
Cognome e nome  Giambattista Giovanni 

  
 

Luogo e data di nascita  Bologna, 29.12.1956 
 

Indirizzo di residenza  Via Giasca 8/A 22042 San Fermo della Battaglia (CO) 

Indirizzo di domicilio Via Giasca 8/A 22042 San Fermo della Battaglia (CO) 

Posta elettronica g.giambattista@tiscali.it 

Telefono fisso 031212445 Cellulare 3355475171 

 

Titoli di studio 

Diploma di ragioniere e perito commerciale 

 

Incarichi accademici e professionali 

Amministratore immobiliare per oltre 40 anni – ora in attesa di pensione 

 

Incarichi pastorali ed ecclesiali 

Membro del Consiglio Pastorale Vicariale Como Centro – coordinatore commissione territorio 

Membro della Consulta Diocesana delle aggregazioni laicali – Diocesi di Como – membro di 

giunta con delega alla famiglia 

Membro del Consiglio Pastorale Parrocchiale S.S. Annunciata Como 

Membro del Sinodo Diocesi di Como “Testimoni e annunciatori della Misericordia di Dio” – 

facilitatore circolo territoriale 2 

Con il coniuge, unitamente ad altra coppia e a un sacerdote, accompagnamento di un gruppo 

familiare parrocchiale di giovani sposi 

Con il coniuge, unitamente ad altra coppia e a un sacerdote, progettazione e accompagnamento dei 

fidanzati nel percorso di preparazione al matrimonio  
 

Aree di studio, di ricerca e di interesse 

La famiglia come soggetto politico di cittadinanza attiva nello svolgimento della carica di 

presidente del Forum delle Associazioni Familiari della Regione Lombardia – APS e 

vicepresidente del Forum Comasco Associazioni Familiari – APS di cui è stato tra i soci fondatori - 

Membro della Commissione del Forum Nazionale delle Associazioni Familiari sull’assegno unico 

universale   
 

Collaborazioni a quotidiani, periodici e riviste scientifiche 

 

 

Pubblicazioni con le EDB 

“Le parole della famiglia – percorso per coppie e gruppi di sposi” scritto con il coniuge Santina 

Spataro e Don Michele Aramini – pubblicato nella collana Spiritualità coniugale nell’anno 2013   

 

Pubblicazioni con altri editori (specificando titolo, luogo e anno di pubblicazione) 

mailto:g.giambattista@tiscali.it


“Le famiglie possono stare assieme? Tra auto aiuto e presenza sul territorio” in “Sostenere la 

famiglia fragile in tempi difficili” AA.VV. – Seminari di Primavera della Consulta Diocesana per 

le attività a favore dei minori e delle famiglie onlus – Genova – pubblicato da Associazione Padre 

Monti - Maggio 2012 
 

Altre annotazioni 

Sposo di Santina con 38 anni di nozze. Padre di due figlie, Marica e Noemi, rispettivamente di 34 e 

31 anni. Esperienze di affido familiare e presidente dell’Associazione Prom.eS.S.A. (Promozione e 

Sostegno Sensibilizzazione Affidi) di Como.     

 


