
Carlo Meneghetti 

Curriculum 
Da 01/04/2014 Docente di Teologia della Comunicazione presso Università IUSVE, 
campus di Verona e Mestre  
Da 03/06/2013 Formatore per la didattica IRC attraverso Media Education.  
Da 04/05/2008 Docente IRC di scuola secondaria di I e II grado 01/10/2006 
01/09/2007 Servizio Civile c/o Vigili del fuoco di Vicenza Amministrazione e ufficio 
personale  
01/08/2004 – 01/08/2006 Impiegato 
 
Istruzione e formazione 
 
01/2014 – 12/2014 Corso Scuola 2.0, il docente esperto delle tecnologie didattiche: 
competenze e strumenti per insegnare ai nativi digitali. Università di Padova L’obiettivo 
del corso è nel fondere cultura pedagogica e cultura mediale per integrare discipline e 
tecnologie didattiche.   
11/2013 – 11/2014 Corso ANICEC – Animatori della comunicazione e della 
cultura presso Università Cattolica e Ufficio Nazionale per le Comunicazioni sociali. 
20/11/2013 Master in Teologia ecumenica ISE San Bernardino, Venezia Dialogo tra le 
diverse confessioni cristiane con tesi relativa alla “pedagogia dell’ecumenismo”  
29/03/2012 Laurea in Scienze Religiose ISSR c/o Facoltà Teologica del Triveneto, 
Padova  
Anno Scolastico 1996/1997 Diploma di Geometra ITCG “Atestino” Este, 
Padova 20/11/2013 
Allegati 
Altre attività, ricerca e collaborazioni 
Allegati 

 Articolo Fede e Web 

15/11/2014 (1161651Kb) 

Principali pubblicazioni 
- Elementi di Teologia della Comunicazione, IUSVE- LibreriaUniversitaria.it, 2015. 
- Basta un clic, IUSVE- LibreriaUniversitaria.it, 2014. 
- IRC e Media Education, SEI Editrice, Torino, 2014.  
- Dal messaggio la catechesi, percorsi per costruire l’incontro attraverso l’intercultura, 
cooperative learning e media education, Marcianum Press, Venezia, 2013.  
- collaborato con la dott.ssa Rosaria Gianino per L'immaginazione in classe. Insegnamento 
di religione cattolica, editrice La Scuola, Brescia, (2011). 
- Animazione, edizioni Paoline, Torino, 2009. 
 
Articoli 
- Oltre l’armadio. Io-Tu, l’incontro che cambia, in Antonio Carriero (a cura di), Narnia, la 
teologia fuori dall’armadio, Emp, Padova, 2016. 
- DIGNITÀ UM@NA E NUOVE TECNOLOGIE DELLA COMUNIC@ZIONE, in DIGNITÀ UMANA 
Dialoghi interdisciplinari: filosofia, scienza e società, a cura di Mariella Lombardi Ricci 
Giuseppe Zeppegno, Effatà Editrice, Torino, 2016, pp. 334-360. 



- Per una pedagogia dell’ecumenismo, in AA.VV., Rivista studi ecumenici, nn. 1-2 Gennaio-
Giugno 2014, Istituto studi Ecumenici San Bernardino, Venezia, pp. 237-243. 
- Dai laboratori con gli studenti sui social network ad una proposta di loro uso didattico, in 
AA.VV, Bricks, 14 dicembre 2014, ISSN: 2239-6187. 
Allegati 

 Articolo Studi Ecumenici 

15/11/2014 (4337602Kb) 

Altre informazioni 
Mi occupo di formazione negli oratori NOI di Vicenza per quanto riguarda social network e 
uso consapevole dei new media. Seguo la formazione degli educatori di gruppi giovanili in 
più Vicariati, un gruppo adolescenti di 2 e 3 superiore, entrambe le esperienze proposte dal 
punto di vista “interculturale”.  
Impegnato nella redazione web di Firenze 2015 (Convegno ecclesiale) 
Durante l’anno scolastico 2014-2015 terrò, per la diocesi di Vicenza (ufficio scuola) un 
corso di aggiornamento per docenti della scuola secondaria di I e II grado su IRC e ME.  
Coinvolto nel MED per quanto riguarda l’educazione mediale permanente.  
Laboratorio c/o Cà Foscari: Web e blog writing: scrivere per farsi leggere ed entrare in 
relazione, fuori e dentro la rete.  
Anno scolastico 2013-2014: scuole medie di Cologna Veneta (VR), laboratorio con le 
classi seconde su social network e web.  
Anno scolastico 2013-2014: I.C. Masotto di Noventa Vicentina (VI), intervento in 
assemblea di istituto su social network e web.  
Anno scolastico 2013-2014: Liceo di Cologna Veneta (VR), intervento in assemblea di 
istituto su social network e web. Anno scolastico 2014-2015: ISISS dal Cero, San Bonifacio 
(VR), laboratori con le classi prime e con i genitori su social network e web.  
Anno scolastico 2014-2015: per l’Ufficio scuola di Vicenza, formazione docenti supplenti 
sulla tematica media e IRC. Anno scolastico 2014-2015: per l’Ufficio scuola di Vicenza, 
formazione docenti IDR sulla tematica media e IRC. Per l’Ufficio scuola di Verona, 2 
incontri su intercultura e religione, la figura del docente IdR (5 marzo e 19 marzo).  
Anno scolastico 2014-2015: Scuole Medie “A. Frank” di Montecchio Maggiore, (VI), 
laboratori con tutte le classi su social network e web.  
31 giugno 2015, relatore alla settimana biblica di Vicenza sul libro di Tobia e le tecnologie 
come sfide per la Chiesa. Ottobre 2015, corso di formazione per educatori sulle 5 Vie di 
Firenze 2015 presso il centro culturale San Paolo, Vicenza.  
Novembre 2015, progetto inventiamo e costruiamo un libro presso il centro culturale San 
Paolo, Vicenza.  
22 gennaio 2016, Torino, intervento sulla dignità umana e i social network.  
7 marzo 2016, incontro presso la casa Mamre a Bassano del Grappa sulle relazioni 
digitali.  
18 marzo 2016, intervento a Brescia presso il museo Diocesano su legami tra cartoni 
animati giapponesi e mondo religioso.  
21 marzo 2016, corso di aggiornamento per docenti IdR sulla classe capovolta.  
12 giugno 2016, relatore al Convegno IdR diocesi di Vicenza sulla figura del docente IrC.  
5 luglio 2016, intervento alla Summer School del Med su buone pratiche e la 
comunicazione ecclesiale.  
8 luglio 2016, relatore alla settimana biblica di Vicenza sul libro dell’Esodo ed il mondo 



fantasy.  
15 settembre 2016, incontro di formazione per docenti sulla motivazione in aula, ISISS Dal 
Cero di San Bonifacio, Verona.  
6 ottobre 2016, Focus con il Prof. Matteo Adamoli sul gioco e lo storytelling presso lo 
IUSVE di Mestre.  
19 settembre e 8 novembre 2016, corso di aggiornamento per docenti IdR sulla Parola e 
Parola 2.0.  
24 ottobre 2016, corso di aggiornamento per docenti IdR sul sacro e il mondo fantasy.  
29 ottobre 2016, seminario con la Prof.ssa Mariagrazia Villa sulle emozioni ed il marketing 
aziendale presso il Lucca Comics Educational.  
29 ottobre 2016, seminario con il Prof. Matteo Adamoli sul gioco presso il Lucca Comics 
Educational.  
 


