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CURRICULUM VITAE 
 

LORENZO DI SANTO  
 
 

Nota biografica 
 
 

56 anni, docente, architetto, clown dottore, formatore e counselor in formazione. 

Da sempre sono impegnato attivamente nella vita sociale e politica della città. 

Nativo di Pescara, dove vivo con mio figlio Nicola di 16 anni, la mia compagna Teresa Monacelli di 52 

anni e il cagnolino Lillo. 

Ho partecipato, ai tempi della scuola superiore, al movimento e ai collettivi studenteschi della sinistra. 

Da architetto sono stato consigliere e Tesoriere dell’Ordine provinciale ed animatore di iniziative culturali. 

Già dipendente pubblico al Comune di Pescara. 

Ho svolto attività sindacale con la CGIL Funzione Pubblica, occupandomi di enti locali. 

Ho collaborato con l’assessorato all’urbanistica del Comune di Pescara, occupandomi, tra l’altro, della 

variante di salvaguardia ambientale al piano regolatore generale. 

Sono insegnante al Liceo Artistico, Musicale e Coreutico “Misticoni – Bellisario” di Pescara di Discipline 

Geometriche. 

Pacifista convinto, attivista del DONO ABBRACCI, credo nella forza del sorriso e dell’ironia. 

Come clown dottore STECCO opero in ospedale ed in altri contesti con l’Associazione CLOWNDOC 

onlus Pescara, nella quale mi occupo anche di formazione dei nuovi clown dottori. 

Ho frequentato il Master triennale in COUNSELING PROFESSIONALE dell’ASPIC di Pescara. 

Appassionato di circo e teatro, della danza moderna e degli sport cosiddetti minori, in particolare del 

rugby, che ho praticato come non eccellentissimo giocatore. 

Ho piacere nell’abbrustolirmi al sole e amo nuotare nell’azzurro mare, possibilmente non inquinato. Non 

disdegno neanche una bella camminata in montagna e una bella tavolata tra amici magari seguita da 

quattro salti di ballo. 
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Diplomato Geometra presso l’I.T.C.G. “T. Acerbo” di Pescara nell’anno 1979 con votazione di 56/60. 

Laureato in Architettura presso la Facoltà di Architettura di Pescara dell’Università “G. D’Annunzio” di 

Chieti nel 1988, con votazione di 110/110 e lode, relatore Prof. Arch. Giuseppe Barbieri. 

Abilitato all’esercizio della professione di Architetto presso l’Università di Chieti nel 1989 con votazione 

di 76/100. 

Iscritto dal 27.07.1989 al 31/12/2013 all’Albo dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Pescara con il 
n.665, del quale è stato membro del Consiglio (1990 - 1994), Tesoriere (1990 - 1992), membro della Direzione di 
“Professione Architetto”, periodico quadrimestrale dell’Ordine, e nel quale ha svolto attività di ricerca e promozione 
culturale (anni 1990-1994). 

Abilitato all’insegnamento ed iscritto all’Albo Professionale degli Insegnanti della scuola media superiore 
per la classe A 018 “discipline geometriche, architettoniche, arredamento e scenotecnica”, nella sessione di 
concorso ordinario a titoli ed esami indetto con D.M. 23.03.1990, riportando una votazione di 67,50/80 per 
l’abilitazione e la votazione di 75,50/100 per la graduatoria di merito, risultando primo nella graduatoria formulata 
per la provincia di Pescara. 

Vari corsi e seminari di qualifica ed aggiornamento professionale seguiti (anni 1991-1996 per circa 800 
ore totali). 

Cultore della materia - membro di commissione d’esame - dal 1988 al 1990 presso la cattedra di 
Progettazione Architettonica II della Facoltà di Architettura di Pescara, titolare Prof. Raffaele Mennella, con 
attività di ricerca universitaria sui temi: l’intervento progettuale nei centri storici minori e le aree urbane dismesse. 

 

Attività libero professionale di Architetto in Pescara negli anni 1988 – 1991 (svolta in proprio e in qualità 
di collaboratore di studi professionali). 

Esperienze lavorative presso altre Pubbliche Amministrazioni: 
- Regione Abruzzo - Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Pescara (qualifica “bracciante agricolo”, anno 
1978); 
- Ministero della Difesa – Marina Militare (qualifica “Furiere” e “Sottocapo”, anno 1980-1981); 

- Comune di Pescara (qualifica “Geometra”, anni 1980-1981 e 1991- 1999; qualifica “Capo Ufficio Tecnico, anno 
2000). 

Attività sindacale con la CGIL Funzione Pubblica di Pescara in qualità di Segretario Aziendale del 
Comune di Pescara e Segretario Provinciale (Responsabile Enti Locali (anni 1996 – 2000), e componente del 
Direttivo Regionale della medesima organizzazione, nonché componente del Direttivo Provinciale della Camera del 
Lavoro CGIL di Pescara dal 1998 al 2001; eletto RSU del Comune di Pescara dal 1998 al 2000. 

Attività politica con il Partito della Rifondazione Comunista di Pescara, negli anni 2001-2007, nel quale ha 
ricoperto gli incarichi di Segretario cittadino e di componente del Direttivo provinciale (2005 – 2007). 

Docente di scuola secondaria superiore dal 20/12/2000 al 31/08/2003, per la classe di concorso A018 
“Discipline geometriche, architettoniche, arredamento e scenotecnica”, in servizio presso l’Istituto Statale d’Arte 
“Mario Dei Fiori” di Penne. Con vari corsi di aggiornamento professionale docenti seguiti; vari incarichi ricoperti in 
ambito scolastico e varie attività e progetti organizzate. 

Collaboratore dell’Amministrazione Comunale di Pescara – Assessorato all’Urbanistica dal 
01/09/2003 al 31/08/2007 in qualità di “Dirigente di Staff” e di “Comando”. Con varie attività organizzate e seguite. 

Membro elettivo, componente genitori, del Consiglio di Circolo del IV Circolo Didattico di Pescara per gli 
aa.ss. 2007/08 – 2008/09 – 2009/10). 

Docente di scuola secondaria superiore dal 01/09/2007 a tutt’oggi, per la classe di concorso A08 
“Discipline geometriche, architettoniche, arredamento e scenotecnica”, in servizio presso il Liceo Artistico, 
Musicale e Coreutico “G. Misticoni – V. Bellisario” di Pescara, 

Con vari corsi, convegni e seminari di formazione e di aggiornamento professionale seguiti; vari incarichi 
ricoperti in ambito scolastico e varie attività e progetti organizzate (attualmente ricopre gli incarichi di componente 
elettivo del Consiglio d’Istituto e della Giunta Esecutiva, Referente di Dipartimento, Animatore Digitale e Referente 
per l’Alternanza Scuola-Lavoro). 
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Studi ed attività di danza (contemporanea ed afro), teatro, mimo e recitazione dal 1983 al 1987 con il 

Laboratorio Teatrodanza di Pescara (docenti Anouscka Brodacz, Patrizia Di Fulvio, Raimondo Pasutto, ed altri), il 

Gruppo Alhena di Pescara e la Coop. ALTA di Chieti (lavorando col mimo-clown Roy Bosier). 

 
Socio operativo, dall’anno 2009 a tutt’oggi, dell’Associazione CLOWNDOC onlus di Pescara (clown 

dottore STECCO), che svolge servizio di clownterapia principalmente presso i reparti e ambulatori pediatrici 
dell’Ospedale Civile di Pescara ma anche presso un Centro Alzheimer di Pescara e la Casa Circondariale di Chieti. 

Corsi e seminari: 

- “il risveglio del clown” con Francesco Calsolaro “Francis” (ore 20, a cura Ass. Willclown, anno 2007): 

- Corso con Jango Edwards (1° livello, 20 ore, anno 2007, e con Peter Ercolano; 2° livello, 24 ore, anno 

2010); 

- “clownterapia di base” (ore 20, II corso Ass. Clowndoc, anno 2008-09); 

- “qual è la tua strategia d’amore” con Patch Adams (ore 4, anno 2008); 

- “counseling e umorismo: verso l’umanizzazione dei servizi alla persona” (ore 4, a cura dell’A.S.P.I.C. di 

Pescara, anno 2008): 

- “propedeutico alla Clown Terapia” (ore 50, III corso Ass. Clowndoc, a. 2009/2010); 

- “Clown Dottori” (ore 100, IV corso Ass. Clowndoc, a. 2010/2011); 

- “corso counseling per il volontariato sociale “(ore 20, a cura dell’A.S.P.I.C. di Pescara, a. 2011); 

- “Circo d’Abruzzo 2012” (con Emmanuell Gallot Lavallè, full immersion 10-20/08/2012, con 

realizzazione di tre spettacoli di strada); 

- “L’ironia del gesto” (con Giorgio Rossi dei Sosta Palmizi, 1-5/05/2013, 21 ore); 

- Seminari brevi vari nell’ambito delle edizioni 2011 e 2014 del Clown&Clown festival di Monte San 

Giusto (MC); 

- “Improvvisazione teatrale” (con Cristiana De Maio, n.8 incontri di 8 ore cad da ott. 2016 a mag.2017). 

- “Workshop con Adrian Schvarstein”, intensivo 01-05/08/2017 L’Aquila, concluso con due repliche della 

perfomance teatrale itinerante “Sedie mobili”. 

 
Dal 2011 è componente del gruppo formazione per l’Associazione Clowndoc onlus Pescara che cura 

l’organizzazione, l’insegnamento ed il tutoraggio del corso “RI-DIAMO ASSIEME” per aspiranti clown dottori; 
curando direttamente come docente il modulo “Espressione corporea e comicità”. 

 
Partecipante, dal 15 al 23/09/2012, a Mirandola (MO), all’iniziativa “UN NASO ROSSO PER L’EMILIA” 

organizzata dalla FNC, Federazione Nazionale Clown dottori, in convenzione con l’Unione dei Comuni Modenesi 
Area Nord e la Protezione Civile Regionale dell’Emilia-Romagna, per portare un sorriso d’aiuto dei clown dottori 
alle persone colpite dal terremoto del maggio 2012. 

 

Ho frequentato negli anni 2013-2014-2015 il Master triennale in COUNSELING PROFESSIONALE (totale 

450 ore) presso l’ASPIC, Associazione Counseling & Cultura, Sede di Pescara. 

 

Attività sportiva agonistica di Rugby dal 1975 al 1985 in qualità di giocatore e dal 1981 al 1984 in qualità di 

allenatore di 1° grado con l’A.S. Pescara Rugby. 

 

Conoscenza della lingua inglese: base - livello scolastico. Conoscenze informatiche: uso di ms windows, 

ms office, photoshop,principali programmi di navigazione e gestione della posta. 

Pescara, 06/09/2017 

Lorenzo Di Santo 

 


