Missionari
Verbiti

CONVERSAZIONI CON TESTIMONI DEL NOSTRO TEMPO
Creare e promuovere una comunità accogliente, in grado di costruire legami
intorno a giovani e adulti per rispondere ai disagi esistenziali della società contemporanea.

Venerdì

04.11 2022 · ore 20.30

VIVIAMO UNA
NUOVA EPOCA
SOCIALE, ECCLESIALE,
EDUCATIVA, FAMILIARE
Incontro con

Alberto Zanutto
Sociologo e Docente Universitario

SALA DIALOGO
MISSIONARI VERBITI
Via Venezia, 47/E
RIVA del GARDA (TN)
NB: L’incontro si terrà in presenza.
INGRESSO LIBERO

info 0464.578100 · 339.1710914 · 349.8310997

Alberto Zanutto
Sociologo, ha ottenuto il dottorato di ricerca in Information Systems and
organizations a Trento. È ricercatore presso il Dipartimento di Economia
e Managment dell’Università di Trento e da poco presso il Dipartimento di
Scienze Giuridiche ed Economiche dell’Università di Macerata nelle Marche dove tiene i corsi di organizzazione aziendale.
Insegna, inoltre, sociologia del lavoro e dell’organizzazione al corso di laurea per infermieri e per fisioterapisti per la Scuola di Medicina dell’Università
di Verona e per l’Istituto Superiore di Scienze religiose di Trento.
Di origine pordenonese (Friuli Venezia Giulia) si è formato a Trento poiché in seguito alla scelta di essere obiettore di coscienza al servizio militare è stato destinato per il svolto servizio civile al Comune di Trento per i
20 mesi obbligatori di servizio.
Ha maturato già nella sua formazione una sensibilità al mondo del disagio e del volontariato nelle sue varie manifestazioni e ha conseguito in
quegli anni la laurea in sociologia approfondendo la tematica relativa allo
sviluppo dell’identità giovanile.
Da sempre interessato ai temi del mutamento sociale, i suoi lavori di ricerca si sono sviluppati su vari ambiti del sociale per approdare negli ultimi vent’anni ai temi della salute e delle organizzazioni sanitarie soggette
sempre più spesso alla trasformazione digitale.

RIVA
DEL
GARDA

TIPOGRAFIA

info 0464.578100
339.1710914 · 349.8310997

TONELLI
tipografiatonelli@gmail.com

Per il suo impegno civile e pastorale ha seguito e diretto per molti anni le
attività della Scuola di Preparazione Sociale fondata nel 1957 da don
Franco Demarchi e guidata per molti anni da don Vittorio Cristelli; è stato
membro della Commisione Diocesana per la Famiglia con don Sergio Nicolli ed ancora oggi è membro esterno della neonata Facoltà Teologica
del Triveneto che ha una sede a Trento presso l’Istituto di Scienze Religiose “Romano Guardini”.

