
CURRICULUM VITAE DI VICTOR  MAGIAR 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 

Il sottoscritto Victor Magiar, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 

dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae corrispondono a verità: 

 

Nome e COGNOME Victor  MAGIAR 

Cittadinanza Italiana 

Nato  1 luglio  1957 

Residente  Roma,    Italia 

Telefono (+39) 347.519.4321 

E-mail magiar@cittalia.it 

Codice fiscale  

  

  

Titolo di studio • (1976) Maturità scientifica   

  

Attività 

professionali • (2015-2017) Fondazione Cittalia: responsabile per la comunicazione e l’editoria della Fondazione Cittalia, struttura dell’Associazione 

Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) dedicata agli studi, ricerche e progetti sui temi dell’asilo internazionale, dei diritti 

umani, dell’immigrazione, della cittadinanza, dell’inclusione sociale, delle politiche sociali, sociosanitarie ed urbane 

• (2003-2014) ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani): responsabile dei Dipartimenti per le Politiche Europee / Progetti 

Internazionali / Cooperazione e Relazioni Internazionali  

• (2002) Campagna Internazionale per la Cancellazione del Debito: coordinatore per l’Italia 

• (2000-2001) Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali: responsabile relazioni esterne ed istituzionali  

• (1998) Comune di Roma: Assessorato Relazioni Istituzionali e con l’Unione Europea: consulente 

• (1993-2001) Consigliere Comunale di Roma,  delegato del Sindaco 

� per le politiche di educazione alla pace e di solidarietà e di cooperazione internazionale, 

� per  le missioni e i progetti in Centro America, Balcani, Medio Oriente, 

� come rappresentante nel coordinamento degli “Enti Locali per la pace” 

� come curatore in Consiglio Comunale dei progetti e dei rapporti con L’Unione Europea 

• (1981-1982) Formatore in un corso sperimentale di riabilitazione disagiati psichici 

• (1977-1993) Imprenditore artigiano 

  

Altre attività  • (2006-2017) membro del Consiglio dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Assessore per la Cultura, per la Memoria e per i 

Rapporti con altre Minoranze 

• (1997-2014) membro del Consiglio della Comunità Ebraica di Roma 

• (2001–2004) membro del Consiglio Direttivo della Ong Movimondo 

• (1993-1995)  membro della Direzione Provinciale della CNA di Roma (Conf. Naz. Artigianato) 

• (1990) responsabile dell'ufficio italiano di "Shalom Achshav" (Pace Adesso) 

• (1988-1995) membro della Direzione Nazionale dell'ARCI 

• (1988-1994) membro della Direzione dell'Associazione “Arci - Nero e non solo” 

• (1988-1992) membro invitato della Direzione Nazionale dell'Associazione per la Pace 

• (1988-2007) membro fondatore del  Gruppo Martin Buber-Ebrei per la Pace 

  

Pubblicazioni • (2003) Autore del romanzo “E venne la notte” (Edizioni Giuntina 2003) 

• (1993) Coautore e curatore de "L' Italia e l'antisemitismo" (Edizioni Datanews - 1993) 

• (1993-2016) Collaboratore per il volume "La memoria al futuro" (a cura di N. Colombo; Ed. Nero non solo; 1993) 

•  pubblica su diverse riviste e quotidiani; collabora a diverse trasmissioni televisive tematiche (questioni internazionali, 

multi-cultura, immigrazione, razzismo) 

  

Con la presente autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” 

 

              Roma, 2 maggio 2017                        Firma    

 

 

Con la presente autorizzo Cittalia (Fondazione Anci ricerche) alla pubblicazione di tale documento in applicazione e ai fini dell’art. 14 D.lgs.   33/2013. 

 

                          Roma, 2 maggio 2017                                       Firma   

 
 

  


