

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 1997 AL 2002
Vari

Istituto privato di Ricerca.
Microanalisi linguistiche.
Computerizzazione della analisi ermeneutiche e lessicologiche
Avvio e sviluppo Progetto con lo scienziato Prof. Padre Roberto Busa realizzatore dell’Index
Thomisticus

Editoria-Traduzioni
Traduzioni letterarie (alcuni esempi):
- A. WENGER, Catholiques en Russie d’après les archives du KGB (1920-1960), Paris, Desclée
de Brouwer, 1998, pp. 321.
- R. VOILLAUME, Charles de Foucauld et ses premiers disciples, Paris, Bayard Éditions –
Centurion, 1998, pp. 489.
- L. DAILLIEZ, Les Templiers ces inconnus, Librairie Académique Perrin 1998, pp. 405.
- M. BELLET, La Voie, Paris, Desclée de Brouwer, 2000, pp. 188.
- C. SINGER, Où cours-tu ? Ne sais-tu pas que le ciel est en toi ?, Paris, Albin Michel, 2001, pp.
174.

ESPERIENZA DIDATTICA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 1992 AL 1995
Liceo Scientifico Leonardo da Vinci. Trento. Italia

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 1989 AL 1992
Università Cattolica di Brescia. Italia.

Scuola secondaria superiore.
Docenza.
Filosofia.

Università.
Docenza.
Professore a contratto alla Facoltà di Matematica. Corso Filosofia del Cristianesimo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• 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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1997
Università della Sorbona. Parigi. Facoltà di Filosofia. Dipartimento di Antropologia religiosa.
Parigi. Francia.
Filosofia e Antropologia medievale.
Dottorato di Ricerca.
Valutazione: Très honorable avec les félicitations du jurie
Pubblicazione della tesi: L'anthropologie sacramentelle de
S, Thomas d'Aquin dans Summa Theol. III qq. 60-65, Septentrion, pp.555.
Articolo scientifico "Etablissement critique du texte du «De sacramentis in communi» de

Thomas d'Aquin" pubblicato nella rivista Studi Medievali.
Numerose recensioni nella medesima rivista.

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 1986 al 1989
Borsista a del Governo Francese. Università della Sorbona. Parigi. Facoltà di Filosofia.
Dipartimento di Antropologia religiosa. Parigi. Francia.
Antropologia religiosa. Paleografia. Filosofia e Teologia medievali.

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 1984 al 1986
Università Gregoriana in Roma, Facoltà di Filosofia e Teologia, Roma. Italia.

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 1977 al 1979
Università Cattolica di Milano, Facoltà di Lettere e Filosofia. Milano. Italia.

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 1972 al 1977
Liceo scientifico "A. Calini". Lumezzane. Brescia. Italia.

Diploma di Studi Approfonditi.
Valutazione: Très bien.
Articolo scientifico "Réginald de Piperno e le texte original de la Tertia pars de la Somme
Théologique de S. Thomas d'Aquin", pubblicato nella Revue des Sciences Philosophiques et
Théologiques.

Filosofia. Filosofia Teoretica. Istituzioni di Teologia.
Laurea in Filosofia. Licentia docendi in Teologia.
Valutazione: Summa cum laude

Filosofia.
Momentanea interruzione degli studi.

Cultura generale e scientifica
Maturità scientifica
Valutazione: 57/60

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

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
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ITALIANO

INGLESE
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
• Capacità di espressione

• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONA
SUFFICIENTE
DISCRETA
FRANCESE
OTTIMA
OTTIMA

RELAZIONALI

Ottime capacità di sviluppo di lavori in team; Team Builder.
Capacità di adattamento comunicativo maturata durante le esperienze d’insegnamento e di
Corsi di Formazione, in presenza e on line. Comunicazione efficace e pubbliche relazioni.
Esperto di sviluppo personale e gestione dei conflitti.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Esperienza nel coordinamento di gruppi di lavoro su progetti specifici, esperienze di
coordinamento di gruppi socio-culturali. Organizzatore di eventi, anche regionali e nazionali.

ORGANIZZATIVE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Uso regolare della videoscrittura di MICROSOFT OFFICE.
Buone abilità generali con il computer.

.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Altre informazioni sulle iniziative di MAURO TURRINI negli ultimi 13 anni:
Dal 2008, sviluppando gli interessi di sempre, attività di Formatore, Educatore e Coach.
Alle occasionali conferenze e lezioni di Filosofia in collaborazione con vari Assessorati
alla Cultura, unisce anche corsi approfonditi di Form azi one e Crescita Personale,
come le 20 serate condotte nell'ambito del Progetto Lumformazione2012:
www.mauroturrini/Lumformazione 2012
Autore di alcune pubblicazioni:
- Il Libro C'è Abbondanza per tutti. 18 maggio 2021: Intervista al più grande industriale
di Lumezzane" del 2009, ormai esaurito (ora solo in versione e-book), cha ha trovato
l'apprezzamento dell'allora Presidente di Confindustria, Dott.ssa Emma Marcegaglia.
L’e-book può essere scaricato gratuitamente alla pagina:
http://www.mauroturrini.it/libri-audio-conferenze/ce-abbondanza-per-tutti-incluso-te/
- Il Libro "In te Omnia sunt - Tutto dipende da te" del 2010, pure esaurito (ora solo in
versione e-book).
L’e-book può essere scaricato gratuitamente alla pagina:
http://www.mauroturrini.it/libri-audio-conferenze/in-te-omnia-sunt/
- L'e-book "Lo Yoga della Risata. Come cambiare in meglio la tua vita e quella di chi ti
circonda con l'abitudine alla risata" presso Bruno Editore.
- Nel 2013 ha avuto l'incarico di scrivere la storia umana e sportiva del prestigioso Moto
Club Lumezzane edita nel Libro "50° Anninersario - 1963-2013 del MC Lumezzane",
volume presente in 800 biblioteche delle Province di Brescia, Cremona, Mantova,
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Bergamo e Verona.
Nel maggio 2011 è diventato Teacher del Laughter Yoga International,
conoscendo personalmente il fondatore, il dr. Madan Kataria, dal quale ha
ricevuto direttamente la formazione e la certificazione.
È stato tra i primi in Italia a promuovere lo Yoga della risata come tecnica
dalle enormi potenzialità preventive e terapeutiche tramite Corsi e Seminari di
formazione e con informazioni ai Medici, al Ministro della Sanità e al
Presidente dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.
Il suo sito per questo ambito è www.yogadellarisata.eu
Nel 2015 lancia la sua Applicazione per cellulari e tablet I Biglietti dell'Armonia scaricabile
gratuitamente dagli Stores di Google e di Apple.
Dal 2011 al 2020 è stato Educatore Professionale presso la RSA Le Rondini a Lumezzane
(BS) dove è stato promotore e attuatore di Progetti volti alla cura cognitiva ed emozionale delle
persone anziane, anche con demenza.
A seguito dell’esperienza acquisita, nel febbraio del 2020 termina il lungo lavoro di messa a
punto di un Progetto Umanitario denominato 2020 – Paradiso in Terra: Il primo percorso di
Comprensione della Demenza e dell’Assistenza alle Persone centrato sulla Fiducia illimitata
nella Natura Umana.
Sportivo da sempre e appassionato di Scherma, dal marzo 2013 al giugno 2019 viene
eletto per due mandati alla Presidenza della Società sportiva Libertas Scherma Salò,
esperienza durante la quale è anche membro dello Staff tecnico in qualità di Istruttore,
affiancando il Direttore Tecnico, il M° Attilio Calatroni, olimpionico a Montreal nel 1976.
Per la sua Società, dal 2014 al 2019, è coordinatore di Eventi sportivi di livello regionale e
nazionale.
Dopo aver frequentato il Corso di I Livello, nel 2015 ottiene a Cremona l'attestato di
Dirigente sportivo di II livello del CONI.
A novembre 2015 termina il percorso previsto e consegue l'attestato di Life Coach dalla
Dott.ssa Sabina Morreale, membro dell' ICF - International Coach Federation. Da gennaio
2015 è membro del Team di Educatori d'Impresa e Coach di Gruppo Professionale - Fare Utili
di Brescia.

Nel febbraio 2016 riceve a Milano il prestigioso titolo di Docente CONI della Scuola dello
Sport e inserito tra gli esperti dell'Area Marketing e Management Sportivo.
Viene apprezzato e pubblicato negli Atti il suo intervento al Convegno sulla Disabilità
sportiva: La Didattica adattata negli Sport di Combattimento.

Nel febbraio 2019 è tra i Fondatori del Club Garda Occidentale del Panathlon International.
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Docente e conferenziere anche in tempo di emergenza sanitaria, ha tenuto numerose
lezioni di filosofia on line e nel dicembre 2020 viene pubblicato il suo libro Eu-dàimon. La
felicità nell’anno di grazia 2020. Un Libro per tutti e per nessuno. Infilaindiana Edizioni.
https://store.streetlib.com/it/mauro-turrini/eu-daimon

Alla competenza di Coach senior ha aggiunto nel 2020 quella di Accordatore Etico:
attraverso tecniche di dialettica filosofica, di comunicazione efficace e di gestione dei conflitti è
il primo professionista dell’Accordatura Etica, fondata sul valore supremo della “stretta di
mano”. La procedura è finalizzata al superamento di ogni disarmonia e contrasto verso la
conclusione di accordi e contratti tra privati, tra due o più parti, senza ricorso a cause giudiziali
e tribunali.

Per la varietà dei suoi interventi, si può conoscere da vicino Mauro Turrini sul suo canale
Youtube:
http://www.youtube.com/user/abelardo6913

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

B - Automunito
FORNITE NELLA SEZIONE “ALTRE CAPACITA’ E COMPETENZE”
Titolare di Partita IVA

ALLEGATI

Sito personale: http://www.mauroturrini.it

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono
esatte e veritiere.
Fornisco inoltre l’esplicito consenso al trattamento dei dati presenti secondo le
disposizioni vigenti, ossia il Regolamento UE N 679/2016 e D.lgs 101/18.

Data: 09/08/2021
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Firma:

