Prof. Dr. Lars Castellucci, SPD

Docente di management sostenibile, management dell'integrazione e
della diversity
Nato il 24 febbraio 1974 a Heidelberg; evangelico-luterano.
Diploma di maturità a Walldorf nel 1993; servizio civile nell'attuale Centro psichiatrico del
Nordbaden; dal 1995 al 2000 studio di scienze politiche, storia medioevale e moderna e diritto
pubblico presso l'Università Ruperto Carola di Heidelberg, magister artium; dal 1997 al 1998
studio all'estero presso la San Francisco State University (SFSU), California; nel 2008 dottorato e
conferimento del titolo Dr. phil. presso l'Università della Tecnica di Darmstadt.
A partire dall'aprile 2013 docente di management sostenibile, in particolare managment
dell'integrazione e della diversity presso l'Università dell'economia per il management (HdWM)
a Mannheim; dal 2001 al 2013 direttore del progetto per lo sviluppo regionale e la
partecipazione dei cittadini (IFOK); dal 2000 al 2004 docente a contratto presso l'università
delle scienze applicate della Federazione tedesca per l'amministrazione pubblica, sezione
amministrazione del lavoro, Mannheim; Dal 1993 al 2002 direttore del coro della chiesa
evangelica di Baiertal.
Membro delle seguenti associazioni senza scopo di lucro: Arbeiterwohlfahrt;
Beschäftigungsinitiative Wiesloch und Umgebung e. V. (BIWU); Bürgerstiftung Wiesloch;
Deutscher Alpenverein; Ehemalige der Friedrich-Ebert-Stiftung e. V.; Europa-Union
Deutschland; Fortschrittsforum; Freunde und Alumni der HdWM Mannheim e. V.; Gesellschaft
Freunde der Universität Heidelberg; GEW; Johann Philipp Bronner Verein; Kulturforum –
Südliche Bergstraße e. V.; Mehr Demokratie e. V.; Offene Jugendarbeit e. V.; Ökostadt RheinNeckar e. V.; Sozialdemokratische Gemeinschaft für Kommunalpolitik e. V.; Tierschutzverein
Wiesloch – Walldorf; Wieslocher Tafel e. V.; Wieslocher Weihnachtswunschaktion.
Nel 1991 aderisce al partito socialdemocratico tedesco, SPD; dal 1995 al 2001 presidente del
gruppo locale della SPD di Wiesloch; dal 1999 in poi membro del consiglio comunale di
Wiesloch; a partire dal 2001 presidente del Gruppo parlamentare della SPD; dal 2001 al 2009
presidente della circoscrizione della SPD della regione Rhein-Neckar; dal 2005 in poi
vicepresidente della SPD del Baden-Württemberg; nel 2009 prima candidatura al Deutscher
Bundestag nel collegio elettorale della regione Rhein-Neckar; dal 2009 al 2013 in poi consigliere
della circoscrizione regionale Rhein-Neckar e viceportavoce politico-sociale della SPD; dal 2013
membro del Bundestag.
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