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CURRICULIM VITAE 

Ivo Di Cioccio 

DATI PERSONALI 

Nato a Pulsano (TA) nel 1961, vivo a Lecco dal 1989. 

Da sempre attivo nell'ambito dell'associazionismo e del cooperativismo culturale, negli anni '80 e '90 

partecipo (tra le altre) alla costituzione e/o alle attività di: 

- Cooperativa Tracce - in collaborazione con i Musei Civici di Lecco, propone alle scuole percorsi di 

Archeologia Industriale sul territorio lecchese (la lavorazione del ferro in Valsassina e lungo il Gerenzone, la 

produzione della seta con visite al Museo della Seta di Garlate) e a Crespi d'Adda (esempio di villaggio 

industriale del secolo XIX). 

- ARCI Provinciale Lecco - in qualità di organizzatore e insegnante di corsi di lingue e di italiano per stranieri. 

- CRAMS (Centro di Ricerca Arte Musica e Spettacolo) presso il quale ho anche svolto il mio Servizio Civile. 

Qui ho sviluppato la passione per le percussioni, che rimane il mio hobby preferito. 

Grazie alle competenze acquisite nel Terzo Settore, dal 1999 al 2010 svolgo attività di coordinatore e 

responsabile dei servizi di consulenza di SOLEVOL (Centro di Servizio al Volontariato per la provincia di 

Lecco), con contratto di lavoro part-time. In particolare, mi sono occupato della costituzione, gestione, 

finanziamento e rendicontazione delle attività di Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di 

Promozione Sociale iscritte nei registri provinciali e regionali. 

Contemporaneamente, proseguono le attività di libero professionista: 

- Insegnante e organizzatore di corsi di lingue, servizi di traduzione e interpretariato presso Aziende della 

provincia di Lecco e Monza (tra le altre, Borealis Monza; Smaltiriva Praxair Monte Marenzo; 

Costaferroviaria Costa Masnaga; TTL Dolzago). 

- Insegnante di Italiano per Stranieri presso l'Università di Bergamo. 

Dal 2010 lavoro nell'ambito della comunicazione, prima con delle collaborazioni per la sede provinciale del 

CONI di Lecco e poi come dipendente per aziende locali: 

- RDI e (attualmente) KingOnWeb, con mansioni di SEO Oriented Copywriter in lingua italiana, inglese e 

francese. 


