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Sergio Silvestre 
nato a Napoli il 18.06.1959  
residente dal 1978 ad Azzano Decimo (PN) Via de Gasperi 1  
Coniugato con due figlie. 
 
Professione attuale: Consulente sociale 
 
 

 
ATTIVITÀ A CARATTERE SOCIALE 
(non retribuita) 
 
1984 – Fonda l’Associazione di Volontariato per l’assistenza all’Anziano e non Autosufficiente 
AVAN di Azzano Decimo. Dal 1994 al 2013 ricopre la carica di Presidente (dal 2013 è Presidente 
onorario) contribuendo ad uno sviluppo delle attività su tutto il territorio della provincia. 
L’associazione ha attivato nel tempo n. 7 sezioni, poi diventate autonome, con 140 soci volontari. 
 
1991 – Fonda l’Associazione Down Friuli Venezia Giulia, un’associazione di genitori, di tutori e 
di persone con sindrome di Down o Trisomia 21. L’associazione è punto di riferimento per le 
famiglie, per gli operatori socio-sanitari e per tutti coloro che sono interessati alla sindrome di 
Down. E’ membro del Consiglio direttivo sin dalla sua fondazione. 
 
2003- E’ tra i soci fondatori del CoorDown Onlus, Coordinamento Nazionale delle associazioni 
delle persone con sindrome di Down. Ricopre fin dalla sua costituzione, l’incarico di Presidente 
Nazionale.  Il coordinamento delle associazioni ha lo scopo di condividere esperienze individuare e 
mettere in atto strategie comuni rispetto a problemi condivisi (richieste di modifiche legislative, 
applicazioni di leggi)  attivare azioni comuni di comunicazione sociale. Il Coordinamento riunisce 
75 associazioni a livello nazionale. In veste di rappresentante legale partecipa ai lavori dei seguenti 
organismi: 

- membro permanente dell’Osservatorio Nazionale per le Politiche sulla disabilità e del 

Comitato Tecnico di Coordinamento sull’applicazione dell’istituto 

dell’Amministratore di Sostegno presso il Ministero delle Politiche Sociali; 

- membro di EDSA European Down Syndrome Association, associazione europea che 

rappresenta le organizzazioni nazionali dei paesi membri CEE e extra europei; 

- membro della CONVOL Conferenza Permanente dei Presidenti delle Organizzazioni 

Nazionali e Reti di Volontariato. 

2004-2010 Eletto, quale rappresentante per la provincia di Pordenone, nel Comitato Regionale del 
Volontariato, ricopre la carica di Vicepresidente. Contribuisce alla stesura di diversi documenti ed 
all’organizzazione di convegni e conferenze su temi riguardanti il mondo del volontariato regionale. 
E’ membro della Commissione Regionale delle politiche sociali presso l’Assessorato Regionale. 

 
2010 –2015  Viene eletto nel consiglio direttivo del Centro Servizi Volontariato del Friuli 
Venezia Giulia. Da maggio 2013 a dicembre 2016 ricopre la carica di Presidente. 
 
2013 – E’ socio fondatore della Fondazione Down Friuli Venezia Giulia Onlus nella quale 
ricopre la carica di Vicepresidente. 



 
2014 – Fonda l’associazione di Volontariato Guardia Costiera Ausiliaria Delta Tagliamento di 
cui ricopre la carica di Presidente. L'associazione ha lo scopo di promuovere, organizzare 
valorizzare le attività nautiche, la loro  sicurezza  e  la  salvaguardia  della  vita  che  vi  si  
svolge e di concorrere alla tutela del patrimonio naturale, culturale, storico, monumentale 
ed archeologico, riferiti all'ambiente marittimo e delle acque interne. 
 
2015 Su mandato dell’assemblea dei soci di CoorDown Onlus, riunitasi a Genova il 18 aprile 2015 
fonda l’Associazione Sportiva Dilettantistica SPORT21 ITALIA ONLUS di cui ricopre la carica 
di Presidente Nazionale. L’associazione è finalizzata alla promozione dello sport quale dinamico 
strumento per valorizzare lo sport integrato e le diverse abilità delle  persone con disabilità 
intellettiva e relazionale. 
 
 

2015 – Fonda l’AIASS Onlus Associazione Italiana Amministratori di Sostegno Solidali di cui 
ricopre la carica di Presidente Nazionale. L’associazione	è	costituita	esclusivamente	al	fine	di	fornire	
supporto,	 assistenza	 e	 formazione	 agli	 Amministratori	 di	 Sostegno	 che	 svolgono	 tale	 funzione	 non	
come	una	professione,	ma	come	un	“servizio”	nei	confronti	di	soggetti	deboli,	privi	in	tutto	o	in	parte	di	
autonomia. 
 
2016 – Fonda l’Associazione “Un sogno per la vita Onlus” un’associazione	di	genitori,	di	tutori	e	
di	 persone	 con	 sindrome	 di	 Down	 o	 Trisomia	 21	 con	 sede	 a	 Trieste.	 L’associazione	 è	 punto	 di	
riferimento	per	le	famiglie	della	provincia,	per	gli	operatori	socio-sanitari	e	per	tutti	coloro	che	sono	
interessati	alla	sindrome	di	Down.	E’	membro	del	Consiglio	direttivo	sin	dalla	sua	fondazione. 
 
 
FORMAZIONE SCOLASTICA 
1986   • Istituto Tecnico Commerciale "O. Mattiuzzi" Pordenone 
 Diploma di Ragioniere Perito Commerciale. 
 
 
CORSI E SEMINARI 
 
1991  • Dott. Feruglio - Seminario aziendale “ PNL - Comunicazione interpersonale” 
 
1991  • PSO Dott. Porri - Seminario aziendale “Progetti sviluppo organizzativo: il concetto di 
gruppo” 
 
1992    • Prof. Piantoni - Seminario aziendale “Mettersi nei panni degli altri” 
 
1999    • Helmut Rauch - Seminario aziendale “Guida all’ascolto attivo” 
 
2000 • CRI – Corso di Primo Soccorso 
 
2012   • Agenzia delle Entrate TRIESTE - “Tassazione degli enti non commerciali e delle Onlus” 

2014 • Csv – D.Lgs. 81/2008 Corso Sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro.  

LINGUE STRANIERE CONOSCIUTE 
Inglese (scolastico ) 
Francese (scolastico ) 
 
CONOSCENZE INFORMATICHE 
Ambiente Macintosh: Quark xPress, Photoshop, Illustrator, Indesign. 



Ambiente Windows:  Gestione reti Windows nt/ Novell, Works, Word, Excel, Power Point, 
Publisher, Acrobat, gestionali dedicati alla produzione ed amministrazione. 
 
PATENTI E ABILITAZIONI 
Patente di guida tipo B 
Patente nautica entro 12 miglia 
Licenza di esercizio Impianto Radioelettrico 
Certificato limitato di Radiotelefonista per navi 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI  
(Dal 1980 al 2000 presso la ditta GFP Grafica Foto Pubblicità azienda specializzata in 
comunicazione) 
 
1980-1986    • Assistente fotografo industriale 
1986-1996    • Responsabile ufficio acquisti - Responsabile sistemi informatici EDP - Gestione 
logistica 
1996 - 1998  • Responsabile ufficio commerciale  
1998 - 2009  • Agente di commercio (libero professionista) vendita comunicazione stampata  
2000 - 2008 • Agente di commercio presso SA.GE. Print Spa azienda grafica e cartotecnica. 
2005 - 2007 • Consulente Tecnico-Commerciale presso Seroid Srl azienda serigrafica. 
2008-2010   • Consulente marketing e comunicazione alle aziende (Supply Printed 
Communication)  
 
dal 2010      • Consulente Sociale e responsabile coordinamento attività presso l’Associazione San 
Pietro Apostolo Onlus, associazione di volontariato di secondo livello fondata da soci della BCC 
Pordenonese e che opera in 13 comuni della provincia di Pordenone in attività di trasporto sociale, 
animazione presso Case di Riposo e gestione sportelli informativi per gli Amministratori di 
Sostegno, attività  che coinvolgono oltre 350 volontari e 14 associazioni di volontariato. 
Grazie alle esperienze gestionali ed amministrative maturate in oltre 30 anni di attività nella 
gestione di enti di no-profit, svolge la sua attività di consulenza a favore di organizzazioni senza 
scopo di lucro per loro costituzione, revisione di statuti, organizzazione, gestione delle risorse,  
redazione progetti per partecipazione e bandi di finanziamento pubblici e privati.  
 
 
DOCENTE E RELATORE A CONVEGNI  
Relatore a numerosi convegni sia in Italia che all’estero (alcuni tra i più significativi e recenti): 
 
2014 Maggio - Su richiesta del CIMIC (Civil-Military Cooperation) del Multinational Battle 
Group West (MNBG-W) di KFOR di stanza in Kosovo, organizza e partecipa al seminario sulla 
sindrome di Down “Un salto nel futuro dentro la realtà” per affrontare il tema dell’integrazione	
scolastica e i possibili interventi di supporto alle famiglie di persone con disabilità nella città di 
Peja/Pec nelle repubblica del Kosovo.  
 
2016  Marzo – Teatro Sociale di Como. 
 “Linee Guida e modelli organizzativi in Italia alla luce della Convenzione ONU 
 
2016 Marzo - Palazzo delle Nazioni Unite, New York –  Giornata mondiale sindrome 
Down. Workshop "I MIEI AMICI, LA MIA COMUNITÀ" - I vantaggi di ambienti 
inclusivi per i bambini di oggi e gli adulti di domani. 
 
2016 Aprile Fondazione Crup - via Manin Udine 
“Il Welfare che cambia: il futuro dei servizi per la disabilità in Friuli Venezia Giulia" 
 



2016  Ottobre – Mazara del Vallo - Palazzo comunale 
Convegno “NOI CON VOI... NEL DOPO DI NOI”. Panorama legislativo e attuazione della legge 
n.112/2016 
 
2017 Gennaio – SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA – Scandicci (FI)  
Corso di formazione per giudici tutelari in tema di Amministrazione di Sostegno: “Un panorama 
attuativo in Italia della L. 6/2004”  
 
RICONOSCIMENTI 
In data 17 gennaio 2017, viene conferita dal Presidente della Repubblica l’onorificenza di 
Cavaliere dell’Ordine  “Al Merito della Repubblica Italiana”.  

 
Sergio Silvestre 

 


