
LISTA DI CANDIDATI CONSIGLIO COMUNALE

Nome e cognome Luogo e data di nascita
1 Luigi Rabuffi Piacenza, 18/12/1962

2 Sara Alberici Codogno (LO), 04/11/1985

3 Daniele Alessandrini Milano, 09/12/1953

4 Maria Laura Chiappa (detta Lalla) Piacenza, 01/05/1961

5 Franco Artese Crucoli (KR), 02/01/1960

6 Patrizia Chiappa (detta Patty) Piacenza, 06/04/1988

7 Davide Bastoni Piacenza, 22/03/1986

8 Laura Cortimiglia Piacenza, 29/06/1987

9 Emanuele Bazzoni Piacenza, 20/03/1968

10 Eliana Margoth Cruz Mojica (detta Eliana) Duitama (COLOMBIA), 08/09/1977

11 Daniele Bruzzone Genova, 01/07/1972

12 Alice Maria Dimaggio Codogno (LO), 16/07/1981

13 Giuseppe Carini Grosio (SO), 21/03/1958

14 Daniela Fanelli Piacenza, 17/06/1955

15 Enrico Alessandro Caruso Milano, 20/09/1970

16 Lara Granata Codogno (LO), 13/05/1982

17 Gianluca Del Manto Borgonovo V.T (PC), 02/07/1972

18 Martina Motta Piacenza, 05/04/1998

19 Carlo Devoti Ponte dell’Olio (PC), 14/05/1946

20 Nicoletta Parisi Milano, 14/08/1950

21 Fabio Gobbi Piacenza, 11/02/1961

22 Sara Ivanna Pellizzari Milano, 12/10/1978

23 Nikola Hristov Strumica (Macedonia Nord),
01/07/1998

24 Cecilia Scolari Castel San Giovanni (PC), 03/12/1971

25 Pietro Mazzolini Piacenza, 09/01/1970

26 Maia Lihuen Seri Piacenza, 01/07/1996

27 Ettore Pedretti Piacenza, 28/05/1949

28 Claudia Iris Tagliatti Zurigo (CH), 07/01/1977

29 Tommaso Sala Codogno (LO), 26/05/1987

30 Evelyn Uhunmwangho (detta Evelyn) Cremona, 24/11/1981

31 Giovanni Toscani Piacenza, 04/06/1964

32 Milvia Urbinati Rimini, 05/04/1960
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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  
V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LUIGI RABUFFI  
Indirizzo  Via Pietro da Noceto, 7 – 29121 Piacenza 

Telefono 

Cellulare 

 0523-795333 

320-9242732 

E-mail  luigi.rabuffi@gmail.com 

Nazionalità  ITALIANA 
Data di nascita  18/12/1962 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 

• Date (da – a) 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

• Date (da – a) 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

  

Da Giugno 2017 ad OGGI 
 

Comune di Piacenza 

 

 

Pubblica Amministrazione 

 

Incarico Politico 

 

Consigliere Comunale 

 

 

 

Da 09/03/1987 ad OGGI 
 

Amministrazione Provinciale di Piacenza – via Garibaldi, 50 - Piacenza 
 

 

Pubblica Amministrazione 

 

Tempo indeterminato 

 

Titolare Posizione Organizzativa U.O. Polizia Provinciale  
- Grado attuale: Commissario Maggiore di Polizia Provinciale (cat. giuridica D3). 
- Posizione Economica D4. 
- Vicecomandante del Corpo di Polizia Provinciale. 
- Responsabile del Nucleo di Polizia Amministrativa del Corpo di Polizia Provinciale di 

Piacenza  
  - Responsabile del Controllo di Gestione interno al Corpo 

- Titolare delle funzioni di coordinamento dell’attività dei Capi Nucleo. 
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• Date (da – a) 
  

Da Giugno 2012 al 31 Dicembre 2014 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

 Comune di Piacenza – viale Beverora, 56 - Piacenza 

• Tipo di azienda o settore 

 

 Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego 

 

 Assessore alla Città Sostenibile (Ambiente, Parchi Urbani, Verde, Partecipazione, 
Pendolarismo, Valorizzazione del Grande Fiume) 

• Principali mansioni e responsabilità  -  Amministratore Pubblico 
- Componente della Comunità del Parco del Trebbia  
- Componente del Comitato Esecutivo della Macroarea Nord Occidentale (Parchi del 

Ducato) 
   

 
     
 

• Date (da – a) 
 

  
Da Maggio 2006 ad Agosto 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

 Pensionato e Casa Protetta “Vittorio Emanuele II” – via Campagna, 154 - Piacenza 

• Tipo di azienda o settore 

 

 Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficienza (IPAB) 

• Tipo di impiego 

 

 Nomina in C.d.A. 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente del Consiglio di Amministrazione, titolare della delega al “Personale” e al “Bilancio” 
dell’Istituto. 

   
 

   
 

• Date (da – a) 
 

 da Maggio 1998 a Maggio 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

 Funzione Pubblica CGIL  di Piacenza – via XXIV Maggio, 18 - Piacenza 

• Tipo di azienda o settore 

 

 Organizzazione Sindacale di Categoria (Pubblico Impiego) 

• Tipo di impiego 

 

 Dirigente sindacale 

• Principali mansioni e responsabilità  - Componente del Comitato Direttivo Regionale FP-CGIL; 
- Componente del Comitato Direttivo della C.d.L.T. di Piacenza; 
- Componente del Comitato Direttivo della FP di Piacenza,  
- Membro di Segreteria della FP di Piacenza. 

 
   

   
   
  -  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

  
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

 

Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
• Date (da – a) 

  
 

Da 6 Maggio 2019 a 8 Maggio 2019 
Scuola Interregionale di Polizia locale: “Progetto per il rilancio del ruolo della 
Polizia Provinciale Emilia - Romagna” 

23 Aprile 2019 
Formazione PA online: “Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”. 

 
 

23 Aprile 2019 
Formazione PA online: “Etica e Legalità: la prevenzione della corruzione”. 
 
 

15 Aprile 2019 
Incontro formativo c/o Provincia di Piacenza: “Benessere Organizzativo”. 
 
 

11 Aprile 2019 
Conferenza c/o Provincia di Piacenza: “La cultura della Legalità nella P.A. Tra 
obblighi di trasparenza e diritto alla privacy”. 
 

8 Marzo 2019 
Giornata di studio c/o Sala Puerari di Cremona: “L'ordinamento professionale 
disciplinato dal CCNL 21.05.2018 con particolare riferimento all'area delle 
Posizioni Organizzative”. 
 

14 Febbraio 2019 
Cremona: Giornata di studio c/o Sala Puerari di Cremona: “La contrattazione 
decentrata, il fondo del salario accessorio e le nuove indennità introdotte dal 
CCNL 21.05.2018”.  

 
8 Marzo 2018 
Piacenza: REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679/UE IN MATERIA DI PROTEZIONE 
DEI DATI PERSONALI – Nuovi obblighi e adempimenti 

 
 

Dal 20 Dicembre 2017 al 08 Febbraio2018 
STUDIO R&D s.r.l. 

 

 
Corso di Formazione alla SALUTE E SICUREZZA PER DIRIGENTE/P.O. 

 
 
 

12 Gennaio 2017 
Piacenza: Corso di Formazione “FASE REALIZZATIVA DEI CONTRATTI PUBBLICI 
(LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)” 

 
 

 
 

• Date (da – a))  24 Giugno 2015 
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 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Piacenza: Giornata di Studio “OMISSIONE DI SOCCORSO E LA 
CENTRALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI, SERVIZI E LAVORI PER I 
COMUNI NON CAPOLUOGO DI PROVINCIA” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione professionale 

 
• Date (da – a)  20 Marzo 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Piacenza: Giornata di Studio “IL CORRETTO TRASPORTO DEI RIFIUTI” 

   
• Date (da – a)  25 Novembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Piacenza: Giornata di Studio “LE ATTIVITÀ INVESTIGATIVE DI POLIZIA 
AMBIENTALE” 

   
• Date (da – a)  4 – 11 – 18 – 25 Maggio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Piacenza: Corso: “I GUARDIANI DEL PARCO”  

   
• Date (da – a)  10 Marzo 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Bologna: Corso “LE SANZIONI AMMINISTRATIVE: strumenti e tecniche di 
accertamento, la redazione degli atti – mezzi di prova” 

  Evento formativo accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna 
   

• Date (da – a)  Dal 11 Ottobre 2010 al 15 Ottobre 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Bologna: International Summer School: “Ripensare il terrorismo: dalla repressione 
alla prevenzione: tecnologie, strategie militari, riordino degli assetti giuridici e 
riflessione autoidentitaria per un impegno interculturale e transnazionale di 
superamento del terrorismo” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo in collaborazione con Università di Bologna e Accademia Militare (32 
ore) 

   
• Date (da – a)  Dal 30 Agosto al 8 Ottobre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Bologna, Lodi, Piacenza, Voghera: Convegni, Sessioni di Studio, Seminari di 
aggiornamento in materia di Sicurezza Urbana e Nuovo Codice della Strada 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione professionale (32 ore) 

   
• Date (da – a)  Dal 23 Marzo al 5 Giugno 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Piacenza: “Sussidiarietà, governance e welfare” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Scuola di Sussidiarietà 

   
• Date (da – a)  Dal 6 Maggio al 3 Dicembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Rimini: “Organizzare e Dirigere la Polizia Locale – I° Modulo: La pianificazione 
strategica e la gestione efficace del Comando di Polizia Locale - II° Modulo: La 
percezione di sicurezza e la qualità della Polizia Locale - III° Modulo: 
L’organizzazione del lavoro ed il recupero di efficienza - IV° Modulo: La 
motivazione e lo sviluppo delle risorse umane”  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di specializzazione (64 ore) 

   
• Date (da – a)  12 Maggio 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Piacenza: “La cassetta dei nuovi attrezzi per il welfare regionale e territoriale. 
L’avvio dell’accreditamento per i servizi sociosanitari: governo del processo, 
criteri, procedure, standard 

• Date (da – a)  Dal 15 Febbraio al 1 Ottobre 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Piacenza: “La nuova disciplina del Personale (e altre norme) - Novità in materia 
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o formazione di Personale (e piano industriale della P.A.)” 
   

• Date (da – a)  20 Febbraio 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Parma: “Il cantiere per il nuovo welfare regionale e territoriale: le politiche 
sociali e sociosanitarie nel primo Piano regionale integrato e i percorsi formativi 
per la sua attuazione” – partecipazione al Gruppo di lavoro: “Qualità: 
accreditamento, rapporto con i fornitori” 

   
• Date (da – a)  7 Febbraio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Piacenza: “La nuova disciplina del Personale” 

   
• Date (da – a)  14 – 15 Settembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Arenzano: “Alta Formazione per i Comandanti di Polizia Locale” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario (16 ore) 

   
• Date (da – a)  Dal 23 Ottobre al 10 Novembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola d Polizia Locale di Modena: “Aggiornamento specialistico per Comandanti 
di Polizia Provinciale” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso specialistico (48 ore) 

   
• Date (da – a)  Dal 20 Settembre al 7 Dicembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fiorenzuola: Corso di aggiornamento di II° livello per “Responsabili Comandanti e 
Coordinatori di Comuni medio - piccoli” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione professionale (90 ore) 

   
• Date (da – a)  Da Anno 1989 a Settembre 2005   

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
2005: Giornata di studio: “La pubblicità sulle strade”2005: Giornata aggiornamento 
“D.Lgs. 22/97 – Obblighi, divieti e sanzioni” 

2005: Giornata studio per la “Polizia Locale” 

2004: Seminario: “La redazione degli atti amministrativi” (BOLOGNA) 

2004: Corso di aggiornamento: “Le sanzioni amministrative in materia ambientale” 

2004: Giornata di studio: “Tecniche di polizia giudiziaria” 

2004: Corso/Seminario: “Scrivere per farsi capire. Come garantire chiarezza e 
semplicità al linguaggio amministrativo” (BOLOGNA) 

2001: Incontro di studio sul “D.lgs 165/2001” 

2000: Incontro di studio: “Nuovo testo unico delle autonomie locali” 

1999: Partecipazione al Convegno: “La riforma delle Polizie Locali. Modelli e strategie 
per la sicurezza del cittadino” 

1999: Partecipazione al Convegno: “Dal collocamento alle politiche attive per il lavoro” 

1999: Corso: “L’applicazione del nuovo contratto nazionale di lavoro del personale 
dipendente da regioni ed enti locali” 

1997: Corso di formazione per “l’Utilizzo di apparecchi a generatore autonomo di 
corrente (elettrostorditore)” 

1996: Corso di “Primo e Pronto Soccorso” 

1996: Convegno “Tecniche di ingegneria naturalistica e naturalizzazione in ambito 
fluviale applicate alla gestione ittica e alla pesca” 

1995: Corso: “Word – Star” 

1995: Corso di aggiornamento professionale: “Normative ambientali” 

1994: Corso: “Servizi di Polizia Stradale” 

1993: Corso: “Lotus 1-2-3” 
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1990: Corso: “Informatica applicata alle procedure della Pubblica Amministrazione” 

1989: Corso: “Moduli d’introduzione all’informatica per gli uffici della Pubblica 
Amministrazione” 

 
   

• Date (da – a)  1976-1981 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Tecnico Agrario Statale “Raineri” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Perito Agrario 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA 

ALTRA LINGUA 

 ITALIANO 

INGLESE 

  
  

   
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Significative capacità e competenze relazionali acquisite durante le diverse 
esperienze professionali  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Significative capacità e competenze organizzative acquisite durante le diverse 
esperienze professionali  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Buone capacità e competenze tecniche acquisite durante le diverse esperienze 
professionali 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

  
Buone doti di scrittura 

   
 

PATENTE O PATENTI  Cat. A-B e Patente Nautica 
 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

  
Coniugato con Valeria, padre di 2 figli (Stefania ed Emanuele), amante degli animali e 
della natura.  
Credo fortemente nei principi di libertà, uguaglianza e giustizia. 
Considero la coerenza un valore assoluto. 
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Europass

Informazioni personali
Cognome Nome Sara Alberici

Indirizzo Via Giampaolo Maggi 28 - 29121, Piacenza, Italia
Telefono 329 7058399

E-mail sara_alberici@libero.it

Data di nascita 4 Novembre 1985, Codogno, LO

Esperienza professionale

Date Giugno 2021
Oggi

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile dormitorio – accoglienza maschile e struttura di co – abitazione (via Buffalari)
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo attività o settore 

Cooperativa Centro Sociale Papa Giovanni XXIII Onlus – Piacenza 

Società Cooperativa Sociale 

Date Gennaio 2016
Oggi

Lavoro o posizione ricoperti Progetto Un ponte sulla strada
Principali attività e responsabilità Formazione di gruppi di peer operator all’interno delle scuole con l’obiettivo di affiancarli alle equipe di 

educativa di strada
Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Comunità Il Gabbiano Onlus – Lodi 

Date Luglio 2018
Oggi

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatrice ed operatrice del progetto Operatore di Corridoio in collaborazione con il Pronto 
Soccorso di Piacenza
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Principali attività e responsabilità Coordinamento  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Tipo attività o settore 
 
 
 

Cooperativa Centro Sociale Papa Giovanni XXIII Onlus – Piacenza  
 
Società Cooperativa Sociale  

 

Date Settembre 2014 
Oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatrice ed educatrice professionale Progetto OpS – Operatori per Strada  
Principali attività e responsabilità Coordinamento Unità di Strada riduzione del danno tossicodipendenze e grave marginalità – Unità di 

Strada riduzione dei rischi giovani/mondo notturno e del divertimento; tavoli tecnici e politici con 
referenti Comune e Ausl Piacenza; partecipazione attiva al Coordinamento Regionale Unità di Strada 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Tipo attività o settore 
 
 
 

Cooperativa Centro Sociale Papa Giovanni XXIII Onlus – Piacenza  
 
Società Cooperativa Sociale  

 

Date Giugno 2018 
Oggi 

Lavoro o posizione ricoperti  Coordinatrice ed educatrice del progetto Operatore di Corridoio in collaborazione con il Pronto 
Soccorso di Piacenza 

Principali attività e responsabilità Turni notturni presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Piacenza con l’obiettivo di supportare il 
personale medico e infermieristico nella gestione dei pazienti che accedono per intossicazioni da alcol 
e/o sostanze, in particolar modo in età giovanile 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Centro Sociale Papa Giovanni XXIII Onlus – Piacenza  
 

Tipo attività o settore Società Cooperativa Sociale  

Date Gennaio 2015 
Oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Supporto al coordinamento del Centro diurno ‘Il Quadrifoglio’ 

Principali attività e responsabilità Educatrice e supporto al coordinamento della struttura a bassa soglia rivolta a persone che vivono in 
condizioni di estrema marginalità e/o povera. Servizi offerti: pasto, doccia, lavatrice, colloqui, 
possibilità di accompagnamenti ai servizi socio – sanitari del territorio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Centro Sociale Papa Giovanni XXIII Onlus – Piacenza  
 

Tipo attività o settore Società Cooperativa Sociale  

Date Giugno 2021 
Settembre 2022 

Lavoro o posizione ricoperti Progetto Fami Cover 



 

Pagina 3 / 11 - Curriculum vitae di 
 Alberici Sara  

 

 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Solco 

Tipo attività o settore  

Date Ottobre 2021 
Giugno 2022 

Lavoro o posizione ricoperti Progetto Hygge – educativa di strada 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo attività o settore  

Date Ottobre 2021 
Giugno 2022 

Lavoro o posizione ricoperti Educatrice domiciliare su nuclei famigliari monogenitoriali con minori 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Coop. Kairos 

Tipo attività o settore  

  

Date Giugno 2019 
Settembre 2019 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Unità di Offerta  
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Principali attività e responsabilità Responsabile di comunità terapeutico riabilitativa per persone con dipendenza da alcol e/o sostanze, 
anche in misura alternativa al carcere. Gestione e coordinamento struttura, Pei e percorsi ospiti, 
gestione e coordinamento equipe multidisciplinare (educatori, psicoterapeuta, psichiatra), gestione 
rapporti esterni con la rete istituzionale e non.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Comunità Il Gabbiano Onlus – Pieve Fissiraga (LO)

Tipo attività o settore Associazione Onlus

Date Ottobre 2018
Agosto 2019

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatrice progetto MAMI

Principali attività e responsabilità Milano che Accoglie Milano che Include, mediare, rimediare, riaccordarsi sulla soglia (Fondo Por) 
interventi di mediazione sociali volti a favorire percorsi di inclusione e di mediazione dei conflitti nel 
Municipio4

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo attività o settore

Date Gennaio 2018
Settembre 2019

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatrice Progetto Rogoredo

Principali attività e responsabilità interventi di prossimità all’interno del bosco di Rogoredo volti ad agganciare i consumatori attivi 
proponendo una disintossicazione immediata in collaborazione con lo SMI di Lambrate e un 
successivo passaggio in comunità come luogo di accoglienza.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo attività o settore

Date Settembre 2018
Dicembre 2019

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatrice progetto Inside
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Principali attività e responsabilità Interventi strutturati e innovativi per contrastare la grave emarginazione adulta senza dimora in Emilia 
Romagna 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Piacenza. Capofila Solco – Partner: Ass. La Ricerca, Ass. L’Arcobaleno, Fondazione 
Caritas e Ass. Ronda della Carità  

Tipo attività o settore Fondo europeo Pon Fse Fead 

Date Settembre 2018  
Dicembre 2019 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatrice progetto Inside 
Principali attività e responsabilità Interventi strutturati e innovativi per contrastare la grave emarginazione adulta senza dimora in Emilia 

Romagna (fondo europeo Pon Fse Fead). Coordinamento equipe, azioni previste (con particolare 
attenzione ai percorsi delle persone intercettate, in special modo le donne), gestione dei rapporti con 
la rete istituzionale e non, gestione e coordinamento acquisti di beni materiali destinati alla 
popolazione target.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Centro Sociale Papa Giovanni XXIII Onlus – Piacenza  
Tipo attività o settore Società Cooperativa Sociale  

Date Ottobre 2018 
Agosto 2019 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatrice progetto MAMI – Milano che accoglie, Milano che include (mediare, rimediare, 
riaccordarsi sulla soglia) 

Principali attività e responsabilità Coordinamento attività, operatori e rete del progetto: interventi di mediazione sociale volti a favorire 
percorsi di inclusione e mediazione dei conflitti nell’area del Municipio4 di Milano 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Comunità Il Gabbiano Onlus – Milano  

Tipo attività o settore Associazione Onlus  

Date Gennaio 2018 
Dicembre 2019 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatrice ed educatrice progetto Rogoredo 

Principali attività e responsabilità Interventi di prossimità all’interno del bosco di Rogoredo volti ad agganciare i consumatori attivi 
proponendo una disintossicazione immediata in collaborazione con lo SMI di Lambrate e un 
successivo passaggio in comunità come luogo di accoglienza 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Comunità Il Gabbiano Onlus – Milano  

Tipo attività o settore Associazione Onlus  

Date Aprile 2018 
Settembre 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Educatrice professionale 
Principali attività e responsabilità Attività educative/ludico – ricreative e risocializzanti  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Tipo attività o settore 

Comunità COD – Residenza di Montale  
 
Cooperativa Sociale Ancora – Piacenza  
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Date Giugno 2013 
Marzo 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Educatrice professionale presso comunità terapeutico – riabilitativa  

Principali attività e responsabilità Educatrice professionale in comunità terapeutico-riabilitativa per persone tossicodipendenti e alcolisti, 
anche in misure alternative al carcere. Case manager ospiti, stesura relazioni educative e Pei, 
conduzione gruppi educativi, creazione rete con Servizi (SerT, Cps, Uepe), referente area sanitaria. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Comunità Il Gabbiano Onlus – Pieve Fissiraga (LO) 
Tipo di attività o settore Associazione Onlus 

  

Date Ottobre 2013 
Settembre 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Educatrice professionale – Progetto Porta a Porta  
Principali attività e responsabilità Educatrice professionale per incontri e laboratori di prevenzione selettiva nelle scuole secondarie 

(area basso lodigiano) riguardanti il tema delle dipendenze. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Comunità Il Gabbiano Onlus – Lodi 

Tipo di attività o settore Associazione Onlus 

  
  

Date Maggio 2013 
Giugno 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Educatrice professionale 
Principali attività e responsabilità Interventi educativi domiciliari con minori in famiglie in situazione di disagio. Sostituzioni presso 

Centro di aggregazione giovanile 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Sociale L’Arco - Piacenza 

Tipo di attività o settore Cooperativa Sociale 
  
  

  

Date Aprile 2013 
Maggio 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Educatrice professionale 
Principali attività e responsabilità Attività educative-riabilitative, assistenziali e sanitarie con persone disabili psichici e relazionali in età 

adulta 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Socio Riabilitativo Residenziale Cà Torricelle (Cooperativa Ancora) – Piacenza 

Tipo di attività o settore Cooperativa Sociale 
  

  

Date Settembre 2007 
Maggio 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Operatrice del Progetto Maniglione Antipanico (Unità Mobile per la promozione dell’agio, sostegno e 
mantenimento delle condizioni psicofisiche della popolazione giovanile di Piacenza dedita all’uso di 
droghe e sostanze sintetiche dette "nuove droghe”). Progetto del Comune di Piacenza e Regione 
Emilia – Romagna, gestito dall’Ass. L.I.L.A. 

Principali attività e responsabilità Operatrice di Strada (uscite notturne e diurne, free party, allestimento chill – out, apertura drop – in 
Lila, gestione profilo social network, monitoraggio forum di consumatori, tavoli istituzionali e di 
coordinamento a Piacenza e in Regione E. R.). Operatrice del progetto “Bus della Notte”. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione L.I.L.A. (Lega Italiana per la Lotta contro l’Aids) – sede di Piacenza 
Tipo di attività o settore Onlus 
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Date Aprile 2007 
Maggio 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Centralino telefonico. 
Principali attività e responsabilità Operatrice di counselling telefonico e vis à vis sui temi di prevenzione, cura e diritti inerenti 

all’hiv/Aids. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione L.I.L.A. (Lega Italiana per la Lotta contro l’Aids) – sede di Piacenza 

Tipo di attività o settore Onlus 
  

  

Date Ottobre 2008 
Settembre 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Operatrice del Progetto di Unità di Strada per la prevenzione e la riduzione del danno legati alle 
sostanze stupefacenti nei luoghi del consumo per via endovenosa. Progetto del Comune di Piacenza 
e della Regione Emilia Romagna, gestito dall’Ass. L.I.L.A. 

Principali attività e responsabilità Operatrice di strada (uscite diurne, apertura drop – in Lila, tavoli istituzionali e di coordinamento a 
Piacenza e in Regione E. R.) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione L.I.L.A. (Lega Italiana per la Lotta contro l’Aids) – sede di Piacenza 
Tipo di attività o settore Onlus 

  
 

  

Date Agosto 2007 
Settembre 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Operatrice del Progetto di Unità di Strada per la prevenzione e tutela sanitaria e sociale delle persone 
inserite nel circuito della prostituzione nell’area urbana di Piacenza. Progetto del Comune di Piacenza 
e Regione Emilia-Romagna, gestito dall’Ass. L.I.L.A. 

Principali attività e responsabilità Operatrice di Strada (uscite notturne e diurne, accompagnamenti sociali e sanitari, apertura drop – in 
Lila, tavoli istituzionali e di coordinamento a Piacenza e in Regione E. R., colloqui per la fuoriuscita 
dalla tratta) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione L.I.L.A. (Lega Italiana per la Lotta contro l’Aids) – sede di Piacenza 
Tipo di attività o settore Onlus 

  

Date Agosto 2007 
Settembre 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Operatrice del Progetto “Invisibile” per le persone inserite nel circuito della prostituzione in-door della 
città: progetto del Comune di Piacenza – Regione Emilia-Romagna gestito dall’Ass. L.I.L.A., di 
Prevenzione, Riduzione del Danno e Lotta alla Tratta per le persone inserite nel circuito della 
prostituzione in-door della città. 

Principali attività e responsabilità Operatrice di Strada (gestione database, apertura drop – in Lila, tavoli istituzionali e di coordinamento 
a Piacenza e in Regione E. R. monitoraggio siti, forum, chat di locali night e clienti) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione L.I.L.A. (Lega Italiana per la Lotta contro l’Aids) – sede di Piacenza 
Tipo di attività o settore Onlus 

  

Date Settembre 2009 
Giugno 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Docente del modulo salute presso Tutor S.p.a. 
Principali attività e responsabilità Lezioni interattive a studenti dai 14 ai 19 anni su hiv/Aids, infezioni sessualmente trasmissibili, 

sostanze legali e non, contraccezione, gravidanza e interruzione volontaria di gravidanza. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione L.I.L.A. (Lega Italiana per la Lotta contro l’Aids) – sede di Piacenza 

Tipo di attività o settore Onlus 
  

Date 2000 
2007 
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Lavoro o posizione ricoperti Cameriera e/o barista 
Principali attività e responsabilità Servizio ai tavoli e al banco 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Birreria The Jail – Bar First – Ristorante La Volta del Vescovo (specializzati in cerimonie) – Ristorante 
Pizzeria La Siesta – Bar Derby 

Tipo di attività o settore Esercizi pubblici 
  

  

  

  

Date 2009 
2013  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea magistrale di secondo livello con tesi in Sociologia delle Migrazioni, dal titolo “Migranti 
irregolari e detenzione amministrativa: storie di vita di transessuali brasiliane”, votazione 104/110, 
relatore Prof. A. D. Colombo 
Nei mesi di Settembre e Ottobre 2012 ho svolto il tirocinio formativo presso Torre Muza, centro diurno 
e comunità residenziale per adulti in condizioni di grave disagio psico – sociale. (Cooperativa Piccola 
Città di Modena). 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Progettazione e gestione dell’intervento socio-educativo nel disagio sociale – curriculum 
prevenzione e cura del disagio nei contesti multiculturali 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 

  
  

Date Novembre 2012 
Marzo 2013  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Corso di formazione di base per educatori di strada e opinion leader di comunità; sulla gestione di 
gruppi e il conflitto; sul disagio nei bambini e adolescenti (bullismo, autolesionismo, abusi sessuali) 
presso le parrocchie di San Lazzaro e di Nostra Signora di Lourdes, Piacenza. 

  
  

Date Marzo 2012  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione. 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Gli aiuti finanziari attivi presso l’Unione Europea fino al 2013; i fondi 2013 – 2020; costruire un 
progetto europeo; scrivere il bilancio e il contenuto finanziario del progetto. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Master in Europrogettazione “Gate to Europe” a Bologna presso il Centro di Formazione in 
Europrogettazione di VIU (Venice International University). 

  
  

  

Date Maggio 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione. 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Corso di Primo Soccorso per operatori dedicati a strutture di accoglienza del Comune di Piacenza 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Comitato Provinciale di Piacenza della Croce Rossa Italiana. 

  
  

Date 2004 
2009  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea di Primo Livello in Scienze dell’Educazione, curriculum in educatore professionale nei servizi 
alla persona (Facoltà di Scienze della Formazione) con tesi in Metodologia del lavoro socio – 
educativo, dal titolo “L’intervento socio-educativo e il fenomeno della prostituzione. Legislazione ed 
esperienze”, votazione 107/110, relatore Prof. P.P. Triani. 
Durante il corso della Laurea Triennale ho effettuato il tirocinio presso l’Associazione L.I.L.A. sull’Unità 
di Strada per persone inserite nel circuito della prostituzione e presso il centro diurno “Il Quadrifoglio” 
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per persone senza fissa dimora, gestito da L.I.L.A., Caritas, Comune e Ser.T di Piacenza. (Novembre 
2006 – Giugno 2007). 
 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Pedagogia, Psicologia, Sociologia, Metodologia. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Universita’ Cattolica del Sacro Cuore – sede di Piacenza. 

  
  

Date 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato professionale di “animatore sociale” del sistema regionale delle qualifiche, di cui alla 
delibera di giunta regionale n- 936 del 17/05/04 (L’Acrobata Senza Rete – percorso formativo per gli 
operatori di strada della Lila). 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Formulazione interventi di prevenzione primaria, animazione sociale, animazione educativa. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ente di Formazione Tutor S.p.a. di Piacenza. 

  
  

  

Date 1999 
2004  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità linguistica (votazione 65/100). 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Inglese, Spagnolo, Francese, Italiano, Storia, Filosofia. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo classico ad indirizzo sperimentale linguistico - M. Gioia di Piacenza. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 

  
  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiana 
  

Altre lingue  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Spagnolo   Buono  Buono  Buono  Buono  Buono 

Inglese   Discreta  Discreta  Sufficiente  Sufficiente  Sufficiente 

Francese   Discreta  Discreta  Sufficiente  Sufficiente  Sufficiente 
 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali L'esperienza pregressa e attuale mi ha vista a contatto con un'utenza variegata e marginale. I contatti 
con persone tossicodipendenti, detenuti, senza fissa dimora, sex workers e giovani consumatori di 
sostanze, mi hanno permesso di sviluppare ottime capacità relazionali, anche nei casi in cui questa si 
dimostrava più complessa per motivi di lingua o per gli stati di alterazione delle persone.  
Un confronto positivo è stato anche nel rapporto con i colleghi, con la dirigenza e con i rappresentanti 
degli organi istituzionali di riferimento, con cui la relazione interpersonale si è prodotta spesso in un 
lavoro di équipe, basato sul confronto e sulla collaborazione. Insieme si sono scelte le linee d'indirizzo 
dei vari progetti di intervento sociale che implicavano, il più delle volte, la compresenza di diverse 
professionalità nella realizzazione degli interventi con l'utenza. 
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Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di suddivisione dei compiti in base alle competenze e alle qualità di ogni operatore. Ottime 
capacità nel costruire e lavorare in rete: ho spesso gestito la collaborazione con diversi Servizi, quali 
Asl, Comune, Regione, partecipando a tavoli istituzionali, coordinamenti ed incontri tecnici. Ho 
partecipato, a livello europeo, a scambi e progetti, in particolare con la Romania. Ho organizzato e 
mantenuto i contatti con gestori di locali, programmando interventi insieme a loro; collaborazione con 
associazioni quali Arcigay Piacenza al fine di lavorare nello specifico con la comunità lgbtq; 
collaborazione con sindacati, principalmente Cgil per supporto legislativo per le persone straniere. 

  

Capacità e competenze tecniche Conseguimento dell’ECDL (European Computer Driving Licence) nel 2005 presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza.  
Buona conoscenza di Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point e Outlook. 
Ottima conoscenza della rete e gestione di social network in ambito professionale. 

  

Capacità e competenze artistiche Interesse per la fotografia, la lettura e il cinema. 
  

Patente B – automunita  
  

Ulteriori informazioni 1994 – 2000 scout del gruppo Pc 4^ 
 
2005 – 2013 Formazioni, seminari e convegni riguardanti:  
la cura della vita emotiva nel lavoro educativo e sociale; 
animare l’educazione attraverso lettura e scrittura; 
mediazione penale e giustizia riparativa; 
hiv/Aids e infezioni sessualmente trasmissibili, sessualità, gravidanze, interruzioni volontarie di 
gravidanze, contraccezione; 
tossicodipendenze, ricadute, primo soccorso ed interventi di emergenza in contesti di free party, unità 
di strada nel loisir tra legale e illegale, differenze di genere e sostanze, nuovi comportamenti di 
consumo, nuove sostanze, riduzione dei rischi e del danno, legislazione sugli stupefacenti, rete 
europea del Safer Nightlife; coordinamento con i Servizi di Emergenza Urgenza; stranieri e sostanze; 
prostituzione visibile e invisibile; legislazione in tema di prostituzione, legislazione sanitaria 
sull’immigrazione irregolare; etnoantropologia; 
senza fissa dimora; 
disturbi psichiatrici nelle persone straniere e nelle persone che usano/abusano di sostanze; 
empowerment e advocacy; 
lgbt e hiv, sostanze, prostituzione e discriminazioni; 
lavoro di strada; 
gestione del conflitto tra adolescenti; bullismo; suicidio e autolesionismo. 
 
2009 viaggio in Brasile con il progetto Kamlalaf del Comune di Piacenza con l’Associazione Mlal 
(Movimento Laico America Latina) per la promozione della mondialità tra i giovani. Nello specifico 
sono venuta a contatto con progetti di riduzione del danno nella prostituzione locale di Rio de Janeiro 
e progetti di sostegno e di diritto allo studio con ragazzi/e di Olinda (Recife). 
 
2013 Volontaria del progetto “Sala d’attesa” dell’Associazione Oltre il Muro presso la Casa 
Circondariale di Piacenza. 
 
2013 – 2018 Formazioni, convegni e seminari riguardanti: 
 
Costruire reti sociali; 
Abitare la diversità: arte e cura, arte e benessere; 
Aver cura dell’organizzazione; 
Aver cura della salute degli ospiti; 
Summer School 2015: Canapa. Culture e pratiche di reglazione sociale e di limitazione dei rischi; 
B. A. O. N. P. S. (Be aware on night pleasure safety): una risposta europea alla diffusione delle nuove 
sostanze psicoattive; 
IV convention nazionale dei servizi di prossimità, bassa soglia e riduzione del danno; 
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Disturbi gravi di personalità: approccio alle skills training nel modello dialettico comportamentale e suo 
adattamento nei contesti residenziali e nei servizi per le dipendenze; 
La mindfullness come cornice di trattamento nell’applicazione della DBT nei contesti di SerT e 
Comunità; 
Summer School 2016: consumi di alcol negli approcci di riduzione del danno. Culture del bere, 
politiche pubbliche, interventi; 
Gestione di malori dovuti ad abuso di sostanze psicoattive in contesti di divertimento; 
Accogliere ospiti con doppia diagnosi: percorsi di sensibilizzazione; 
Dipendenze e gruppi: formazione multi equipe. 
 
2017 – 2018: 
Corso per esecutore BLSD laico (118 – Progetto Vita di Piacenza); 
Summer School 2017: Nuove Sostanze Psicoattive, gli stili e i setting di consumo, le politiche; 
Conferenza regionale sulle dipendenze patologiche; 
Gestione dei gruppi nei servizi residenziali per le dipendenze; 
Network italiano per la Riduzione del Danno.  
 
Da Aprile 2018 membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Comunità Il Gabbiano Onlus  

  

 
 
 
 

Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 



Daniele Alessandrini

29122, Piacenza

3338135724

danieleale53@yahoo.it

Marcata predisposizione nella
risoluzione di difficoltà in genere
(problema solving)
Buona capacità organizzativa

Buona conoscenza del settore
tributario

04.1978 - 06.2020 Funzionario direttivo
Agenzia delle entrate - Piacenza, Italia

Capo team e coordinatore in ambito accettativo e di riscossione delle
imposte e tasse

•

Diploma Liceale, Poi studi in giurisprudenza , VII liceo scientifico - Milano,
Mi

B1Inglese:

Intermedio

Profilo Professionale

Capacità E
Competenze

Esperienze
Lavorative E
Professionali

Istruzione E
Formazione

Competenze
Linguistiche



Curriculum Vitae

     Maria Laura Chiappa 

Luogo e data di nascita: Piacenza - 01\05\1961

Indirizzo: Piacenza, via San Bartolomeo 57- tel. 335\5349710

Titoli di studio: Diploma di Laurea in Giurisprudenza-votazione 110\110-Parma
   Diploma di maturità classica presso il Liceo M.Gioia di Piacenza 

Status lavorativo attuale : in pensione dal 01\01\02022

Esperienze professionali:

 dal 2002 al 2021  Asset Manager -quadro direttivo -alle dipendenze di Dovalue spa-società 
specializzata nella gestione per conto terzi di portafogli di posizioni creditizie ipotecarie e 
chirografarie, siano esse in bonis, ad incaglio o a sofferenza con sede di lavoro a Parma.

Dal 1989 al 2002 quadro direttivo presso Cassa di Risparmio di Parma E Piacenza  -settore 
legale e contenzioso  .Sede di lavoro Piacenza 

Dal 1987 al 1989 Impiegata presso la Banca Nazionale del Lavoro 

Competenze professionali

 Attività legali a supporto dei processi aziendali di recupero del credito a sofferenza. 

Tali attività implicano: 

a) gestire in totale autonomia il contenzioso attivo e passivo della Società e la tutela dei crediti
acquisiti o in gestione  da Banche mandanti ;

b) analisi delle specificità del singolo credito per impostare la gestione più adatta e utilizzare il
processo di gestione più efficace nelle diverse fasi di vita del credito.

c) negoziazione  diretta  per  la chiusura di  accordi  stragiudiziali  prima o durante le fasi  del
recupero, per una gestione ottimale dei costi\benefici per la Banca mandante 

d) valutazione dei profili giuridico/economici del debito dei clienti;
e) coordinamento e supporto dei legali esterni per il recupero del credito; 
f) esperienza di gestione di team di recupero crediti su specifici progetti 
g) conoscenza dei problemi del settore relativi sia alla valutazione dei portafogli da gestire sia

alle metodologie di recupero ed ai rischi 

 Attività connesse alle fasi di recupero del credito.

Tali attività comportano:

a) ottima conoscenza delle procedure esecutive e concorsuali e del diritto societario

1



b) attività specialistica per la gestione e valorizzazione delle garanzie immobiliari con capacità
di valutazione al fine di effettuare una gestione del credito integrata

c) attività di due diligence per la valutazione delle operazioni di  acquisizione o cessione di
portafogli NPL e controllo delle attività di recupero di portafogli affidati a terzi

Competenze tecniche

)a Buona conoscenza dei programmi Office Word, Excel e Power Point 
)b Buona conoscenza del Francese-inglese scolastico

Competenze personali

a) attitudine al problem solving, 
b) capacità nella gestione del lavoro di gruppo e nella percezione delle esigenze individuali,

sviluppate grazie all’esperienza pluriennale nel settore del volontariato 
c) indipendenza ed autonomia nel prendere decisioni e capacità di lavorare sotto stress
d) Buone capacità comunicative e capacità di parlare in pubblico sviluppate sia sul lavoro

nella gestione di corsi sia nel settore del volontariato (convegni e corsi frontali).
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CURRICULUM VITAE 
INFORMAZIONI PERSONALI 

Cognome e nome ARTESE Franco 
Data di nascita 02/01/1960 
Luogo di nascita CRUCOLI (KR) 
Residenza  Piacenza – Via Buttafuoco, 7 
Professione attuale In pensione dal 1/12/2021 
Qualifica professionale in attività Dirigente 
 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 
titolo di studio LAUREA IN GIURISPRUDENZA 
altri titoli di studio e professionali ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI AVVOCATO 
esperienze professionali 
(incarichi ricoperti 

1979- 1986 CAPO GESTIONE PRESSO AZIENDA 
AUTONOMA FERROVIE DELLO STATO 
1987- 1998 SEGRETARIO AMMINISTRATIVO - C1- 
MINISTERO DEL TESORO 
1998- 2004 FUNZIONARIO I.L. - C2 - PRESSO 
MINISTERO DEL LAVORO 
2005 - 2006 INPS SEDE DI CREMONA - 
RESPONSABILE AREA DIRIGENZIALE CONTABILITA' E 
FINANZA 
2006 - 2009 - DIRETTORE SEDE PROVINCIALE INPS 
DI CREMONA 
2009 - 2012 - DIRETTORE SEDE PROVINCIALE INPS 
DI PIACENZA 
2012 - 2014 - DIRETTORE SEDE PROVINCIALE INPS 
DI PARMA 
DAL 2015 –AL 2021 DIRETTORE SEDE PROVINCIALE 
INPS DI PIACENZA 

pubblicazioni SULLA RIVISTA IL FORO AMMINISTRATIVO - N° 
4/1993 - PUBBLICAZIONE "PUBBLICO IMPIEGO. 
PAGAMENTO E RIPETIZIONE DI INDEBITO 
 
coautore volume I RISCATTI AI FINI DELLA 
PENSIONE . ed. La Tribuna – Piacenza - 2019 
 

  
 

ALTRE LINGUE 

Lingua madre Italiano 
altre lingue Inglese 
livello di conoscenza Elementare 
capacità nell'uso delle tecnologie informatiche buona conoscenza degli strumenti di videoscrittura, 

calcolo , di comunicazione elettronica; di creazione 
siti web 
 
CREATORE SITO WEB: FRANCOARTESE.COM 
DEDICATO ALLA CULTURA CALABRESE 

 



CURRICULUM VITAE

Informazioni personali

Nome Patrizia Chiappa

Indirizzo Località Rallio, Frazione Montechiaro, Rivergaro, 29021

Telefono 389-5564028

e-mail patrizia.chiappa88@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 06/04/1988

Esperienza lavorativa

Date (da-a) Settembre 2021-Giugno 2022

Nome e indirizzo
datore di lavoro

I.O. Bobbio

Mansione Docente curricolare (scuola primaria)

Date (da-a) Settembre 2020-Giugno 2021

Nome e indirizzo
datore di lavoro

I.O. Bobbio

Mansione Docente curricolare (scuola primaria)

Date (da-a) Settembre 2019-Agosto 2020



Nome e indirizzo
datore di lavoro

Heraclea New Service Coop. Sociale

Mansione Educatrice Progetto Individualizzato

Date (da-a) Febbraio 2020- Marzo 2022

Nome e indirizzo
datore di lavoro

Piacenza in Blu Aps

Mansione Referente organizzazione attività

Date (da-a) Giugno 2021- Dicembre 2019

Nome e indirizzo
datore di lavoro

Oltre l’ autismo ONLUS

Mansione Referente organizzazione attività

Date (da-a) Settembre 2016- giugno 2018

Nome e indirizzo
datore di lavoro

Scuola dell’infanzia paritaria San Francesco (Castel San
Giovanni)

Mansione Docente di sostegno

Date (da-a) Settembre 2015-Giugno 2016

Nome e indirizzo
datore di lavoro

Famiglia privata

Mansione Educatrice progetto individualizzato

Date (da-a) Settembre 2012-Agosto 2015

Nome e indirizzo
datore di lavoro

Caffè Marconi di Borgonovo

Mansione Barista

Date (da-a) Settembre 2009-Maggio 2012

Nome e indirizzo
datore di lavoro

Elephant’s Head Pub- Londra

Mansione Barista



Formazione

Date Giugno 2022

Nome istituto di
formazione

Università degli studi di Modena e Reggio Emilia
Facoltà di Scienze dell’educazione

Qualifica conseguita Laurea Triennale
Educatore sociale e interculturale

Date (da-a) Aprile 2021

Nome istituto di
formazione

Università degli studi di Modena e Reggio Emilia
Facoltà di Scienze della Formazione Primaria

Qualifica conseguita Laurea Magistrale (108)
Insegnante scuola dell’infanzia e scuola primaria

Date (da-a) Settembre 2002-Maggio 2007

Nome istituto di
formazione

I.T.C. G.D. Romagnosi

Qualifica conseguita Diploma
Perito commerciale corrispondente in lingue estere (90/100)

Esperienze di
volontariato

Volontaria per Progetto Mondo Mlal (ong) in Perù e Bolivia
Volontaria presso il carcere giovanile di El Alto (Bolivia)
Volontaria centri educativi per bambini lavoratori a Lima

Allenatrice di pallavolo

Castellana Volley
River Volley 2001

Competenze
linguistiche

INGLESE
Livello B2

TEDESCO
Livello B1 (Zertifikat Deutsch ZD)

SPAGNOLO
Livello B2 ( Diploma de espanol nivel intermedio, Istituto
Cervantes, Milano)



Altre formazioni

Aprile 2022 (Brescia)

Team Teach

Team Teach è il modello d’intervento per la riduzione del rischio
in contesti educativi più diffuso in Inghilterra.
È, infatti, accreditato dal British Institute of Learning
Disabilities, è stato premiato dal Dipartimento dell’Educazione
e della Salute del Regno Unito per lo standard di formazione
ed è stato insignito del più alto livello di riconoscimento nel
Regno Unito, cioè un National Training Award, un premio
governativo assegnato a chi che dimostra risultati eccezionali
attraverso la formazione e lo sviluppo. Team Teach offre una
vasta gamma di tecniche di manipolazione positiva per la
riduzione del rischio negli ambienti di lavoro, aumentando la
consapevolezza e l’autocontrollo dello staff per fare in modo
che ci sia fiducia in loro. Queste tecniche vengono
costantemente valutate e migliorate affinché sia garantita
sempre la sicurezza.

Docente: Alastair Reid

Marzo 2022 (Firenze)

La gestione della sessualità nel Disturbo dello Spettro Autistico

Docente: Guido Leonti

Ottobre 2021

Fondi Europei 2021-2027 Quali opportunità per il Terzo
settore?

Docente Stefania Fossati
Anffas Nazionale

Gennaio 2021

PEP 3 Comprendere il funzionamento autistico, introduzione all
assessment strategico

Docente: Marilena Zacchini



Gennaio 2018

Autismo e comportamenti problema
Docente: Flavia Caretto

Aprile 2018

Scuola dell’infanzia steineriana “ La casa d’oro’, Fidenza

Maggio 2018

Autismi
Convegno internazionale
Centro studi Erickson

Settembre 2017

La qualità dell’inclusione scolastica
Centro studi Erickson

Aprile 2017

Libera mente- Mente libera. Saper fare, saper essere, saper
stare, La quotidianità al nido e alla casa dei bambini
Corso Fism

Aprile 2014

Corso informativo APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS
Docente: Paolo Moderato



Davide Bastoni 

Data di nascita: 22/03/1986  Nazionalità: Italiana  Sesso: Maschile  

(+39) 3332750644  dbastonidoc@gmail.com  

Via Enrico Mattei 16, 29020, Vigolzone, Italia  

10/07/2017 – ATTUALE – Piacenza, Italia 
MEDICO SPECIALISTA – AZIENDA USL DI PIACENZA 

Dirigente Medico presso l' Unità Operativa Complessa di Pronto Soccorso, O.B.I. e Medicina d’Urgenza

10/2014 – 02/2016 – Londra, Regno Unito 
MEDICO SPECIALISTA – ST GEORGES HOSPITAL NHS FOUNDATION 

percorso all'estero durante la specializzazione come Honorary Doctor. Attività svolte: - Rotazioni cliniche in
Rianimazione e Pronto Soccorso - Ricerca clinica (supervisor: Dr. Maurizio Cecconi)

08/2011 – 06/2013 – Parma, Italia 
MEDICO GENERICO – AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITÀ DI PARMA 

Medico frequentante presso l’U.O. di Medicina Interna e Lungodegenza Critica, Direttrice prof.ssa Tiziana
Meschi

07/2012 – 05/07/2017 – Parma, Italia 
SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA D'EMERGENZA-URGENZA – Università di Parma 

Tesi: Application of The Sepsis-3 Consensus Criteria in a Geriatric Acute Care Unit 

50/50 con lode e menzione d’onore  

10/2005 – 20/07/2011 – Parma, Italia 
LAUREA SPECIALISTICA IN MEDICINA E CHIRURGIA – Università di Parma 

Tesi: Hospital malnutrition, bed rest and nutritional support: study of urinary dietetic-metabolic pro le 

110/110 e lode  

09/2009 – 08/2010 – Heidelberg, Germania 
PROGRAMMA ERASMUS – Heidelberg Universitaet 

7 esami universitari del V anno di Medicina e Chirurgia conseguiti in tedesco. Studente frequentatore
presso l’ "European Pancreas Centre and Upper GI ward".

2000 – 2005 – Piacenza, Italia 
DIPLOMA LICEALE MAGISTRALE – Liceo delle Scienze Sociali "G.M. Colombini" 

100/100  

ESPERIENZA LAVORATIVA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE



Lingua madre:  ITALIANO

Altre lingue:  

COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA

Ascolto Lettura Produzione orale Interazione orale

INGLESE C1 C2 C1 C1 C1

FRANCESE B1 B2 B1 B1 A2

TEDESCO B1 B1 B1 B1 A2

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

2018 – ATTUALE 
Presidente di Arcigay Piacenza Lambda A.P.S. 

Piacenza 
Attività di volontariato per i diritti civili, lotta alle discriminazioni, promozione dell'educazione sessuale e
prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili.

Microsoft O ce  Social Network  Posta elettronica  Windows  Android  Utilizzo del broswer 

Prone positioning in patients treated with non-invasive ventilation for COVID-19
pneumonia in an Italian emergency department. 

Emerg Med J. 2020 Sep;37(9):565-566. doi: 10.1136/emermed-2020-209744. Epub 2020 

Abdominal Pain: A Real Challenge in Novel COVID-19 Infection 

Eur J Case Rep Intern Med. 2020 Mar 26;7(4):001632. 

Deep Vein Thrombosis and Pulmonary Embolism: Two Complications of COVID-19
Pneumonia? 

Eur J Case Rep Intern Med. 2020 Apr 8;7(5):001646. 

Piacenza calling. The survival strategy of an Italian Emergency Department 

Acta Biomed. 2020 Jun 4;91(3):e2020045. 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

ATTIVITÀ SOCIALI E POLITICHE 

COMPETENZE DIGITALI 

PUBBLICAZIONI 



From cardiac output to blood ow auto-regulation in shock 

Anaesthesiol Intensive Ther. 2015;47 Spec No:s56-62 

Can Lung US Help Critical Care Clinicians in the Early Diagnosis of Novel Coronavirus
(COVID-19) Pneumonia? 

Radiology. 2020 Jun;295(3):E6. 

What is the impact of the uid challenge technique on diagnosis of uid responsiveness? A
systematic review and meta-analysis 

Crit Care. 2017 Aug 4;21(1):207. 

A simple lung ultrasound protocol for the screening of COVID-19 pneumonia in the
emergency department. 

Intern Emerg Med. 2021 Aug;16(5):1297-1305. 

Application of The Sepsis-3 Consensus Criteria in a Geriatric Acute Care Unit: A Prospective
Study 

Clin Med. 2019 Mar 13;8(3):359. 

2016 – 2019 
ACLS, ATLS, PALS 

2017 
Ecocardiogra a Generale 

Certi cazione di competenza ecocardiogra ca di II livello fornita dalla Società Italiana di Ecogra a
Cardiovascolare (SIEC).

2017 
Ecogra a clinica 

Certi cazione di competenza ecogra ca addominale fornita dalla Società Italiana di Ultrasonogra a in
Medicina e Biologia (SIUMB).

2016 
Ecogra a in Emergenza-Urgenza 

Certi cazione di competenza ecogra ca nel dipartimento d'emergenza urgenza fornita dalla Società
Italiana di Medicina d'Emergenza-Urgenza (SIMEU).

CERTIFICAZIONI 



2018 – ATTUALE 
Docente di Ecocardiogra a per medici non cardiologi 

Docente nei corsi organizzati dalla Società Italiana di Medicina d'Emergenza-Urgenza (SIMEU) a Piacenza e
in Italia.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”. 

DOCENZA 





Sono Bazzoni Emanuele nato a Pc il 20/03/1968.  

Diplomato alle scuole profesionali sono entrato nel mondo del lavoro come responsabile di magazzino nel 

settore metalmecccanico, ruolo che ricopro tuttora; da 26 anni, come volontario,  

ricopro il ruolo di coordinatore vigilanza  guardie ittiche‐ambientale nell'associazione "ARCI PESCA FISA", 

inoltre da 2 anni anni a questa parte sono diventato volintario di Croce Rossa Italiana. Questa é la mia 

seconda esperienza politica dopo quella con PIACENZA IN COMUNE nelle precedenti elezioni del 2017. 



 

 

Eliana Margoth Cruz Mojica 
detta “Eliana” 
 
 
Chi sono 
 
Sono Italo-Colombiana, di formazione musicista, tradizione che si tramanda in famiglia da 4 
generazioni. Sono una migrante di prima generazione, arrivata in Italia nel 1998 e, per poter fare oggi 
ciò che amo, ho affrontato un non semplice percorso di immigrazione che mi ha visto fare lavori vari: 
in fabbrica, la cura degli anziani, volantinaggio, cameriera, barista, babysitter, addetta vendita, altri. 
Ho sperimentato in prima persona le difficoltà di non “avere voce” perché 
“straniero/extracomunitario/invisibile”. Sono diventata cittadina nel 2016. Per passione faccio 
l’insegnante (precario) e studio “Composizione” Mi sento una cittadina del mondo, ho vissuto in 
Colombia, Venezuela, Italia e Olanda e dal 2018 sono consapevolmente ritornata a vivere a Piacenza 
perché "è casa mia". Nella mia esperienza all’estero, ho imparato a conoscere e a rispettare culture e 
credi diversi. Attraverso la mia musica, ho sempre provato a dare voce alle cause dei più deboli: 
migranti, lavoratori precari, donne, minori, cultura della legalità, comunità LGBTQ+. Nel quotidiano 
mi impegno per unire le forze e cercare di raggiungere obiettivi utili alle persone che mi circondano 
e la comunità che mi ha accolto. 
 
 
Perché mi candido 
 
Perché Piacenza è diventata una città “non luogo” dove tutto è evidentemente sconnesso, dove non si 
trovano collegamenti fra le periferie e il centro città, a livello culturale, politico e sociale.  
 
 
Cosa voglio cambiare 
 
La nostra città ha un potenziale culturale non sfruttato, può e deve diventare meta culturale, artistica, 
ludica, turistica e accademica come altre importanti città Emiliane. 
 
 
Voglio contribuire e stimolare la costruzione di quel senso d’appartenenza che manca in coloro che 
come me non sono “nativi” piacentini, perché Piacenza può e deve crescere grazie al contributo di 
tutti.  
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Informazioni personali  
 

Cognome/Nome   Bruzzone Daniele 

Cittadinanza Italiana  
Data di nascita 01/07/1972   

Sesso M 

 

Esperienza lavorativa 
                                  
                                  

 
 
 

 

 

 
 
 
 01/02/2020 – 
 Professore Ordinario a tempo pieno 
 Settore scientifico-disciplinare: Pedagogia generale e sociale (M-PED/01) 
 
 Facoltà di Scienze della Formazione 
 Università Cattolica del Sacro Cuore 
 Largo Gemelli 1, 20123 Milano 

 

  01/11/2014-31/01/2020  
Professore Associato a tempo pieno 
 Settore scientifico-disciplinare: Pedagogia generale e sociale (M-PED/01) 

 
Facoltà di Scienze della Formazione 
Università Cattolica del Sacro Cuore 
Largo Gemelli 1, 20123 Milano 

 
 
 01/10/2001-30/10/2014 
 Ricercatore universitario a tempo indeterminato 
 Settore scientifico-disciplinare: Pedagogia generale e sociale (M-PED/01) 

 
Facoltà di Scienze della Formazione 
Università Cattolica del Sacro Cuore 
Largo Gemelli 1, 20123 Milano 

 

 

The picture can't be displayed.
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      Principali attività e responsabilità 

 
           
 
 
 
 

 
 
 

                Incarichi di docenza attuali  
 
 
 
 

          Incarichi di docenza pregressi 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Incarichi di docenza presso altre Facoltà 
o altri Atenei 

 
 
 
 
 
 
 
                                 

 
 
 
 
 

 

- Direttore del Centro Studi Contesti, Affetti e Relazioni Educative (CARE), Università 
Cattolica del S. Cuore 
- Co-coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Progettazione pedagogica nei servizi 
per minori, Università Cattolica del Sacro Cuore (sede di Piacenza) 
- Referente per le attività didattiche integrative della Facoltà di Scienze della formazione, 
Università Cattolica del Sacro Cuore (sedi di Milano-Brescia-Piacenza) 
- Membro del Collegio docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze della persona e della 
formazione, Università Cattolica del Sacro Cuore (sede di Milano) 

 
Ambiti di ricerca e terza missione:  
- temi di filosofia dell’educazione in chiave fenomenologico-esistenziale;  
- implicazioni pedagogiche dell’analisi esistenziale di Viktor E. Frankl;  
- pedagogia delle competenze emotive e relazionali nei contesti educativi e di cura. 

 
 

- Pedagogia generale e della comunicazione educativa (2019-in corso) 
- Pedagogia dell’adolescenza (2021-in corso) 
- Pedagogia della vita emotiva (2021-in corso) 

 
 Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione (e precedenti denominazioni):  

- Metodologia dell’animazione educativa (2001-2002) 
- Pedagogia sociale e interculturale (2002-2004) 
- Pedagogia generale e della comunicazione (2003-2005) 
- Pedagogia dei processi formativi (2005-2009) 
- Pedagogia delle relazioni educative (2009-2012) 
- Pedagogia degli adulti (2013-2014) 
- Pedagogia sociale (2013-2020) 

 
Corso di laurea magistrale in Progettazione pedagogica nei servizi per minori (e precedenti 
denominazioni):  
- Teoria della progettazione educativa (2004-2009) 
- Pedagogia dell’infanzia e dell’adolescenza (2009-2021) 
- Pedagogia dell’infanzia e del sistema integrato 0-6 (2021-2022) 
 
Corso di qualifica per Educatore Socio-Pedagogico (60 CFU) 
-  Pedagogia della relazione educativa (2019-2021) 
 
Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario (sede di Milano): 
- Pedagogia sociale (2002-2003) 
- Pedagogia dello sviluppo (2003-2004) 

 
- Facoltà di Economia e Giurisprudenza (Sede di Piacenza): Docente di Leadership e 
gestione delle persone (Master Geobank 2010-2011 e 2012-2013), Public speaking e 
comunicazione efficace (Master M-MINT 2011-2012), Tecniche di comunicazione (LT in 
Economia Aziendale 2018-2020) 
- Facoltà di Medicina e Chirurgia "A. Gemelli", Piccola Casa della Divina Provvidenza 
"Cottolengo" di Torino Docente di Attività educative connesse al cambiamento degli stili di 
vita, Corso di LM in Scienze Infermieristiche e Ostetriche, aa.aa. 2012-2014 
- Università degli Studi di Genova, Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario: 
Docente di Epistemologia e Didattica delle Scienze Umane, aa.aa. 2003-2008 
- Università degli Studi di Firenze: Docente presso la Scuola di Dottorato in Scienze 
dell'Educazione (2014)  
- Università Pontificia Salesiana: Docente presso la Scuola di Dottorato in Scienze 
dell'Educazione (2015) 

- Università di Milano-Bicocca: Docente nel Corso di Perfezionamento in "Pratiche di 
narrazione e scrittura nei contesti di cura, medico-sanitari ed educativi", aa.aa. 2014-2016 
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                                   Visiting professor     

 
 
 
 
 
 
 

 
                                    
 
                                    
 

 
                               
   

                                       Invited lecturer 
 
 
 
 
                             
 
 
 
 
 
                                
 
 
 

 
 

 
 
 

                           Altri incarichi pregressi 
                                    

 

   
 
 
                        

 

  
 
 
 
 

 

 
 - Docente invitato di Pedagogia generale, Pontificia Universitas Urbaniana (Roma), aa.aa. 
2001-2003 
 - Docente invitato nel Master universitario "Il disagio relazionale nella scuola: dal vuoto 
esistenziale alla ricerca di senso", Università Pontificia Salesiana (Roma), a.a. 2007-2008 
 - Docente invitato nel “Curso Superior de Especialización en Logoterapia e Intervención Psico-
Social”, Universidad de Comillas (Pamplona), a.a. 2010-2011 
- Docente invitato nella Especialização em Logoterapia e Saúde da Família, Universidade 
Estadual da Paraíba (Campina Grande), a.a. 2021-2022 
- Docente invitato nel Diplomado Internacional en Logoterapia Aplicada, Universidad 
Tecnológica Intercontinental (Asunción), a.a. 2021-2022 
- Docente invitato nel Corso di laurea in Medicina e chirurgia, Humanitas University (Milano), 
aa.aa. 2020-2022 
 
 
  
 Istituzioni universitarie: 

- UIC Universitat Internacional de Catalunya, Barcelona (2019) 
- NTNU Norwegian University of Science and Technology, Trondheim (2018) 
- Universidad Católica Argentina, Buenos Aires (2011) 
- Instituto Universitario Hospital Italiano, Buenos Aires (2010) 

 
 Istituzioni non accademiche: 
 - SMAEL Sociedad Mexicana de Análisis Existencial y Logoterapia, México City 
 - Academia de Salud Mental, Guatemala City  
 - SAPS Sociedad para el Avance de la Psicoterapia Centrada en el Sentido, Bogotà  
 - IECVF Instituto de Educação e Cultura Viktor Frankl, Ribeirao Preto  
 - ALVEF Associação de Logoterapia Viktor Emil Frankl, Curitiba  
 - Instituto Peruano de Logoterapia “Viktor Frankl”, Lima  
 - ALEA Formacion en Logoterapia y Analisis Existencial, Barcelona  
- Centro Psicoterapéutico Logos, Lima 
 - Fundación Argentina de Logoterapia, Buenos Aires  
 
 

- Coordinatore didattico e docente del Master universitario in “Relazioni e sentimenti nelle  
professioni educative e di cura”, Università Cattolica del Sacro Cuore (sede di Piacenza), 
aa.aa. 2004-2005, 2006-2007, 2008-2009 

- Coordinatore didattico e docente nell’ambito della convenzione tra l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore e il Gruppo bancario Cariparma-Crédit Agricole per lo sviluppo delle 
competenze manageriali, aa.aa. 2008-2017 
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Istruzione e formazione 
 

Date 

  
 
 
1997-2000 

Titolo della qualifica rilasciata  Baccalaureato in S. Teologia  
 Conseguito in data 15/03/2001 con votazione Summa cum laude 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 Filosofia scolastica, Teologia fondamentale, Sacra Scrittura, Storia della Chiesa, Teologia 
morale e bioetica, Dottrina sociale della Chiesa 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 Pontificia Universitas Urbaniana - Città del Vaticano (Roma) 

 
 

 

Date  1996-1999 

Titolo della qualifica rilasciata  Dottorato di ricerca in Pedagogia  
 Conseguito in data 15/02/2000 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 Sviluppo di competenze teoretiche e metodologiche nell’ambito della filosofia dell’educazione e 
della ricerca psico-pedagogica.  

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – Dipartimento di Pedagogia 

 

 

Date  1991-1995 

Titolo della qualifica rilasciata  Laurea in Filosofia  
 Conseguita in data 28/03/1996 con votazione 110/110 e lode e menzione di stampa 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 Storia della filosofia, Logica ed epistemologia, Letteratura italiana e latina, Storia e geografia,  
Psicologia, Antropologia, Pedagogia.  

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 Università degli Studi di Genova - Facoltà di Lettere e Filosofia  
 

Date  1986-1991 

Titolo della qualifica rilasciata  Maturità scientifica 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
 Letteratura italiana, Lingua e letteratura latina, Storia e Filosofia, Lingua e letteratura inglese, 
Matematica e fisica, Chimica, Geografia e Scienze naturali.  

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 
 Liceo scientifico legalmente riconosciuto “Sacra Famiglia” 
 Genova 
 

  

Date  1983-1991 

Titolo della qualifica rilasciata  Pianoforte principale – Compimento inferiore (V anno) 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
 Teoria e solfeggio, Storia della musica, Semiologia musicale, Canto gregoriano e polifonico,  
 Armonia e contrappunto, Tecnica e interpretazione della letteratura pianistica.  

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 Istituto Diocesano di Musica Sacra – Genova  
 Conservatorio di Musica “N. Paganini” – Genova  
 Conservatorio di Musica “G. Puccini” – La Spezia 
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Abilitazioni 

 

 

 

 

 

Capacità e competenze personali 

 
  

- Abilitazione all’insegnamento secondario (classi: A036 Filosofia e storia, A037 Filosofia 
e scienze umane) conseguita tramite Concorso Ordinario nell’anno 1999-2000 

- ASN Abilitazione Scientifica Nazionale, Settore Concorsuale 11/D1 Pedagogia e Storia 
della Pedagogia, Seconda Fascia, conseguita a 4/5 in data 20/12/2013  

- ASN Abilitazione Scientifica Nazionale, Settore Concorsuale 11/D1 Pedagogia e Storia 
della Pedagogia, Prima Fascia, conseguita all’unanimità in data 03/11/2017 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altre lingue 
Autovalutazione 

 

Inglese 
  Independent user 

Altre lingue 
Autovalutazione 

 

Spagnolo 
Proficient user 

Altre lingue 
Autovalutazione 

 
 

Capacità e competenze organizzative 
 

 
 
 
 

                      
           

                        Competenze informatiche 
 
 
                                    
 
                                    
                       
             
                                    

                                      Patente di guida 
 

 
 
 

                                    

Tedesco 
Basic user 
 
 

 Progettazione di percorsi formativi, conduzione e gestione delle attività d’aula. 
 Direzione scientifica e realizzazione di progetti di ricerca teoretica o empirico-qualitativa. 
Counselling di orientamento personale e professionale. 
 Team building e coordinamento dei gruppi di lavoro. 
 Supervisione di équipe e consulenza per la formazione. 
 Comunicazione, pubbliche relazioni e organizzazione eventi.   
  
 
 Padronanza dei principali software per la creazione di testi e presentazioni digitali e 
elaborazione immagini e files video. 
 Capacità di navigazione in rete mediante i principali motori di ricerca e conoscenza dei 
principali social media. 
 Utilizzo dei principali strumenti di comunicazione online e di alcune piattaforme per la 
didattica da remoto, in modalità sincrona e asincrona. 
 
 
 B 
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   Altri incarichi scientifici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              Attività editoriale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 

 
 
  

 
   

Premi e riconoscimenti 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
        Convegni e conferenze, attività di   
                     formazione e consulenza 
 
 
 
                     Pubblicazioni scientifiche 
 
 
 
 
 
 

 Membro del Consiglio Direttivo del Viktor Frankl Institute (Vienna) 
 Membro accreditato della International Association of Logotherapy and Existential Analysis  
Vice-Presidente dell'ALÆF - Associazione di Logoterapia e Analisi Esistenziale Frankliana 
(già Presidente dal 2012 al 2021) 
 Socio onorario della Asociación "Viktor Frankl" di Valencia 
 Socio onorario dell'ASIL - Asociación Iberoamericana de Logoterapia  
  
 Membro del Comitato Scientifico del Centro di Ricerca PERSONA - Fenomenologia e 
Scienze della Persona (Università San Raffaele, Milano) 
 Membro del Comitato Scientifico del Centro di Ricerca "FormaMentis" (Università di Verona) 
 
 Membro del Collegio dei Revisori dell'Agenzia Nazionale per la Valutazione dell'Università 
e della Ricerca (ANVUR) 
 
 Socio ordinario della Società Italiana di Pedagogia (SIPed) 
 Co-coordinatore del gruppo di ricerca SIPed sulla "Pedagogia delle professioni della salute 
e della cura" 
 
 Editor-in-chief della rivista "Encyclopaideia. Journal of Phenomenology and Education". 
 Condirettore della rivista “Ricerca di Senso” (2003-2019) 
Membro dei Comitati scientifici delle riviste: "Phenomenology and Mind", “Consultori Familiari
Oggi” e “Revista  Mexicana de Logoterapia”, “Nous. Boletin de Logoterapia y Analisis
Existencial”. 
 Referee per le riviste: “Pedagogia e Vita”, “La Famiglia”, “Pedagogia Oggi”, "MeTis", "Journal 
of Health Care Education in Practice", "Formazione Lavoro Persona", “Ricerche di Pedagogia 
e Didattica”.  
 
 Condirettore delle collane “Vita emotiva & formazione” e “Esistenzialismo & scienze umane” 
(edizioni FrancoAngeli). 
 Membro dei Comitati scientifici delle collane editoriali: "I Riflettori" (FrancoAngeli), 
"Fenomenologie" (Morcelliana), "Pratiche pedagogiche" (FrancoAngeli), "Principia 
educationis" (Aracne), “Processi educativi e scienze dell’educazione” / sezione “Educare nel
margine” (Guerini), "Filosofia dell'educazione" (Morcelliana), "Metodi e pratiche pedagogiche"
(Cortina), "Pedagogia generale e sociale" (Armando). 
  
 

- Premio Internazionale “Eliana Frauenfelder” (2019) per la monografia L’esercizio dei 
sensi. Fenomenologia ed estetica della relazione educativa. 

- Premio Italiano di Pedagogia (2015) per la monografia Farsi persona. Lo sguardo 
fenomenologico e l'enigma della formazione. 

- Menzione speciale del Presidente del Premio Internazionale di Filosofia e Pedagogia 
"Vito e Bruna Fazio-Allmayer" (2014) per la monografia Farsi persona. Lo sguardo 
fenomenologico e l'enigma della formazione. 

 
 
 cfr. ALLEGATO n. 1 
 
 
  
  
 cfr. ALLEGATO n. 2 
 
 

                                                                                  Piacenza, 01 gennaio 2022
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CV Daniele Bruzzone - ALLEGATO n. 1 
(Partecipazione a congressi e conferenze in qualità di relatore;  
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attività di formazione e consulenza presso enti e servizi) 
 
 
 
Keynote speaker in congressi e seminari internazionali: 
 

21-23/10/2021: “El cuidado que humaniza: responsabilidad y sentido” – XXV Jornadas-encuentro de la AESLO (Madrid, 
España) 
5-7/08/2021: “Acciones globales hacia el sentido” – V Congreso Internacional de Logoterapia y Tanatologia – modalidad 
virtual (Lima, Perù) 
21-25/06/2021: “Logoterapia, una existencia renovada” – 2° Congreso Internacional - modalidad virtual (Veracruz, 
México) 
18-19/06/2021: “A humanidade em busca de sentido” – Simpósio Internacional de Logoterapia – modo virtual (São 
Paulo, Brasil) 
4-5/06/2021: “Viviendo a la manera existencial” – II Conferencia Internacional Virtual de Logoterapia y Análisis 
Existencial (Bogotà, Colombia) 
28-30/05/2020: "Angustia, crisis y sentido. Herramientas en tiempos de pandemia" - Conferencia Internacional Virtual de 
Logoterapia y Análisis Existencial (Bogotà, Colombia) 
13-14/02/2020: Colloquio internazionale “Persona ed educazione: quali filosofie oggi per il personalismo” (Palermo, 
Italia) 
11/05/2019: "Educación y búsqueda de sentido" - II Jornada de Logoterapia (Valencia, España) 
1-3/04/2019: "Feeling Emotion Mood. Phenomenological and pedagogical perspectives" - 5° International Symposium on 
Phenomenological Research in Education (Berlin, Deutchland) 
6-7/10/2017: "Acompañamiento y dinamización de la esperanza" - XXI Jornadas-Encuentro de la AESLO (Salamanca, 
España) 
18-20/05/2017: "Conversaciones del sentido de la vida" - V Congreso Colombiano de Logoterapia (Bogotà, Colombia) 
4-5/11/2016: "Duelo y transiciones vitales" - VI Symposium del Observatorio del Duelo (Valencia, España) 
23-25/09/2016: "The Future of Logotherapy III" - International Congress of the International Association for Logotherapy 
and Existential Analysis (Wien, Österreich) 
4-5/06/2015: "El cuidado: Tarea de la Logoterapia" - VII Congreso Mexicano de Logoterapia / III Congreso 
Iberomericano de Logoterapia (México DF, México) 
27-30/05/2015: "Ordine del sentire e apertura al mondo" - XIII Convegno Internazionale della Max-Scheler-Gesellschaft 
(Verona, Italia) 
18-19/10/2014: "Comunicación, encuentro y sentido" - XVIII Jornadas-Encuentro de la AESLO (Madrid, España) 
9/08/2014: "Cierro, suelto y digo adiós" - Jornada Vivencial Internacional (Lima, Perù) 
16-18/05/2014: "The Future of Logotherapy II" - International Congress of the International Association for Logotherapy 
and Existential Analysis (Wien, Österreich) 
17-18/05/2013: "País invitado: Italia" - Jornadas SAPS de Logoterapia (Bogotà, Colombia) 
9-10/11/2012: "Duelo y sentido: significado y valor en la pérdida" - IV Symposium del Observatorio del Duelo (Valencia, 
España) 
20-21/10/2012: "Los valores y la promoción personal yt social" - XVI Jornadas-Encuentro de la AESLO (Madrid, España) 
25-27/08/2011: "El sentido como herramienta" - IV Congreso Latinoamericano de Logoterapia y Analisis Existencial 
(Buenos Aires, Argentina)   
16-17/06/2011: "Construir la esperanza, hoy" - V Congreso Mexicano de Logoterpia / II Congreso Iberoamericano de 
Logoterapia (México DF, México) 
5-6/11/2010: "Duelo y escuela: educar en el sentido ante la pérdida" - III Symposium (Valencia, España)  
9-10/10/2010: "Educazione: un atto d'amore" - EDU Incontro Pedagogico Europeo (Cadine, Italia) 

  17-18/09/2010: "Lo que has heredado de tus padres, conquístalo para poseerlo" - XXI Congreso Argentino de 
  Logoterapia (La Plata, Argentina) 

4/09/2009: “Educacion y sentido de vida” - X Seminario de Sentido de Vida (Bogotà, Colombia) 
5-6/06/2008: "La logoterapia es más que una terapia: hacia una propuesta educativa" - IV Congreso Mexicano de 
Logoterapia (México DF, México) 
26-28/10/2007: "Ri-cercatori di Senso" - Congresso internazionale (Roma, Italia) 



Pagina 11 / 20 - Curriculum vitae di 
 Bruzzone Daniele   

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.eu.int 
© Comunità europee, 2003    20051110 

 

22/06/2007: "L'università come comunità educativa. Il paradigma dell'educazione integrale" - Incontro europeo dei 
docenti universitari (Roma, Italia) 
20-21/10/2006: "La búsqueda de sentido en el siglo XXI" - X Jornadas-Encuentro de la AESLO (Burgos, España) 

  15-17/09/2005: "A un siglo del nacimiento de Viktor E. Frankl, a medio siglo de su presencia en la Argentina" – XVIII 
  Congreso Argentino de Logoterapia / I Encuentro Hispanoamericano de Logoterapia (Buenos Aires, Argentina) 
 
 
Relatore in convegni e seminari nazionali: 
 
- Seminario di studio “Prendersi cura degli insegnanti”, CEI Ufficio Nazionale per l’Educazione, la Scuola e l’Università, 
Roma 19 febbraio 2022 
- Webinar “Le nuove linee guida contro l’antisemitismo. Incontro per le scuole in preparazione al Giorno della Memoria”, 
Università Cattolica del Sacro Cuore, 19 gennaio 2022 (diretta social) 
- Webinar “Sfidare i tabù della cura. Percorsi di formazione emotiva dei professionisti”, Università Cattolica del Sacro 
Cuore, 16 dicembre 2021 (online) 
- Seminario “L’esperienza della bellezza. Educazione estetica e formazione dei minori”, Università Cattolica del Sacro 
Cuore, Piacenza 30 novembre 2021 
- Seminario “L’oggi che ci provoca: adulti e adolescenti a confronto” (FED Festival dell’educazione), Legnano 27 novembre 
2021 
- I Congresso Nazionale SIPeGeS: “Prospettive della pedagogia generale e sociale. Istanze epistemologiche e 
cambiamenti sociali”, 25-26 novembre 2021 
- Seminario “L’esistere di Piero Bertolini. Nel 90° anniversario della nascita”, Università degli Studi di Bologna, 29 ottobre 
2021 
- Congresso Nazionale SIPed: “La responsabilità della pedagogia nelle trasformazioni dei rapporti sociali”, 14-16 gennaio 
2021 (online) 
- Webinar “Nel soprassalto di ogni cosa. La supervisione pedagogica tra stimoli dissonanti, flussi emotivi e apprendimenti 
post pandemici”, Università Cattolica del Sacro Cuore, 30 aprile 2021 (online) 
- Webinar "Resistere in situazioni estreme: Primo Levi e Viktor Frankl testimoni della Shoah", Università Cattolica del Sacro 
Cuore, 28 gennaio 2021 (online) 
- Convegno "La lezione di Riccardo Massa: epistemologia, impegno sociale e professioni educative", Università di Milano-
Bicocca, 11 dicembre 2020 (online) 
- XXVII Congresso Nazionale SICP "Le future cure palliative 4.0", 12-14 novembre 2020 (online) 
- Seminario “Io ci metto l’anima. Dentro le buone relazioni di cura“, Azienda Unità Sanitaria Locale, Piacenza 11 febbraio 
2020 
- Convegno “#liberidiscegliere. I diritti dei bambini e degli adolescenti a 30 anni dalla Convenzione ONU”, Università 
Cattolica del S. Cuore, Piacenza 7 novembre 2019 
- Seminario "Stimmung: la parola, la cosa, la storia", Istituto Italiano di Studi Germanici, Roma, 6 giugno 2019  
- Convegno "Educatori e pedagogisti", Università degli Studi di Milano-Bicocca, 8 aprile 2019 
- Seminario "Religione, spiritualità e senso della vita. Giornata di studio in memoria del prof. Eugenio Fizzotti", Università 
Pontificia Salesiana, Roma, 9 marzo 2019 
- Seminario "Dispersione scolastica ed integrazione. Peer education: la grande risorsa dell'educazione tra pari", Università 
degli Studi, Mantova, 15 dicembre 2018 
- Seminario "We Care Education. Competenze socio-affettive, cognitive, etiche", Istituto Universitario SOPHIA, Loppiano 
(FI) 9 novembre 2018 
- Seminario "Ma sei matto?", Caleidoscopio Fest. I colori della mente, Lodi 10 ottobre 2018 
- Convegno "Siamo qui, siamo vivi!. La voce dei salvati dalla Shoah", Università Cattolica del S. Cuore, Piacenza 25 
gennaio 2018 
- Convegno "Cum cura...", Università Cattolica del S. Cuore, Piacenza 12 settembre 2017 
- Convegno "Scelte coraggiose. Emozioni e ragioni nell'assistenza al malato inguaribile", Collegio Alberoni, Piacenza 17 
giugno 2017 
- Seminario "L'identità dell'educatore e del formatore tra riconoscimento e narrazione", Università Cattolica del S. Cuore, 
Brescia 21 aprile 2017 
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- Seminario "Nonostante tutto dire sì alla vita: perché Auschwitz non ha ucciso la speranza", Università Cattolica del S. 
Cuore, Piacenza 25 gennaio 2017 
- Seminario "Dove memoria comincia... Oltre l'Hospice", Università Cattolica del S. Cuore, Piacenza 5 dicembre 2016 
- Convegno "Quando dire è dare forma. La parola che educa", Università Cattolica del S. Cuore, Piacenza 3 novembre 
2016 
- Conferenza "L'analisi esistenziale di Viktor Frankl", Università degli Studi di Verona, 19 maggio 2016 
- Seminario "Professione filosofo: quali prospettive occupazionali?", Università degli Studi di Genova, 7 aprile 2016 
- Seminario "Accompagnare le transizioni esistenziali al tempo della crisi: l'approccio di Viktor E. Frankl", Università degli 
Studi di Brescia, 4 aprile 2016 
- Seminario "Diritti umani e diritti dei pazienti", SUPSI Trevano, Canobbio 2 marzo 2016 
- Convegno "Espressioni di cura. Medicina narrativa in oncologia", Centro di Riferimento Oncologico, Aviano 26 febbraio 
2016 
- Summer School SIPed, Università degli Studi di Bergamo, 7-9 luglio 2016 
- Convegno "D'amore e ombra. Dimensioni latenti nell'educazione", Università Cattolica del S. Cuore, Piacenza 3 novembre 
2015 
- Seminario "Rigenerarsi nelle situazioni di crisi: percorsi di senso", Foyer dell'Auditorium BPL, Lodi 10 ottobre 2015 
- Seminario "Il senso della responsabilità. Sguardi diversi sul perdono", Auditorium BancaStato, Bellinzona 13 marzo 2015 
- Convegno "Trovare un senso nel tempo della crisi: temi e prospettive del counselling esistenziale", Auditorium "Il 
Samaritano", Piacenza 7 marzo 2015 
- Convegno "Diventare grandi al tempo di internet. Risorse e rischi degli adolescenti online e offline", Università Cattolica 
del S. Cuore, Piacenza 6 novembre 2014 
- Convegno "Ritrovarsi. Adolescenti e adulti tra vulnerabilità e risorse", Università Cattolica del S. Cuore, Piacenza 13 
ottobre 2014 
- Seminario "Ridiamoci su. L'umorismo come fonte di benessere psicofisico", Fondazione Maria Cosway, Lodi 11 ottobre 
2014 
- Giornata di Studio "L'esperienza di cura educativa in Salute Mentale", Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2 aprile 
2014 
- Seminario "L'esperienza della sofferenza", Scuola di Riabilitazione Fenomenologica, Padova 13 aprile 2013 
- Conferenza "La vita emotiva come risorsa nella relazione educativa e di cura. Lo sguardo fenomenologico", Università 
degli Studi di Cagliari, 4 dicembre 2013 
- Convegno "L'umorismo come risorsa per la vita", Università Cattolica del S. Cuore, Piacenza 25 novembre 2013 
- Convegno nazionale "Dal morir dal ridere al ridere per non morire", Università Pontificia Salesiana, Roma 4 maggio 2013 
- Convegno nazionale "Sofferenza e riprogettazione esistenziale: il contributo dell'educazione", Università Cattolica del S. 
Cuore, Brescia 22 aprile 2013 
- Conferenza "La felicità ai tempi della crisi: come coltivarla in noi e nei nostri figli", Auditorium della Fondazione, Piacenza 
9 aprile 2013 
- Seminario "Pedagogia del dialogo e relazione d'aiuto", Palazzo Ducale, Genova 23 marzo 2013 
- Seminario "Aver cura di sé per aver cura degli altri", Palazzo Schuster, Milano 9 marzo 2013 
- Convegno "Il futuro ricordato: impegno etico e progettualità educativa", Università degli Studi di Bologna, 15-16 novembre 
2012 
- Convegno nazionale "Dire sì alla vita nonostante tutto. Sofferenza e trauma come opportunità di crescita", Università 
Pontificia Salesiana, Roma 16 giugno 2012 
- Convegno Nazionale SIPed "Progetto generazioni. Bambini e Anziani: due stagioni della vita a confronto", Università degli 
Studi di Firenze, 3-5 maggio 2012 
- Convegno "Genitori comunque. Papà detenuti e diritti dei bambini", Università Cattolica del S. Cuore, Piacenza 12 
dicembre 2011 
- Convegno "Il territorio ospitale: anonimato, pregiudizi, prossimità", Cinema Teatro Wagner, Milano 25 maggio 2011 
- Convegno "Animare l'educazione", Università Cattolica del S. Cuore, Piacenza 17-18 ottobre 2011 
- Conferenza "Il giardino delle emozioni: come coltivare l'intelligenza emotiva", Centro Infanzia Marco Polo, Piacenza 5 
marzo 2011 
- Conferenza "La vita tra senso e non senso: i giovani e la sfida educativa", Opera Don Calabria, Verona 19 febbraio 2011 
- V Simposio Scientifico Pedagogia e Didattica della Scrittura "Scrittura e professioni di cura", Anghiari 14-15 maggio 2010 
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- Seminario "Fenomenologia della vita emotiva ed etica della cura", Università Vita-Salute San Raffaele, Milano 12 maggio 
2010  
- Convegno "Il disagio giovanile tra vuoto esistenziale e ricerca di senso", Università Cattolica del S. Cuore, Piacenza 5 
marzo 2010 
- Conferenza "La vita come compito", Centro Culturale Veritas, Trieste 3 febbraio 2010 
- Seminario "Avere a cuore l'infanzia e l'adolescenza. Competenze professionali per una comunità educante", Università 
Cattolica del S. Cuore, Piacenza 7 maggio 2009 
- Convegno "Nel tempo della fragilità e dell'incertezza. Sguardi e prospettive tra comunità e servizi", Centro Internazionale 
Loris Malaguzzi, Reggio Emilia 20 novembre 2008 
- IV Convegno Nazionale della Società Italiana di Counseling Filosofico, Istituto Rebaudengo, Torino 20 settembre 2008 
- Convegno "Dare un senso alla vita. Libertà e responsabilità", Comunità Ebraica, Torino 21-22 gennaio 2008 
- Seminario "Il mondo emotivo dell'infanzia: rispondere al disagio nascosto", Università Cattolica del S. Cuore, Piacenza 18 
aprile 2008 
- Seminario "Vissuti di cura. Dare ascolto al sentire nei servizi alla persona", Università Cattolica del S. Cuore, Piacenza 16 
novembre 2007 
- Conferenza "Educare l'intelligenza emotiva. L'ascolto che fa diventare grandi", Comune di Carpaneto (PC), 15 marzo 
2007 
- Seminario "Adulti in ricerca... I risultati a confronto", Auditorium Centro Studi Cariparma, Piacenza 13 gennaio 2007 
- Convegno Nazionale ACP "La promozione del cambiamento: il contributo dell'approccio centrato sulla persona", Centro 
Congressi Spendid Hotel La Torre, Palermo 3-4 novembre 2007 
- Convegno "Relazioni e sentimenti nella professione infermieristica", Auditorium Centro Studi Cariparma, Piacenza 9-10 
ottobre 2006 
- Convegno nazionale "La sfida del significato. Viktor E. Frankl a 100 anni dalla nascita", Università Pontificia Salesiana, 
Roma 23 aprile 2005 
- Conferenza "Stare tra i volti: dis-allontanare l'altro per approssimarlo", Diocesi di Milano - Decanato di Varese, 11 
dicembre 2004 
- Convegno "L'adolescente in ospedale", Università Cattolica del S. Cuore, Piacenza 3 dicembre 2004 
- Seminario "Significato dell'amore e amore del significato", Auditorium ENAIP-Lombardia, Mantova 26 novembre 2004 
- Convegno "Uomini e donne alla ricerca di un significato. Un Consultorio al servizio della città", Sala degli Stemmi, 
Mantova 8 maggio 2004 
- Seminario "Le sfide dell'immigrazione. Gli interventi sociali, culturali, educativi per la costruzione di una comunità solidale", 
Università Cattolica del S. Cuore, Piacenza 24 marzo 2004 
 
 
Consulente e formatore presso i seguenti enti: 
 
FICT Federazione Italiana delle Comunità terapeutiche, Roma - Istituto Nazionale Tumori, Milano - Centro di Riferimento Oncologico, 
Aviano - Ente Ospedaliero Cantonale, Lugano - Azienda Ospedaliera Ospedale Maggiore, Crema - Azienda USL Valle d'Aosta, Aosta - 
Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, Biella - Azienda Ospedaliera "Istituti Ospitalieri", Cremona - Hospice "La Casa di Iris", Piacenza 
- Hospice di Borgonovo Val Tidone, Piacenza - Hospice Fondazione Benefattori Cremaschi onlus, Crema - Hospice "Madonna 
dell'Uliveto", Albinea (RE) - Centro Studi Professioni Sanitarie, Torino - Associazione Medici Cattolici Italiani, Milano - Istituto Vismara-
De Petris onlus, Crema - ISFOL Ministero del Lavoro, Roma - IAL Emilia Romagna, Piacenza - Gruppo Bancario Cariparma Crédit 
Agricole, Parma/Piacenza - Forpin/Confindustria, Piacenza - Cesvip, Piacenza - Irecoop, Piacenza - Polizia di Stato, Piacenza - Istituto 
Penitenziario S. Vittore, Milano - Casa Circondariale di Piacenza - Coop. Unicoop, Piacenza - Coop. Inacqua, Piacenza - Coop. L'arco, 
Piacenza - Coop. Pinocchio, Brescia - Coop. Arcobaleno, Trento - Casa del Sole, Mantova - Ass. La Ricerca, Piacenza - Coop. Casa S. 
Chiara, Bologna - ASP Osea, Reggio Emilia - Centro Italiano Femminile, Cremona - Comune di Castrezzato (BS) - Comune di Ospitaletto 
(BS) - SVEP Centro Servizi per il Volontariato, Piacenza - Centro Servizi per il Volontariato "Dar Voce", Reggio Emilia - Coop. Creativ, 
Reggio Emilia - Osservatorio sulle Famiglie, Comune di Reggio Emilia - CEI, Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile e Ufficio 
Nazionale per l'Educazione, la Scuola e l'Università, Roma - Ufficio IRC di Piacenza, Cremona, Vicenza - Consultorio "La Casa", 
Piacenza - Centro "Incontriamoci", Piacenza - Conservatorio di Musica "G. Nicolini", Piacenza - Teatro Gioco Vita, Piacenza - Collegio 
Morigi, Piacenza - Servizi educativi, Unione Terre D'Argine - Servizi Sociali del Comune di Bologna - Coordinamento Pedagogico 
Provinciale di Piacenza – FISM Treviso, Parma, Correggio, Guastalla. 
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Ricercatore in progetti di ricerca finanziati: 
 
IRRE Emilia Romagna - MIUR: "Gli standard nell'educazione degli adulti". La produzione di standard per l'educazione degli adulti della 
Regione Emilia Romagna. Dir. scient. L. Guasti. Esito: Report di ricerca, 2002. 
 
SVEP Centro di Servizio per il Volontariato di Piacenza - Associazione "La Ricerca" - P.A.Ce. - Piccoli al centro - AGE Fiorenzuola e 
Carpaneto - Università Cattolica del S. Cuore: "Adulti in ricerca" - Ricerca esplorativa sulla rappresentazione dell'adolescenza e della 
relazione educativa nel mondo adulto. Dir. scient. P. Triani e P. Rizzi. Esito: Report di ricerca, 2006. 
 
SVEP Centro di Servizio per il Volontariato di Piacenza - Dalla parte dei bambini - Amici della Casa del Fanciullo - Piccolo mondo - 
Istituto La Casa - Università Cattolica del S. Cuore: Progetto sociale 2008 "Storie di accoglienza, storie di vita: crescere nelle famiglie 
affiatare e nelle comunità". Dir. scient. P. Triani. Esito: Report di ricerca, 2010. 
 
Comune di Reggio Emilia, Osservatorio sulle famiglie - ASP Osea - Ospedale ASMN - AUSL di Reggio Emilia - CPS - Emaus - Dimora 
d'Abramo: "Ripartire dall'esperienza". Ricerca-formazione sull'apprendimento esperienziale nel lavoro sociale. Dir. scient. V. Iori. Esito: 
monografia, 2010. 
 
SVEP Centro Servizi per il Volontariato di Piacenza - Oltre il Muro - Amnesty International - Carmen Cammi Volontari per la Caritas - 
Dalla parte dei bambini - Conferenza Regionale Volontariato e Giustizia - Università Cattolica del S. Cuore: Progetto sociale 2010 
"Genitori comunque. Padri detenuti e diritti dei bambini". Dir. scient. V. Iori. Esito: monografia, 2012.  
 
Regione Emilia Romagna: “Resilienza 3.0. Una comunità di pratiche per lo sviluppo dell’autostima (individuo), dell’integrazione (gruppo) 
e della partecipazione (collettività) dei differenti giovani. Analisi di contesto, esperienze nel settore e obiettivi”. Progetto a valenza 
regionale in collaborazione con partner di diverse provincie dell'Emilia Romagna (Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ravenna, 
Forlì-Cesena). Esito: report di ricerca, 2018. 
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CV Daniele Bruzzone - ALLEGATO n. 2  
(Elenco completo delle pubblicazioni)  
 
 
 
Monografie 
 
1. Autotrascendenza e formazione. Esperienza esistenziale, prospettive pedagogiche e sollecitazioni educative 
nel pensiero di Viktor E. Frankl, Vita e Pensiero, Milano, 2001 
2. Ricerca di senso e cura dell’esistenza. Il contributo di Viktor E. Frankl a una pedagogia fenomenologico-
esistenziale, Erickson, Trento, 2007 
3. Carl Rogers. La relazione efficace nella psicoterapia e nel lavoro educativo, Carocci, Roma, 2007 
4. Pedagogia de las Alturas. Logoterapia y educación, LAG, México, 2008 
5. (con V. Iori, A. Augelli, E. Musi), Ripartire dall’esperienza. Direzioni di senso per il lavoro sociale, “Strumenti” 
n. 15, FrancoAngeli, Milano, 2010 
6. Afinar la conciencia. Búsqueda de sentido y educación a partir de Viktor E. Frankl, San Pablo, Buenos Aires, 
2011 
7. (con V. Iori, A. Augelli, E. Musi), Genitori comunque. Padri detenuti e diritti dei bambini, FrancoAngeli, 2012 
8. Viktor Frankl. Fondamenti psico-pedagogici dell’analisi esistenziale, Carocci, Roma, 2012 
9. Farsi persona. Lo sguardo fenomenologico e l'enigma della formazione, FrancoAngeli, Milano, 2012 
10. Hacerse persona. Un enfoque fenomenológico, LAG, México, 2015 
11. L'esercizio dei sensi. Fenomenologia ed estetica della relazione educativa, FrancoAngeli, Milano, 2016 
12. La vita emotiva, Morcelliana Scholé, Brescia, 2022 
 
 
Curatele 
 
1. (con M.F. Porcella), La formazione alla santità nella Chiesa genovese dell’Ottocento. Il contributo di Giuseppe 
Frassinetti, LAS, Roma, 2004 
2. (con Elisabetta Musi), Vissuti di cura. Competenze emotive e formazione nelle professioni sanitarie, Guerini, 
Milano, 2007 
3. (con Vanna Iori), Le ombre dell'educazione. Ambivalenze, impliciti, paradossi, FrancoAngeli, Milano, 2015 
4. (con E. Musi), Aver cura dell’esistenza. Studi in onore di Vanna Iori, FrancoAngeli, Milano, 2020. 
5. (con L. Zannini), Sfidare i tabù della cura. Percorsi di formazione emotiva dei professionisti, FrancoAngeli, 
Milano, 2021. 
 
 
Traduzioni e curatele  
 
1. V.E. Frankl, La sfida del significato, a cura di D. Bruzzone e E. Fizzotti, Erickson, Trento, 2005 
2. O.F. Bollnow, Le tonalità emotive, a cura di D. Bruzzone, Vita e Pensiero, Milano, 2009 
3. W. Brezinka, Capacità. Analisi e valutazione di un fine educativo, Vita e Pensiero, Milano, 2013 
4. V.E. Frankl, L'uomo incondizionato. Lezioni metacliniche, a cura di D. Bruzzone, FrancoAngeli, Milano, 2021  
 
 
Saggi in volume 
 
1. Il dialogo, in L. Guasti (a cura di), Insegnamento e apprendimento. Saggi sul metodo, Vita e Pensiero, Milano, 
2002, pp. 239-294 
2. Dal desiderio al metodo: verso una pedagogia dello spirito, in D. Bruzzone, M.F. Porcella (a cura di), La 
formazione alla santità nella Chiesa genovese dell’Ottocento. Il contributo di Giuseppe Frassinetti, LAS, Roma, 
2004, pp. 393-399 
3. Progettazione esistenziale e responsabilità educativa. Implicazioni pedagogiche nella logoterapia, in E. 
Fizzotti (a cura di), Nuovi orizzonti di ben-essere esistenziale. Il contributo della logoterapia di V.E. Frankl, LAS, 
Roma, 2005, pp. 173-194 
4. Fenomenologia dell’affettività e significato della formazione, in V. Iori (a cura di), Quando i sentimenti 
interrogano l’esistenza. Orientamenti fenomenologici nel lavoro educativo e di cura, Guerini, Milano, 2006, pp. 
105-162 
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5. Educazione e relazione d’aiuto: una proposta logoterapeutica, in E. Fizzotti (a cura di), Il senso come terapia. 
Fondamenti teorico-clinici della logoterapia di Victor E. Frankl, F. Angeli, Milano, 2007, pp. 188-208 
6. Tecnici della vita o esperti di umanità? Etica della cura e formazione, in D. Bruzzone, E. Musi (a cura di), 
Vissuti di cura. Competenze emotive e formazione nelle professioni sanitarie, Guerini, Milano, 2007, pp. 143-
158 
7. Nuove prospettive per il curricolo universitario, in C.G. Desbouts, C. Nanni (a cura di), L’università come 
comunità educativa. Il paradigma dell’educazione integrale, LAS, Roma, 2008, pp. 83-88 
8. La vita emotiva e la comprensione dell’esistenza, in O.F. Bollnow, Le tonalità emotive (a cura di D. Bruzzone), 
Vita e Pensiero, Milano, 2009, pp. XIII-XXXII 
9. Dare forma alla sensibilità: la via fenomenologica, in V. Iori (a cura di), Il sapere dei sentimenti. Fenomenologia 
e senso dell’esperienza, FrancoAngeli, Milano, 2009, pp. 40-62 
10. Le tonalità emotive, in V. Iori (a cura di), Quaderno della vita emotiva. Strumenti per il lavoro di cura, 
FrancoAngeli, Milano, 2009, pp. 47-53 
11. Ascolto ed empatia, in V. Iori (a cura di), Quaderno della vita emotiva. Strumenti per il lavoro di cura, 
FrancoAngeli, Milano, 2009, pp. 109-118 
12. Guaritori feriti, in V. Iori (a cura di), Quaderno della vita emotiva. Strumenti per il lavoro di cura, FrancoAngeli, 
Milano, 2009, pp. 119-123 
13. Assumere il limite: fonte di saggezza, in V. Iori (a cura di), Quaderno della vita emotiva. Strumenti per il 
lavoro di cura, FrancoAngeli, Milano, 2009, pp. 154-160 
14. "...Alla fine sono una persona normale": L'ordinarietà dell'esperienza. La voce dei ragazzi, in P. Triani (a 
cura di), Storie di accoglienza, storie di vita. Crescere nelle famiglie affidatarie e nelle comunità, SVEP, 
Piacenza, 2010, pp. 61-80 
15. L’operatore sociale come professionista riflessivo, in V. Iori, A. Augelli, D. Bruzzone, E. Musi, Ripartire 
dall’esperienza. Direzioni di senso per il lavoro sociale, “Strumenti” n. 15, FrancoAngeli, Milano, 2010, pp. 34-
42 
16. La consapevolezza del limite, in V. Iori, A. Augelli, D. Bruzzone, E. Musi, Ripartire dall’esperienza. Direzioni 
di senso per il lavoro sociale, “Strumenti” n. 15, FrancoAngeli, Milano, 2010, pp. 55-64 
17. Vergogna e timidezza, in V. Iori (a cura di), Guardiamoci in un film. Scene di famiglia per educare alla vita 
emotiva, FrancoAngeli, Milano, 2011, pp. 68-79 
18. Generazioni in cerca di senso. Adolescenti e adulti dinanzi alla sfida educativa, in L. Malusa, O. Rossi 
Cassottana (a cura di), Le dimensioni dell’educare e il gusto della scoperta nella ricerca. Studi in memoria di 
Duilio Gasparini, Armando, Roma, 2012, pp. 413-423 
19. Che cosa raccontiamo ai nostri figli? Il diritto alla verità, in V. Iori, A. Augelli, D. Bruzzone, E. Musi, Genitori 
comunque. Padri detenuti e diritti dei bambini, FrancoAngeli, 2012, pp. 81-99 
20. Sentire e sentirsi: per un ascolto fenomenologico fra tonalità sonore ed emotive, in V. Iori (a cura di), Animare 
l'educazione,  FrancoAngeli, Milano, 2012, pp. 89-97 
21. Viktor E. Frankl e la ricerca di significato come intenzionamento del mondo, in A. Bobbio, V. Soana (a cura 
di), Pedagogia del dialogo e relazione d’aiuto, Armando, Roma, 2012, pp. 43-61 
22. Duelo, bùsqueda de sentido y cuidado pedagògico: hacia una logo-educaciòn, in Asociaciòn Viktor E. Frankl 
(coord.), Duelo y escuela. Educar en el sentido ante la pérdida, Sello Editorial, Barcelona, 2012, pp. 27-50 
23. Le domande dei bambini e il diritto alla verità: padri detenuti si raccontano, in M. Corsi, S. Ulivieri (a cura di), 
Bambini e Anziani: due stagioni della vita a confronto. Atti del Convegno Nazionale SIPED, Firenze 3-4-5 maggio 
2012, ETS, Firenze, pp. 143-152 
24. La pratica filosofica come risorsa terapeutica: la logoterapia e analisi esistenziale di Viktor E. Frankl, in L. 
Berra (a cura di), Filosofia ed esistenza. Analisi Esistenziale, Logoterapia e Counseling Filosofico, 
libreriauniversitaria.it, Padova, 2012, pp. 117-134 
25. Formare le coscienze, in M. De Beni (ed.), Essere educatori. Coraggio di una presenza, Città Nuova, Roma, 
pp. 47-56 
26. Capacità, competenze, virtù: i fini dell’educazione fra tradizione e attualità, in W. Brezinka, Capacità. Analisi 
e valutazione di un fine educativo, Vita e Pensiero, Milano, 2013, pp. 7-25 
27. La "técnica de la humanidad" en el cuidado y la competencia existencial como recurso profesional, in O. 
Lehmann Oliveros (ed.), Acompanar la finitud, San Pablo, Buenos Aires, 2014, pp. 141-160 
28. Aderenza alla realtà e fedeltà alla ragione: convergenze e integrazioni tra problematicismo e 
fenomenologia, in M. Contini, M. Fabbri (a cura di), Il futuro ricordato. Impegno etico e progettualità educativa, 
ETS, Pisa, 2014, pp. 95-106 
29. A "técnica da humanidade" no cuidado e a competência existencial como recurso profissional, in O. 
Lehmann Oliveros, P. Kroeff (eds.), Finitude e sentido da vida: A logoterapia no embate com a tríade trágica, 
Evangraf, Porto Alegre, 2014, pp. 105-127 
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30. Convertir el duelo en progreso interior. Existencia y sentido en el pensamiento de Viktor E. Frankl, in 
Asociación Viktor E. Frankl (coord.), Duelo y sentido. Significado y valor en la pérdida, Sello Editorial, Barcelona, 
2014, pp. 39-58 
31. Dalla parte dell'ombra: un "altro" sguardo sull'educare, in V. Iori, D. Bruzzone (a cura di), Le ombre 
dell'educazione. Ambivalenze, impliciti, paradossi, FrancoAngeli, Milano, 2015, pp. 12-30 
32. La cura nello sguardo: arti figurative e scrittura, in L.M. Napolitano Valditara (a cura di), Espressioni di cura. 
Medicina narrativa in oncologia - V edizione, Centro di Riferimento Oncologico, Aviano, 2017, pp. 56-64 
33. "La competenza emotiva: un'indispensabile risorsa professionale", in S. Kanizsa, A.M. Mariani (a cura di), 
Pedagogia generale, Pearson, Milano-Torino, 2017, pp. 147-164  
34. "L'età della crisi nel tempo della crisi: l'adolescenza può dirsi ancora una fase di transizione?", in P. Barone 
(a cura di), Vite di flusso. Fare esperienza di adolescenza oggi, FrancoAngeli, Milano, 2018, pp. 30-42 
35. "L'insolita minestra: riscattare il senso dell'esperienza quotidiana", in V, Iori (a cura di), Educatori e 
pedagogisti. Senso dell'agire educativo e riconoscimento professionale, Erickson, Trento, 2018, pp. 77-89 
36. "Benessere emotivo e ricerca di senso nei contesti lavorativi: percorsi di formazione attraverso il cinema", in 
L. Fabbri (a cura di), Educare gli affetti. Studi in onore di Bruno Rossi, Armando, Roma, 2018, pp. 126-139 
37. "Los nuevos adolescentes, o la transición infinita", in Asociación Viktor E. Frankl (coord.), Duelo y 
transiciones vitales. Descubriendo sentido en la vulnerabilidad, Sello Editorial, Barcelona, 2019, pp. 51-61 
38. “«Da bambino ero…». Scrivere per rigenerarsi”, in C. Chiappini, M. Baglio (a cura di), Frammenti 
autobiografici dal carcere. Laboratori di scrittura sulla paternità tra uomini detenuti e uomini liberi, FrancoAngeli, 
Milano, 2019, pp. 78-84 
39. “Essere adolescenti: l’inquietudine necessaria”, in S. Kanizsa, A.M. Mariani (a cura di), Introduzione alla 
pedagogia generale. Formare e aggiornare gli insegnanti delle secondarie, Pearson, Milano, 2020, pp. 165-181  
40. “Nel vivo dell’esperienza. Fondamenti di un’epistemologia pedagogica”, in D. Bruzzone, E. Musi (a cura 
di), Aver cura dell’esistenza. Studi in onore di Vanna Iori, FrancoAngeli, Milano, 2020, pp. 18-23 
41. "Chronicles from the Lockdown: The Meaning of crisis and the Meaning in crisis", in M. Marshall, E. 
Marshall (eds.), Carried by the Spirit Our Hearts Sing: Discerning Meaning during the COVID-19 Pandemic, 
Ottawa Institute of Logotherapy, Ottawa, 2020, pp. 77-84. 
42. (con S. Finetti), “La povertà educativa come sfida pedagogica: origini del concetto, analisi critica e 
prospettive di sviluppo”, in L. Di Profio (a cura di), Povertà educativa: che fare? Analisi multidisciplinare di una 
questione complessa, Mimesis, Milano, 2020, pp. 59-102  
 43. “Insieme fragili. Vulnerabilità e ricerca di senso nel lavoro di cura”, in D. Bruzzone, L. Zannini (a cura di), 
Sfidare i tabù della cura. Percorsi di formazione emotiva dei professionisti, FrancoAngeli, Milano, 2021, pp. 72-
87   
44. (con A. Vaccarelli, D. Zoletto), La cura ai tempi della pandemia: riflessioni e prospettive pedagogiche, in S. 
Polenghi, F. Cereda, P. Zini (eds.), La responsabilità della pedagogia nelle trasformazioni dei rapporti sociali. 
Storia, linee di ricerca, prospettive, Pensa Multimedia, Lecce 2021, pp. 1731-1744 
44. “The Strength of Emotions and the Weakness of Feelings: The Phenomenology of Affectivity as an 
Educational Challenge”, in M. Brinkmann et al. (eds.), Emotion - Feeling - Mood, Phänomenologische 
Erziehungswissenschaft 12, Springer, Berlin, 2021, pp. 17-30 
45. “Meaning-Oriented Counselling and Psychotherapy as an Ethics-Based Care Practice: Logotherapy and 
Existential Analysis with Cancer Patients”, in B.L. Knizek e S.H. Klempe (a cura di), Foundation of Ethics-Based 
Practices (Annals of Theoretical Psychology vol 18), Springer, Cham, 2021, pp. 83-95 
 
 
 
Prefazioni e recensioni 
 
1. "Presentación", in F. Miramontes, Encuentro y relación de Frankl, Allers y Schwarz. En el surgimiento del 
análisis existencial y la logoterapia, LAG, México, 2010, pp.  35-39 
2. "Presentazione", in P. Versari, Dalla "bella vita" a una vita bella. Colmare i vuoti di senso alla scuola di Viktor 
E. Frankl, Ares, Milano, 2015, pp. 5-6 
3. "Presentazione", in A. Altomonte, Attacchi di panico e ricerca di senso, Libreriauniversitaria.it, Padova, 2015, 
pp. 13-14 
4. Presentazione. L'amore per la vita, nonostante tutto, in V.E. Frankl, L'uomo in cerca di senso. Uno psicologo 
nei lager e altri scritti inediti, FrancoAngeli, Milano, 2017, pp. 7-14 
5. "Presentazione", in F. Pesci (a cura di), Alla ricerca del senso perduto. L'analisi esistenziale e le sue 
applicazioni a vent'anni dalla morte di Viktor Frankl, Aracne, Canterano (RM), 2018, pp. 9-11 
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6. "Presentazione", in M. M. Marconi, La logoterapia in pratica. Dialogo immaginario con Viktor Emil Frankl, 
Tangram, Trento, 2018, pp. 9-12 
7. "Prólogo", in G. Acevedo, H. Paz, Lo espiritual no enferma. Logoterapia en el tratamiento de personas con 
psicosis: un abordaje posible, Centro Viktor Frankl, Buenos Aires, 2018, pp. 9-16 
8. "Prefazione", in M. Holzer, K. Haselböck, Montagna e ricerca di senso. Sulle orme di Viktor Frankl, Corbaccio, 
Milano, 2021, pp. 7-11 
9. Recensione a: Roberta De Monticelli, Il dono dei vincoli: per leggere Husserl (Milano, Garzanti, 2018), 
Encyclopaideia, 2018, n. 52, pp. 89-91  
10. Recensione a: Elisabetta Musi, L’educazione in ostaggio. Sguardi sul carcere (Milano, FrancoAngeli, 2017), 
Pedagogia Oggi, 2018, n. 2, pp. 427-428 
11. “Prefazione all’edizione italiana”, in V.E. Frankl, Teoria e terapia delle nevrosi, a cura di D. Bruzzone, 
Morcelliana, Brescia, 2021, pp. 5-11 
12. “Prefazione all’edizione italiana”, in V.E Frankl, L’uomo incondizionato. Lezioni metacliniche, a cura di D. 
Bruzzone, FrancoAngeli, Milano, 2021, pp. 9-14 
 
 
Voci in Dizionari / Enciclopedie 
 
- Binswanger Ludwig; Bühler Charlotte; Frankl Viktor Emil; Fromm Erich, in A. Pavan (a cura di), Enciclopedia 
della Persona nel XX Secolo, ESI, Napoli, 2009 (pp. 132-134, 186-188, 367-371, 376-379) 
- Autorealizzazione; Autotrascendenza; Comprensione empatica; Volontà di significato, in G. Nardone, A. Salvini 
(a cura di), Dizionario internazionale di Psicoterapia, Garzanti, Milano, 2012 (pp. 117-118; 121; 197-198; 641-
642) 
 
 
Articoli su riviste specializzate 
 
1. Psicoterapia e pedagogia in Carl R. Rogers. Una ricerca sui contributi dell’approccio centrato-sulla-persona 
all’educazione, “Orientamenti Pedagogici”, 45 (1998), pp. 447-465 
2. Autotrascendenza e autoconfigurazione. Il contributo di Viktor E. Frankl a una teoria metodologica della 
formazione, “Orientamenti Pedagogici”, 47 (2000), n. 5, pp. 820-840 
3. Viktor E. Frankl e Bruno Bettelheim, due psicologi nei lager, “Attualità in Logoterapia”, 2 (2000), n. 1, pp. 27-
48 
4. L’uomo si decide. «Affinare la coscienza»: elementi per un’educazione orientata-al-significato, “Attualità in 
Logoterapia”, 3 (2001), n. 1, pp. 23-46 
5. Dalla coppia alla famiglia: l’amore come luogo di autotrascendenza, “La Famiglia”, 35 (2001), pp. 53-70 
6. Volontà di significato e Senso Ultimo. La natura teocentrica dell’autotrascendenza, “Attualità in Logoterapia”, 
3 (2001), n. 3, pp. 7-40 
7. El hombre “se” decide. “Afinar la conciencia”: elementos para una educación orientada-al-sentido, “Logo 
(teorìa terapia actitud)”, 18 (2002), n. 35, pp. 3-20 
8. Il metodo dialogico da Socrate a Frankl. Sulla natura educativa del processo logoterapeutico, “Ricerca di 
Senso”, 1 (2003), n. 1, pp. 7-43 
9. Forme dell’esistenza e dimensioni della cura. Il carteggio inedito Frankl – Binswanger (1948-1957), “Ricerca 
di Senso”, 1 (2003), n. 3, pp. 295-331 
10. Transitorietà della vita e senso della sofferenza, “Pedagogia e Vita”, 62 (2004), n. 6, pp. 94-113 
11. Nell’amore il senso del dolore. Logoterapia come cura educativa dell’esistenza ferita, “Ricerca di Senso”, 2 
(2004), n. 3, pp. 279-306 
12. Una pedagogia dell'esistenza tra significati ed emozioni, "Pedagogia oggi", (2004), n. 3, pp. 20-25 
13. Accompagnamento spirituale e consulenza educativa. Criteri psicopedagogici nella logoterapia, “Ricerca di 
Senso”, 3 (2005), n. 1, pp. 21-47 
14. (con V. Iori), Un altro modo di scrivere d’amore: il noi della cura, “Adultità”, (2005), n. 21, 37-57 
15. Analisi esistenziale e fenomenologia dell’educazione. La pedagogia implicita nel pensiero di Viktor E. Frankl, 
“Encyclopaideia”, (2005), n. 17, pp. 57-75 
16. Persona ed esistenza. Note sull’epistolario inedito Frankl-Binswanger, “Encyclopaideia”, (2005), n. 18, pp. 
151-176 
17. Significato dell’amore e amore del significato nella consulenza familiare, “La Famiglia”, 39 (2005), n. 233, 
pp. 22-37 



Pagina 19 / 20 - Curriculum vitae di 
 Bruzzone Daniele   

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.eu.int 
© Comunità europee, 2003    20051110 

 

18. L’educazione al senso e il senso dell’educazione. Implicazioni rivoluzionarie di un’intuizione pedagogica, 
“Ricerca di Senso”, 4 (2006), n. 1, pp. 25-36 
19. Logoterapia come cura educativa dell’esistenza. Sulle ragioni di un’inossidabile attualità, “Ricerca di Senso”, 
4 (2006), n. 2, pp. 169-180 
20. El método dialógico de Sócrates a Frankl, “Revista Mexicana de Logoterapia”, 16 (2006), pp. 5-34 
21. Protagonismo existencial y responsabilidad educativa, “Nous”, 10 (2006), pp. 55-75 
22. Logoterapia como “cura” educativa de la existencia. Razones de su permanente actualidad, LOGO (teoria 
terapia actitud), XX (2005) n. 39, pp. 18-22 
23. L’esperienza della morte, l’amore per la vita, “Scuola e Didattica”, 52 (2007), n. 9, pp. 19-22 
24. La Stimmung del vuoto esistenziale e la ricerca di senso. Un percorso attraverso l’arte contemporanea, 
“Ricerca di Senso”, 5 (2007), n. 1, pp. 7-21 
25. La relazione che cura. Carl Rogers incontra Martin Buber, “Consultori Familiari Oggi”, 14 (2006), n. 3-4, pp. 
21-46 
26. Oltre la gabbia dei mille tecnicismi: l’approccio fenomenologico come liberazione del metodo di lavoro, 
“Animazione sociale”, 37 (2007), n. 8-9. pp. 74-80 
27. Relazioni di cura e cura della relazione. Il dialogo Martin Buber - Carl Rogers (1957), “Da Persona a Persona. 
Rivista di Studi Rogersiani”, novembre 2007, pp. 63-87 
28. I vissuti degli adulti nel rapporto con gli adolescenti. Alcuni nodi critici nell’accompagnamento educativo, 
“Animazione sociale”, 2007, n. 11, pp. 71-79 
29. Un tranquillo rivoluzionario, “Scuola e didattica”, 2007, n. 5, pp. 7-12 
30. La pedagogia rogersiana dell’apprendimento significativo, “Scuola e didattica”, 2008, n. 11, pp. 12-17 
31. Noi siamo un racconto. La scrittura di sé come autoanalisi e ricerca di senso, “Ricerca di Senso”, 6 (2008), 
n. 2, pp. 177-192 
32. Dal logo-terapeuta al logo-educatore. Perché la logoterapia non è soltanto terapia, “Ricerca di Senso”, 6 
(2008), n. 3, pp. 313-334 
33. Disagio giovanile e ricerca di senso, “Pedagogia e Vita”, 66 (2008), n. 4, pp. 194-211 
34. Del logo-terapeuta al logo-educador, “Revista Mexicana de Logoterapia”, (2008), n. 20, pp. 28-48 
35. Atteggiamenti dell’educatore/1: Saper «vedere», “Note di Pastorale Giovanile”, 2009, n. 1, pp. 44-48 
36. Ripartire da sé, ripartire dallo sguardo. L’inquietudine creativa dell’operatore sociale (intervista a Vanna Iori), 
“Animazione Sociale”, n. 6/7, 2009, pp. 3-11 
37. Consulenza filosoficamente orientata. La logoterapia di Viktor E. Frankl come prototipo, “Ricerca di Senso”, 
n. 3, 2009, pp. 339-356 
38. Somos un relato: autoanálisis y búsqueda del sentido a través de la escritura, “Sentido & Existencia”, 3 
(2009), n. 3, pp. 13-28 
39. Carl R. Rogers: una rilettura pedagogica, “Pedagogia e Vita”, 2010, n. 1, pp. 73-90 
40. I ragazzi sono cambiati, gli adulti anche. Nuove direzioni di senso per l’educazione, “Ricerca di Senso”, 9 
(2011), n. 1, pp. 43-58 
41. Logoterapia in azienda. L’intelligenza esistenziale nel management, “Ricerca di Senso”, 9 (2011), n. 3, pp. 
353-366 
42. (con Roberta De Monticelli), Tenere desti i sensi e il cuore. Dialogo sulla fenomenologia come metodo di 
lavoro, “Encyclopaideia”, 31 (2011), pp. 103-111 
43. Nostalgia del futuro. Educare il desiderio tra sogni e progetti, Note di Pastorale Giovanile, LXVI (2012), 5, 
pp. 65-70 
44 Lo profundo y las alturas. Persona y valores entre fenomenologia y analisi existencial, “Nous”, 13 (2012), pp. 
103-115 
45. Curare l’umano con l’umano. Le basi fenomenologiche dell’analisi esistenziale e della logoterapia, “Ricerca 
di Senso”, 15 (2013), n. 1, pp. 151-165 
46. The “human factor” and the phenomenological approach in the education of healthcare professionals, 
"Encyclopaideia", vol. XVIII, n. 39, 2014, pp. 21-32 (pubblicato anche in lingua italiana nel medesimo numero 
della rivista) 
47. La fenomenologia della vita emotiva e la pedagogia dell'affettività. Per un'educazione sentimentale, 
"Pedagogia e Vita", 72 (2014), pp. 81-104 
48. La pérdida de la diferencia: sentido y sinsentido en la relación entre generaciones, "Nous", 2014, n. 18, pp. 
57-69 
49. Per fare una persona ci vuole una persona: fenomenologia e cura di sé nella formazione degli educatori, "Il 
Nodo. Per una pedagogia della persona", 2014, n. 44, pp. 101-114 
50. Il lutto in famiglia: bambini e genitori di fronte alla morte, "La Famiglia", Annuario 2015, pp. 107-120 
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51. Max Scheler's concept of Bildung and the affective core of education, "Thaumàzein. Rivista di Filosofia", 
2015, n. 3, pp. 523-535 
52. Esiste un diritto alla speranza?, "Rivista per le Medical Humanities", 34 (2016), pp. 85-90 
53. Il sentimento del «noi» e le sue ombre: provocazioni e suggestioni per educare a un'identità inclusiva, 
"Pedagogia oggi", 1 (2016), pp. 130-142 
54. Gli adolescenti e il futuro tra non senso e progetto, "Note di Pastorale Giovanile", LXX (2016), n. 6, pp. 71-
79 
55. Scrittura autobiografica e ricerca di senso: uno studio di caso, ""Ricerca di Senso", 20 (2018), n. 2, pp. 157-
167 
56. Vom Wissen zum Gewissen. Grundlagen einer sinnorientierten Erziehung, "Erziehung und Unterricht", 5-6 
(2019), pp. 471-483 
57. Dalla conoscenza alla coscienza: fondamenti di un’educazione orientata al significato, “Ricerca di Senso”, 
17 (2019), n. 3, pp. 199-219 
58. Fenomenologia, politica, educazione, “Encyclopaideia”, 24 (2020), n. 56, pp. 1-5 
59. L’anima della cura. La vita emotiva dei professionisti della salute come sfida per la formazione, “Studium 
Educationis”, XXI (2020), n. 2, pp. 90-100 
60. In prima persona. Contributi della fenomenologia all’antropologia pedagogica, “Pedagogia e vita”, 78 
(2020), vol. 3, pp. 29-44  
61. Meaning making and narrative in the illness experience: a phenomenological-existential perspective, 
“Encyclopaideia”, 25 (2021), n. 59, pp. 11-19 (pubblicato anche in lingua italiana nel medesimo numero della 
rivista) 
62. La virtù dell'amicizia, "La Famiglia", 55 (2021), n. 265, pp. 94-111 
 
 
 



 
 

Alice Maria Dimaggio 

Via Colombo 95 – 29122 Piacenza (PC) 

e-mail   alice.dimaggio81@gmail.com 

cel. +39 338 8210495 

Patente B 

Diploma di maturità presso il Liceo Scientifico Tecnologico   – Istituto 
Colombini di Piacenza 

Attestato Programmatore Siti WEB-eCommerce 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Dal 1° luglio 2003  lavoro per una primaria azienda nazionale, dove svolgo le seguenti mansioni di 
assistenza alla Direzione e di segreteria generale. 

Hobby: viaggi - attività di partecipazione  

Capacità di problem solving - Motivazione e tenacia a perseguire i propri obiettivi 
 
Il mio lavoro, fuori città, non mi ha consentito di dedicarmi ad attività di volontariato come mi 
sarebbe piaciuto. Ciò nonostante: in anni lontani sono stata membro abbastanza attivo di LILA, 
quando questa associazione era presente sul territorio. In seguito, quando mio padre ha fondato il 
gruppo piacentino di EMERGENCY, sono stata sempre  presente dai primi banchetti per la 
diffusione del materiale informativo, per la raccolta fondi e per l’informazione di alcune attività, 
fondamentale l’attività svolta nelle scuole, lavoro di educazione e di formazione fondamentale a 
mio avviso. 
Quando è stato realizzato  l’ambulatorio di prossimità che porta il suo nome, sono stata membro 
del direttivo della relativa Associazione, occupandomi soprattutto degli aspetti amministrativi e 
informatici. 
 
 

 

Piacenza, 03/05/22 

Alice Maria Dimaggio 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 



GIUSEPPE CARINI

Sono nato a Grosio (SO) il 21 marzo 1958, ma ho sempre vissuto a Piacenza, dove ho
frequentato l’ITIS “Marconi” e ho lavorato nel campo della logistica. Pensionato dal 2020,
sono attivo nel sociale come volontario AISM - Associazione Italiana Sclerosi Multipla.

Sono sposato e ho due figli.

Credo nella politica come confronto aperto a tutti, e ApP rispecchia questa visione. Per anni
non mi sono riconosciuto in nessun partito o movimento, ma ho trovato in ApP un progetto in
cui credere. Ho partecipato fin da subito nella costruzione di quella che per me è la casa
della sinistra piacentina, un luogo di ascolto e dialogo per elaborare le migliori idee per
rilanciare la nostra città. Ho deciso di candidarmi per dare il mio contributo al cambiamento
di cui tutti noi cittadini abbiamo bisogno, per una Piacenza verde, solidale e dei diritti.



V A R I E

Concorso di abilitazione
magistrale, 1975

www.stefanocugini.it

@alternativaperpiacenza2022

alternativaperpiacenza@gmail.
com

C O N T A T T I

E X  I N S E G N A N T E  D I  S C U O L A
P R I M A R I A

���������������

Maestra per vocazione, ora in pensione, ha dedicato la
propria vita alla Scuola, all'insegna dell'inclusione, della
creazione di opportunità per tutte e tutti, nel rispetto delle
individualità di ognuno.

E S P E R I E N Z E  L A V O R A T I V E

membro del Consiglio di Istituto; 
coordinatrice di Plesso; 
RSU dal 2010 al 2019 (FLC / CGIL)

Insegnante di ruolo Scuola Primaria

Secondo Circolo Didattico | Scuola G. Mazzini
sett '98 - giu '19

Scuola Primaria di Cortemaggiore 
sett '92 - sett '97
Scuola Primaria di Ferriere
A.S. 91/92

sett '81 - giu '90
Scuola Primaria II Giugno
Scuola Primaria Don Minzoni
Scuola Primaria Carella
Scuola Primaria di Mucinasso

Insegnante non di ruolo Scuola Primaria

Titolare della libreria Il Caffé Letterario

sett '81 - sett '84
(Piacenza, via IV Novembre)

gestione ordinaria di tutte le attività della libreria
organizzazione eventi aperti alla cittadinanza con
scrittori e scrittrici di fama nazionale (tra gli altri: D.
Lajolo, C. Cederna, F. Alberoni, E. Vaime, C. Castellaneta)
consulenza a biblioteche scolastiche

C O N C O R S I  P U B B L I C I

Corista del Gruppo Cameristico
Femminile J. Arcadelt
1988 - 2007 

Compagnia Teatrale La Canea
1977 - 1978

Dipendente presso il Comune di Piacenza

dal 1975 al 1981

insegnamento presso i Doposcuola Comunali
coordinatrice presso i soggiorni estivi Comunali per
ragazzi
coordinatrice presso i centri estivi in città



I S T R U Z I O N E  E  F O R M A Z I O N E

Percorso non portato a termine per ragioni lavorative.

Università Statale di Parma 
Iscritta al corso di Laurea in Pedagogia
sett '73 - sett ' 77

Istituto parificato Orsoline
Diploma di abilitazione magistrale conseguito nel 1973

organizzazione Flash Mob per la Pace, 4 aprile 2022
ideazione e organizzazione mostra "La scuola di Mario Lodi" presso Biblioteca Passerini
Landi (incontri pubblici, rappresentazioni teatrali, laboratori per bambini e ragazzi),
28/09/2019-19/10/2019
organizzazione continuativa di convegni, corsi di formazione e ricerca per docenti,
educatori e genitori
partecipazione a formazioni e percorsi di didattica innovativa

Associata a Movimento di Cooperazione Educativa (MCE)

A T T I V I S M O

dal 1989 - corrente

Cultura musicale

promozione e creazione di percorsi formativi in ambito musicale e coreutico per bambini
e giovani ragazzi, in collaborazione con l'Associazione Culturale J. Arcadelt

dal 1995 al 1998



Enrico Alessandro Caruso 

 

Nato a Milano il 20 settembre 1970, ho conseguito un lontano diploma e sono titolare di una piccola ditta 

di trasporti. 

 

Ho scelto questa professione perché sono curioso.  

Curioso di luoghi, genti e culture e, dopo aver percorso qualche milione di chilometri attraversando ogni 

angolo d'Europa, non sono ancora sazio. 

 

Accompagno e preparo i miei viaggi con accanite letture; le mie mani non sanno dire se ho stretto più a 

lungo libri o il volante ma credo proprio che prevalgano i primi!  

 

Ho la fortuna di rientrare a casa in un luogo splendido (quanto e più di quelli che ho visitato) a Seguzzone di 

Alta Val Tidone dove risiedo e dove sono atteso da due splendidi gatti. 

 

Mai abbastanza spesso e abbastanza a lungo faccio volontariato presso TICE, centro di ausilio a Minori con 

difficoltà di apprendimento, a Piacenza. 

 

Sono coordinatore del gruppo di +Europa Piacenza "La Primogenita' 



C U R R I C U L U M  V I T A E    

                          
INFORMAZIONI PERSONALI       
Nome      LARA GRANATA 

Nazionalità    Italiana 

Data di nascita    13 MAGGIO 1982 – Codogno(LO) 

Stato civile    Coniugata 

In possesso dei requisiti per l’iscrizione nelle liste del Collocamento Mirato Disabili ai sensi della L. 68/99 (invalidità 

civile). 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  Anno  accademico  2007/08    Università  degli  studi  di Milano  Corso  di    Laurea  triennale  curriculum  Storia  e 
Conservazione dei beni teatrali, cinematografici e televisivi. Voto: 100/110 

Anno 2001                                      Diploma scientifico presso Liceo Scientifico “G. Novello” di Codogno (LO).  

 Voto 73/100 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
• Date (da – a)               Ottobre 2018‐Presente     
• Nome e indirizzo del datore di lavoro    MSD Animal Health s.r.l.  ‐ Piacenza   
• Tipo di azienda o settore               Chimico – farmaceutico    
• Tipo di impiego        EURAM CUSTOMER SUPPORT specialist 
• Principali mansioni e responsabilità  Supporto tecnico ai clienti e supporto agli ordini. 
 
 
• Date (da – a)               Giugno 2015‐Ottobre2018   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro    Edilstrade Building s.p.a.  ‐ Piacenza   
• Tipo di azienda o settore               Impresa costruzioni   
• Tipo di impiego        Assistente di direzione 
• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione documentazione per partecipazione a gare di 

appalto, stesura contratti, gestione ufficio e riunioni aziendali, 
attività di segretariato e receptionist, supporto al direttore e 
vicedirettore generale. 

 
• Date (da – a)               Maggio 2015     
• Nome e indirizzo del datore di lavoro     Coopculture per Expo SpA ‐ Milano       
• Tipo di azienda o settore      Gestione biglietterie museali   
• Tipo di impiego        Operatrice di biglietteria 
• Principali mansioni e responsabilità     Risoluzione problematica accessi al sito Expo e vendita biglietti 
 
• Date (da – a)          Settembre 2014 – Dicembre 2014  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro                 bn°1 conceptstore ‐ Piacenza 
• Tipo di azienda o settore      Salone parrucchieri 
• Tipo di impiego        Responsabile personale (6 dipendenti) e gestione negozio 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione  magazzino  e  gestione  ordini  prodotti  per  uso   
interno  e  rivendita;  attività  di  marketing  ed  organizzazione  di 
eventi;  attività di  receptionist  (cassa  e  gestione  appuntamenti),   



amministrazione,  contabilità,  gestione  rapporto  con  banche  e 
fornitori   

  
• Date (da – a)          Febbraio 2014 – Agosto 2014 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro                 Famiglia Privata (Malta) 
• Tipo di azienda o settore      Privato 
• Tipo di impiego        Assistente personale 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione mansioni  legate all’amministrazione familiare; gestione 
questioni  burocratiche  con  istituzioni  (ambasciate,  banche  ed 
altri enti); educatrice di 4 bambini anglofoni; organizzazione feste 
per bambini e ricevimenti 

 
• Date (da – a)          Ottobre 2011 – Febbraio 2014 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro                Invest Srl 
• Tipo di azienda o settore      Agenzia immobiliare 
• Tipo di impiego        Responsabile locazioni e impiegata amministrativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Pubblicità  e  ricerca  clienti,  stesura  e  registrazione  contratti  e 
gestione adempimenti successivi; gestione  immobili per  locatori 
privati e società, attività   amministrativa (fatturazione e gestione 
pagamenti);  assistenza  post  contrattuale  e  gestione 
manutenzioni negli appartamenti  locati; amministrazione piccoli 
condomini  

 
• Date (da – a)          Gennaio 2011 – Settembre 2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro                Pavani Diva agenzia immobiliare – S.Donato Milanese (MI) 
• Tipo di azienda o settore      Agenzia immobiliare 
• Tipo di impiego        Impiegata amministrativa   

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione immobili locati a clienti/dipendenti italiani e stranieri di 
società  multinazionali  quali  ENI  e  (check‐in  e  check‐out 
appartamenti,  gestione  manutenzioni,  contabilità,  pagamento 
immobili); gestione rapporti con clienti e agenda appuntamenti 

 
• Date (da – a)          Aprile 2010 – Dicembre 2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro                Sicuritalia Coop.  c/o Eni s.p.a  S. Donato M.se (MI) 
• Tipo di azienda o settore      Vigilanza  
• Tipo di impiego        Receptionist presso palazzo direzionale ENI     

• Principali mansioni e responsabilità  Accoglienza e registrazione visitatori; gestione visite per dirigenti 
ENI 

 

• Date (da – a)    Giugno 2009 – Settembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro    Festival MITO Settembre Musica ‐ Milano 

• Tipo di azienda o settore    Associazione culturale 

• Tipo di impiego    Operatrice di biglietteria  

• Principali mansioni e responsabilità    Vendita  biglietti  e  abbonamenti  (sistema  Charta)  presso 
biglietterie dei principali teatri milanesi, attività di promozione 
e informazione degli eventi musicali 

 

• Date (da – a)    Gennaio 2009 –  Maggio 2009 



• Nome e indirizzo del datore di lavoro    Centro Edile Lodi s.r.l. – Via Milano 8, Dresano (MI) 

• Tipo di azienda o settore    Terziario – Servizi 

• Tipo di impiego    Impiegata commerciale 

• Principali mansioni e responsabilità    Ordini a  fornitori, compilazione D.D.T.  in AS/400,  spedizione e 
ricevimento  merci,  magazzino,  contratti  locazione  gru  edili, 
aggiornamenti  registro  di  controllo  gru  edili,  comunicazioni 
A.S.L. e I.S.P.E.S.L., pratiche assicurative 

 

• Date (da – a)    Maggio 2005 – Dicembre 2005; Ottobre – Dicembre 2007; 
Ottobre – Dicembre 2008; Ottobre – Dicembre 2009  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro    Comune di Codogno (LO) 

• Tipo di azienda o settore    Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego    Responsabile Ufficio Fiera 

• Principali mansioni e responsabilità    Attività  di  segreteria  organizzativa,  amministrativa, 
comunicazione, organizzazione eventi e convegni, vendita spazi 
espositivi e  spazi del mercato, gestione pagamenti e  recupero 
crediti 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 
MADRELINGUA          ITALIANO 
 
ALTRE LINGUE          INGLESE 
Capacità di lettura      Capacità di scrittura    Capacità di espressione orale   
Ottima          Ottima        Ottima 
   

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI   

 

Ottime capacità relazionali perfezionate in attività di   carattere commerciale e buona propensione a relazionarsi 
con  clientela  straniera  grazie  all’esperienza  lavorativa  in  contesti  internazionale  come  ENI,  alla permanenza  in 
Egitto nell’anno 2010 (gennaio‐marzo) e all’esperienza lavorativa a Malta nell’anno 2014. 

Buone capacità di parlare in pubblico (presentazione di concerti lirici, attività teatrali, relatrice in convegni).  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

 

Competenze di planning e accounting sviluppate anche in attività extra  lavorative come organizzatrice di 
concerti, spettacoli lirici e teatrali ed eventi fieristici. Predisposizione a lavorare per obiettivi e scadenze, capacità 
di problem solving e di coordinare gruppi di lavoro. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

Ottima conoscenza dei principali programmi applicativi (pacchetto Office) e utilizzo dei principali sistemi operativi 
(Windows e Macintosh).  

 

INTERESSI 
 



Durante il tempo libero amo viaggiare e conoscere nuove culture.  Mi piace andare a teatro, visitare città d’arte e 
cucinare. 
   

PATENTE  B – automunita 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del  D. Lgs. 196/2003 e del GDPR 679/16. 



 
 

DEL MANTO GIANLUCA 
 
 

Profilo professionale Commerciante 

Titolo di studio Perito commerciale  

Anni di anzianità lavorativa 30 

Anni di esperienza nello 
specifico Profilo professionale 

25 anni nella gestione di bar-locali serali  

Tipologia attuale di contratto Imprenditore 

Principali esperienze maturate 

 
1998-
2004 

Progetto “Birreria Vacca ‘l Trenu ” 
Impegno su progetto: da 02/1998 a 06/ 2004 
Ruolo ricoperto: “.titolare” 
Principali attività svolte: 
 Barista 
 Gestione aziendale 

 

 

 
2006-
2013 

Progetto “Bar Vicace’ - Piacenza” 
Impegno su progetto: da 03/2006 a 07/2013 
Ruolo ricoperto: “.Titolare” 
Principali attività svolte: 
 Barista 

 

 

 
Da 

2013 

Progetto “.Pisarei e fa Blues - Piacenza” 
Impegno su progetto: da 08/2013 a oggi 
 Ruolo ricoperto: “.titolare” 
Principali attività svolte: 
 Barista 
 Musicista 
 Cuoco 

 

 

 
 

 



05-04-1998, Piacenza

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Altre esperienze

Babysitter (Piacenza, 2018 - in corso)
Volontaria presso l’organizzazione
As.So.Fa. con persone con disabilità
(Piacenza, 2010 - in corso)
Educatrice al Grest della parrocchia di
San Sisto (Piacenza, giugno 2021)
Stage presso Nido d’infanzia
dell’Istituto Sant’Eufemia (Piacenza,
febbraio 2016)

Inglese: First Certificate in English, B2

Corsi e attestati

2016, Piacenza - Italia

2016, Piacenza - Italia

Lingue
Francese Intermedio
Inglese Avanzato
ItalianoMadrelingua
Russo Base

Software
Pacchetto Office, Canva

Interessi
Letteratura, storia, arte, volontariato

Martina
Motta

Francese: Certificazione DELF, B1

Istruzione

2021- in corso
Bologna - Italia

Università di Bologna

Laurea Magistrale in Letterature
Moderne, Comparate e Postcoloniali

Marzo 2021
Parma - Italia

Università degli Studi di Parma

Laurea Triennale in Civiltà e
Lingue Straniere Moderne

105/110

Luglio 2017
Piacenza - Italia Liceo delle Scienze Umane

(caratterizzazione Economico Sociale)
Giulia Molino Colombini

Diploma di maturità

94/100

Esperienze

CSV Emilia

CSV Emilia

Compiti svolti:
promozione del volontariato,
affiancamento di giovani volontari,
aiuto nell’organizzazione e promozione
di eventi

Compiti svolti:
affiancamento al lavoro di progettazione
dell’area animazione territoriale

Da maggio 2021
A maggio 2022

Da dicembre 2020
A febbraio 2021

Servizio Civile Universale

Tirocinio universitario

Buone capacità relazionali e di gestione
dei conflitti, capacità di lavorare in gruppo,
disponibilità ad imparare sempre e a migliorarsi.

Piacenza - Italia

Piacenza - Italia



CURRICULUM CARLO DEVOTI 
 
Giocatore della Libertas Corpus Domini e poi dei Vigili del Fuoco Gobbi di Piacenza e decathleta 
del Gruppo Atletico GSA- CSI di Piacenza. 
Maestro di Sport del CONI  dal 1969,  giocatore nella S.S. Lazio e della Pallavolo Parma, Virtus 
Bologna in Serie A, della Squadra Nazionale Italiana di Pallavolo, Campione Mondiale  
Universitario di pallavolo nel 1970 a Torino.  Nono  posto nei Campionati  Italiani Assoluti di 
Decathlon.  Direttore di Divisione del CONI dal  1969 a Parma, coordinatore dei Centri di 
Avviamento allo Sport e dei Centri Olimpia e promotore,  con  le Scuole Elementari delle province 
di Piacenza e Parma, del Progetto "Giochiamo    a Giocare". Distintivo  d'Oro della  FIDAL. Rete  
d'Argento  della  FIPAV. Medaglia   di Bronzo al   Valore Atletico dal  CONI (70  volte la  Maglia 
Azzurra).  Coorganizzatore  dei Campionati  del Mondo  di Pallavolo in Italia nel 1978. Tre volte 
partecipante al Simposyum     Mondiale   degli Allenatori in  Cecoslovacchia   ottenendo,  come    
primo italiano, il titolo di Allenatore Internazionale di 3°grado. Allenatore di Squadre di Serie A e 
B, maschili e femminili, a   Parma, Cremona    e   Mantova: porta alle Olimpiadi vari atleti 
(Giulio Belletti a Mosca   e Paolo  Vecchi    Medaglia di Bronzo  alle  Olimpiadi di Los 
Angeles).  Fondatore  della Scuola Estiva di  Sport  (anno 1984), per 15 anni Scuola  Sport Barilla 
(1987  — 2001)  ed oggi Festival Internazionale dei Giovani con la presenza   annuale di 
circa 2500 giovani provenienti  da  40  nazioni del mondo con la missione di: "Favorire l'incontro 
fra i giovani e  lo scambio  fra le culture del    mondo con l'intento di  migliorare la 
comprensione   ed  il rispetto reciproco  in un  clima di divertimento  e  di amicizia". Docente ai 
corsi per allenatori della FIPAV. Co-autore del testo "Qualità della vita  — Percorsi educativi"  edito 
da Barilla e Legambiente   in   collaborazione con il Ministero  della Pubblica Istruzione, 
dell'Ambiente, delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali e dell'Istituto Nazionale Nutrizione. 
Premio 2008 per la Pace "Livia  Cagnani" assegnato  dalla Provincia di  Piacenza. Relatore al 
Convegno    Mondiale Artek Dialogs nel 2009  a Yalta con il Progetto Vivas ( Vivere I Valori con l' 
Arte e lo Sport) che nel 2004 ha partecipato all'Anno   Europeo dell'Educazione allo Sport e  nel 
2005  al Progetto   ONU "Sport  per lo sviluppo e la pace". Ambasciatore   della Accademia  
Olimpica   Nazionale Italiana per la Regione Emilia Romagna.  Ambasciatore di Pace del Comune 
di Berceto. Docente delle materie di Organizzazione Turistico-Sportiva e Tecnico- Sportiva nel  
Corso di Formazione per operatori turistici e sportivi dell'Istituto Giordani di Parma dagli anni 1999  
al 2004. Cultore  della Materia"  dell'Università di Parma e relatore in Fisioterapia sul tema "Analisi 
del Movimento". Premiato a Parigi, nell' anno 2019, con l' Onorificenza di Promotore Interculturale 
da ARTS- SCIENCES- LETTRES Societè Academique d' encouragement et d' education. 
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Nicoletta Parisi 
 
 
 
 
Nata a Milano il 14 agosto 1950 
Coniugata, con un figlio 
Telefono +39-3472245013 
Mail nicoletta.parisi@unicatt.it 
 
 
ATTUALE POSIZIONE PROFESSIONALE  
 
Docente a contratto (Università Cattolica S.C.), “Norme e politiche in materia di contrasto alla 
corruzione interna e internazionale” 
 
 
ALTRE PREGRESSE E ATTUALI ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
Componente del Consiglio dell’Autorità nazionale anticorruzione - ANAC dal 14 luglio 2014; 
scadenza il 13 settembre 2020  
 
Professore ordinario (ora fuori ruolo) di Diritto internazionale nell’Università degli Studi di 
Catania, Dipartimento di Giurisprudenza 
Professore associato di Diritto internazionale dal 1994 (Facoltà di Scienze politiche, Università di 
Trieste; poi Facoltà di Economia e di Giurisprudenza, Università “C. Cattaneo-LIUC”; infine Facoltà 
di Giurisprudenza, Università di Catania) 
Ricercatore di Diritto internazionale dal 1981 (Facoltà di Scienze politiche, Università Cattolica S.C.) 
Assegnista di ricerca di Diritto internazionale dal 1974 (Facoltà di Scienze politiche, Università 
Cattolica S.C.) 
Laurea in Scienze Politiche (indirizzo politico-internazionale), votazione 110/110 con lode (vincitore 
del “Premio Gemelli” come miglior laureato della Facoltà nell’a.a. 1973-1974) 
Diploma di maturità classica 
La mia vita professionale è stata tutta dedicata (dal novembre 1974 al luglio 2014) alla ricerca 
scientifica e all’insegnamento universitario nelle diverse materie che afferiscono al diritto 
internazionale (diritto internazionale pubblico, diritto dell’organizzazione internazionale, diritto 
internazionale dei diritti dell’uomo, diritto penale internazionale ed europeo, diritto 
dell’organizzazione internazionale, diritto europeo, nelle diverse declinazioni; istituzionale e 
sostanziale; diritto internazionale dell’economia) e al diritto pubblico /costituzionale comparato.  
Ho dedicato molto spazio all’approfondimento scientifico specificamente in tema di diritti della 
persona, diritto penale internazionale/europeo, statuto del migrante. 
Ho partecipato alla vita universitaria, contribuendo ai dottorati di ricerca nelle diverse università nelle 
quali ho prestato servizio, organizzando per l’Ateno convegni scientifici di respiro nazionale e 
internazionale, favorendo iniziative internazionali scientifiche e didattiche (Erasmus, partecipazione 
a bandi europei di ricerca e di formazione, a programmi di formazione per studenti, ecc.). 
Ho ricoperto, su incarico dei Rettori in carica, cariche istituzionali (prima come delegato, poi come 
direttore e responsabile scientifico del Centro di documentazione europeo, 2007-2016). 
 
Nella qualità di professore ordinario sono stato responsabile di unità locali di progetti di ricerca 
interuniversitari nazionali: MIUR/PRIN; componente di gruppi di ricerca MIUR/CNR/PRIN e 
interni all’Università Cattolica S.C.  e all’Università di Catania 
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Sono membro dell'Osservatorio sui contratti pubblici istituito dalle Università Bocconi, di Trento 
e di Pavia (dal 2016) 
 
Sono stato direttore delle tre edizioni del Master post-universitario di secondo livello in 
“International Management”, Libera Università C. Cattaneo-LIUC (1997-2000); co-direttore del 
corso di alta formazione “La gestione dei flussi migratori in Italia. Immigrazione, diritti della persona, 
sicurezza interna e internazionale “, 1a e 2a edizione, Università Cattolica S.C. di Milano, Formazione 
permanente (2005-2008); del Corso “Jean Monnet”, Università “C. Cattaneo-LIUC” (1995-2002); 
del Programma “R. Schuman”, Università “C. Cattaneo-LIUC” (1999-2001); direttore area “Diritto 
internazionale” del Corso per la preparazione alle carriere diplomatiche, SIOI (1994-1995) 

 
 
INCARICHI ISTITUZIONALI 
 
- Membro della delegazione italiana nell’ “Italian Delegation of Horizon Europe Programme Committee”: 
Configuration “Culture, Creativity and Inclusive Society”. 
- Esperto nel “Tavolo tecnico interuniversitario sui temi della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza” (Università di Milano, Università Bicocca-Milano, Università Insubria; da novembre 
2020) 
- Esperto (nominato dal Ministero della Giustizia, luglio 2020) per la valutazione di Israele 
nell’ambito del II ciclo di peer review UNCAC 
- Esperto (nominato dal Governo italiano, 2019) per il progetto finanziato dall’Organizzazione per la 
Sicurezza e la Cooperazione in Europea (OSCE) di riforma del sistema dell’anticorruzione in 
Armenia 
- Docente nella Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA), dal 2015 
- Presidente (e co-fondatore) del Network of Corruption Prevention Authorities – NCPA nel 2018-
2019; ora Vice-Presidente 
- Componente del CEV 4 (Commissioni di Esperti di Valutazione 4 dei Corsi di Nuova Attivazione) 
per l’avvio del sistema di Autovalutazione, Valutazione Periodica e Accreditamento (A.V.A.), per i 
corsi di studio delle aree CUN 11, 12, 13, 14 
- Membro del GEV 12 /ANVUR per la valutazione dei Progetti universitari di ricerca scientifica 
(2011-2012) 
- Delegato del Rettore dell’Università di Catania per il Centro di documentazione europeo (2007-
2016) 
- Valutatore dei progetti di ricerca PRIN e FIRB e dei progetti presentati da singole Università 
nazionali (2009-2010-2011) 
- Consulente giuridico della Commissione dell’Unione europea (Direzione Generale Giustizia penale 
– Armonizzazione e mutuo riconoscimento) (2010) 
- Consulente giuridico di Transparency International - Italia (dal 2009 al 2014); membro del suo 
Advisory Board per il Programma di ricerca (JLS/2009/ISEC/AG/010) “ENIS-European National 
Integrity Systems” finanziato dalla Commissione europea (dal 2010 al 2014) 
- Partecipante al Programma (Italia – Repubblica di Macedonia) “Cards-Twinning MK 05 IB JH 01 - 
Fight against Organised Crime and Corruption Unit – Public Prosecutor’s Office”, Commissione 
europea – Ministero italiano della Giustizia (2008) 
- Membro del Comitato di valutazione del Dipartimento di Economia dell’Università “Roma 3” 
(2008) 
- Membro del Comitato di studio istituito presso il Ministero della Giustizia per gli adempimenti 
derivanti dallo Statuto della Corte penale internazionale (2001) 
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INSEGNAMENTI UNIVERSITARI E POST-UNIVERSITARI 
 
Professore di Diritto e politiche di contrasto alla corruzione interna e internazionale 
Dal 2019, Facoltà di Scienze Politiche e Sociali, Università Cattolica S.C.  
 
Professore di Diritto dell’Unione europea/della Comunità europea 
Dal 2002 al 2014, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Catania  
Dal 1999 al 2001, Facoltà di Giurisprudenza, Università “C. Cattaneo-LIUC” 
Dal 1995 al 1998, Facoltà di Economia, Università “C. Cattaneo-LIUC” 
 
Professore di Diritto internazionale 
Dal 1995 al 1996, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Genova  
Dal 1994 al 1995, Facoltà di Scienze politiche, Università di Trieste, sede di Gorizia 
 
Docente di Diritto internazionale  
Dal 2008, Scuola Superiore dell’Università di Catania 
 
Docente di Diritto pubblico: concorrenza e regolazione nel settore delle comunicazioni 
Dal 2004, Facoltà di Scienze politiche, Università Cattolica S.C. 
 
Docente di Diritto di diritto internazionale privato 
Dal 2002 al 2009, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Catania  
 
Docente di Diritto europeo dell’informazione 
Dal 1994 al 2003, Facoltà di Scienze politiche, Università Cattolica S.C. 
 
Docente di Diritto internazionale dell’economia 
Dal 2000 al 2002, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Genova 
 
Docente di Diritto internazionale dei diritti dell’uomo 
Dal 1997 al 2000, Facoltà di Giurisprudenza, Università Cattolica S.C.  
 
Docente di Diritto della Comunità europea 
Dal 1993 al 1996, 2a Facoltà di Economia, Università di Pavia, sede di Varese  
 
Docente di Diritto internazionale e dell’Unione europea 
Dal 2004, Scuola di specializzazione per le professioni legali “Antonino Galati”, Università di 
Catania 
 
Docente di Fondamenti del diritto europeo 
Dal 2011, Scuola di specializzazione per le professioni legali “Antonino Galati”, Università di 
Catania 
 
Docente “Robert Schuman” di Diritto delle Comunità europee 
Dal 1999 al 2001, Università “C. Cattaneo-LIUC” 
 
Docente di Diritto del commercio internazionale e di Diritto delle Comunità europee 
Dal 1997 al 2000, Master post-universitario di secondo livello “International Management”, 
Università “C. Cattaneo-LIUC” 
 
Docente “Jean Monnet” di Diritto delle Comunità europee 
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Dal 1995 al 2002, Università “C. Cattaneo-LIUC” 
 
Docente di Diritto internazionale  
1995, Corso per la preparazione alle carriere diplomatiche, Università di Gorizia – SIOI 
 
Docente di Diritto pubblico comparato 
Dal 2016, Facoltà Scienze Politiche, Università “Cattolica S.C., Milano 
 
 
PERIODI DI STUDIO ALL’ESTERO E IN ITALIA 
 
In particolare: 
- presso il Max-Planck Institut für Ausländisches und Internationales Strafrecht (Freiburg i.m.) con 
borsa di studio ripartita in tre mensilità (tra agosto 1995 e agosto 1997) 
- presso l’Institut suisse de droit comparé (Losanna-Dorigny, CH: agosto 1990, gennaio 1991; luglio-
agosto 1994; giugno-luglio 2001) 
- presso l’Académie de droit international de La Haje, per la frequenza dei corsi di diritto 
internazionale pubblico e privato (1989, 1990 e 1992) 
- presso il Centro internazionale di studi e documentazione sulle Comunità europee (CISDCE – 
Milano), per la frequenza dei XIV, XVI e XVII “Corso di diritto e di economia delle Comunità 
europee" (aa.aa. 1974-1975 /1977-1978) 
- presso la Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale (SIOI – Milano), per la frequenza 
del corso “Problemi e forme della cooperazione internazionale” (23 novembre-16 dicembre 1973) 
 
 
COLLABORAZIONI CON RIVISTE / COLLANE SCIENTIFICHE GIURIDICHE 
 
- Direttore della collana scientifica di monografie Ius gentium europaeum 
- Direttore scientifico della Collana di papers online “I Quaderni europei” (www. lex.unict/cde/ 
quadernieuropei) (dal 2008) 
- Membro del comitato scientifico di Ius in itinere (dal 2019) 
- Membro del comitato scientifico di Diritto penale della Globalizzazione (dal 2017) 
- Membro del comitato scientifico della “Collana” dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 
- Membro del comitato scientifico di Giurisprudenza penale (dal 2016) 
- Membro del comitato editoriale di Freedom, Security & Justice: European Legal Studies (dal 2016) 
- Membro del comitato scientifico della rivista Lavoro Diritti Europa (dal 2017) 
- Membro del comitato scientifico della rivista Diritto penale della globalizzazione (dal 2016) 
- Membro del comitato di redazione della rivista Diritto del commercio internazionale (dal 1986) 
- Membro del comitato dei refereers di Studi sull’integrazione europea (dal 2013) 
- Membro del comitato scientifico di European Rights – www.europeanrights.it (dal 2010) 
- Membro del comitato scientifico di KorEuropa (dal 2012) 
- Membro del consiglio di direzione della rivista Diritto comunitario e degli scambi internazionali 
(dal 1985) 
- Membro del comitato scientifico di Consumatori diritti e mercato (dal 1997 al 2002) 
- Membro del comitato editoriale della rivista Freedom, Security & Justice: European Legal Studies 
(dal 2018) 
- Membro del comitato dei referees della Collana di studi sull’integrazione europea (dal 2019) 
- Collaboratore della rivista Commercio internazionale (già Gazzetta valutaria e del commercio 
internazionale)  
- Collaboratore di Relazioni internazionali – ISPI, Milano (dal 1977 al 1978) 
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- Attività di collaborazione specialistica con stampa periodica, da ultimo principalmente con 
“Cronache e opinioni”, organo del CIF (Centro Italiano Femminile), con articoli pubblicati 
mensilmente  
 
 
ALTRE ATTIVITA’ DI CARATTERE GIURIDICO 
 
- Membro del Centro studi per il contrasto alla criminalità organizzata interna e internazionale, 
Università di Foggia (novembre 2019) 
- Membro del Comitato scientifico del Corso di Alta Formazione “Anticorruzione e contratti pubblici 
– AcoP”, Università Cattolica S.C. (dal 2019) 
- Membro dell’Associazione Italiana Studi Diritto Unione Europea (AISDUE) 
- Membro dell'Osservatorio sui contratti pubblici istituito nell’ambito della Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano e 
dell’Università degli Studi di Pavia (dal 2016) 
- Collaboratore scientifico dell’Osservatorio di diritto comparato e nazionale sugli appalti pubblici, 
Università di Trento e di Pavia (dal 2016) 
- Membro dell’International Law Association (dal 1995); ivi componente dello Human Rights 
Committee e dell’Italian Executive Committee 
- Presidente della sezione del Movimento Federalista europeo di Catania 
- Componente del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Diritto penale, diritto processuale e 
cooperazione giudiziaria (2010-2014), Università degli Studi di Catania, Facoltà di Giurisprudenza 
- Componente del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Diritto processuale generale e 
internazionale (2004-2009), Università degli Studi di Catania, Facoltà di Giurisprudenza 
- Codirettore del corso di alta formazione “La gestione dei flussi migratori in Italia. Immigrazione, 
diritti della persona, sicurezza interna e internazionale “, 1a e 2a edizione, Università Cattolica S.C. 
di Milano, Formazione permanente (dal 2005 al 2008) 
- Direttore del Programma “R. Schuman”, Università “C. Cattaneo-LIUC” (dal 1999 al 2001) 
- Direttore del Master in “International Management”, Università “C. Cattaneo-LIUC”, (dal 1997 al 
2000) 
- Membro del Comitato scientifico del “Centre of Ethics, Law and Economics”, Università “C. 
Cattaneo-LIUC (dal 1996 al 2002) 
- Direttore del Corso “Jean Monnet”, Università “C. Cattaneo-LIUC” (dal 1995 al 2002) 
- Direttore dell’Area “Diritto internazionale”, Corso per la preparazione alle carriere diplomatiche, 
Università di Trieste, sede di Gorizia – SIOI (1994-1995) 
 
 
PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA 
 
Sul piano nazionale 
Responsabile scientifico di Unità di ricerca PRIN 
- Progetto di ricerca MIUR “L’impatto della Convenzione OCSE sull’attività delle imprese” 
(Coordinatore scientifico Prof. G. Sacerdoti) (1999) 
- Progetto di ricerca MIUR “Il procedimento decisionale in ambito comunitario, con riferimento alla 
trasparenza e all'attività di lobbying” (Coordinatore scientifico Prof. L. Daniele) (1997) 
- Progetto di ricerca MIUR “Le implicazioni del Trattato di Maastricht sull’Unione europea” 
(Coordinatore scientifico Prof. B. Nascimbene) (1996) 
 
Partecipazione a progetti di ricerca nazionale 
- Progetto di ricerca CNR “Codice di leggi diplomatiche e consolari dei Paesi dell’Europa” (direttori 
Proff. G. Biscottini - G.G. Bettoni) 
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- Progetto di ricerca CNR “The Future of Telecommunications - The International Legal Regime of 
Telecommunications by Geostationary Orbit Satellite” (direttore Prof. U. Leanza) 
- Progetto di ricerca MIUR “L'istituzione della c.d. società europea e la sua attuazione negli 
ordinamenti nazionali” (Coordinatore scientifico Prof. R. Clerici; Responsabile scientifico Prof. A. 
Malatesta) (2003) 
- Progetto di ricerca MIUR “La circolazione del giudicato penale nell'ambito dell'UE” (Coordinatore 
scientifico Prof. S. Carbone; Responsabile scientifico Prof. G. Zizzo) (2002) 
- Progetto di ricerca MIUR “Attività di rilievo penalistico dell’Unione europea e principi 
costituzionali europei (nei rapporti tra ordinamento dell’ente sopranazionale/federale e ordinamenti 
statali/federati)” (Coordinatore scientifico Prof. S.M. Carbone - 2002) 
- Progetto di ricerca MIUR “La comunitarizzazione del diritto internazionale privato e processuale 
in materia civile e commerciale” (Coordinatore scientifico Prof. R. Clerici; Responsabile scientifico 
Prof. A. Malatesta) (2001) 
- Progetto di ricerca MIUR “Forma di Stato e forma di Governo nell'esecuzione degli obblighi 
internazionali pattizi vaghi: il riparto di competenze fra Esecutivo e Giudiziario nell'esecuzione di 
obblighi relativi alla cooperazione giudiziaria in materia penale per la repressione della criminalità 
economica transnazionale” (Coordinatore scientifico Prof. A. Malatesta; Responsabile scientifico 
Prof. A. Malatesta) (2000) 
- Progetto di ricerca MIUR “Le nuove frontiere della cooperazione penale in ambito europeo” 
(coordinatore centrale: Prof. M. Pisani - 1996; coordinatore locale: Prof. U. Draetta) 
- Progetto di ricerca MIUR “La cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale” 
(coordinatore centrale: Prof. M. Pisani; coordinatore locale: Prof. Draetta - 1994) 
- Progetto di ricerca MIUR “Ricerca scientifica di base, applicata e ricerca archeologica” (direttore 
Prof. U. Leanza) 
- Progetto di ricerca MIUR “Ricerca scientifica di base, applicata e ricerca archeologica” (direttore: 
Prof. U. Leanza); “Zona economica esclusiva e Mare Mediterraneo” (direttori: U. Leanza - L. Sico) 
- Progetto di ricerca “La costruzione dell’identità europea: sicurezza collettiva, libertà individuali e 
modelli di regolazione sociale”. 
Programma per l’incentivazione del processo di internazionalizzazione del sistema universitario. 
The construction of the European identity: collective safety, individual liberty and models of social 
regulation” (2004-2007) 
- “La Convenzione europea dei diritti dell’uomo nell’applicazione giurisprudenziale in Italia” (1981) 
 
Sul piano locale 
Responsabile scientifico di ricerche PRA, all’Università di Catania 
- “Criminalità transnazionale e garanzie della persona nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia” 
(2008) 
- “La protezione dei diritti sociali in Europa. In particolare diritto alla tutela della salute; alla tutela 
dell’ambiente, alla sicurezza nell’approvvigionamento energetico (2007) 
- “La protezione dei diritti sociali in Europa tra Universalismo ed Regionalismo” (2006) 
 
Partecipazione a progetti di ricerca universitari all’Università Cattolica 
- Progetto di ricerca "Le clausole inique nei contratti fra imprese" (gruppo di lavoro diretto dal prof. 
U. Draetta per una ricerca affidata dalla CCIAA di Milano al Dipartimento di Scienze Politiche 
dell’Università Cattolica) (2002-2003) 
- Progetto di ricerca “Le clausole abusive nei contratti stipulati da consumatori” (direttore prof. U. 
Draetta per una ricerca affidata dalla CCIAA di Milano al Dipartimento di Scienze Politiche 
dell’Università Cattolica) (1998-1999) 
- Progetto di ricerca “Criminalità economica e cooperazione internazionale” (gruppo di lavoro 
diretto dal Prof. U. Draetta [ricerca triennale affidata dalla CCIAA di Milano al Dipartimento di 
Scienze Politiche dell'Università Cattolica sui seguenti temi: "La corruzione nell'ambito delle 
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relazioni commerciali internazionali" (1995); "Riciclaggio di 'denaro sporco' e cooperazione 
internazionale" (1996); “Insider Trading e cooperazione internazionale” (1997)] 
- Progetto di ricerca “Criminalità economica e cooperazione internazionale” (director Prof. U. 
Draetta) [project assigned by Milan CCIAA to the Political Sciences Department of Catholic 
University on the following topics: "La corruzione nell'ambito delle relazioni commerciali 
internazionali" (1995); "Riciclaggio di 'denaro sporco' e cooperazione internazionale" (1996); 
“Insider Trading e cooperazione internazionale” (1997)] 
 
Sul piano internazionale 
- Progetto di ricerca “Crisi dell'eurocentrismo e futuro dell'umanesimo europeo: prospettive storico-
culturali, religiose, giuridiche ed economico-sociali”, diretto dal Prof. G.L. Potestà, Università 
cattolica S.C. (http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-eurocentrismo-home) (dal 2014) 
- Progetto di ricerca “Enhancing integrity and effectiveness of illegal asset confiscation - European 
Approaches”, Transparency International (2013-2015) 
- Progetto di ricerca “Engaging EU Presidency in the fight against corruption”, Transparency 
International (2013-2015) 
- Progetto di ricerca “Green clean market”, Transparency International (2013-2015) 
- Progetto di ricerca “Alternative to Silence”, Transparency International (2010-2012) 
- Progetto di ricerca “Whistleblower”, Transparency International (2009-2011) 
- Rapporto per il Segretariato generale della Commissione delle Comunità europee “Sauvegarde des 
droits fondamentaux dans l'objectif 1992: la condition du mineur” (Milano, 28 Settembre 1988) 
 
 
 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
 
 
Monografie, volumi collettivi e curatele 
- L’Autorità Nazionale Anticorruzione e la vita di relazione internazionale. L’esperienza innovativa 
di ANAC dal 2014 al 2020, ESI, 2021 (con R. Cantone) 
- N. Parisi, G.L. Potestà, D. Rinoldi (a cura di), Prevenire la corruzione. Questioni e modelli emergenti 
tra diritto, etica ed economia, Napoli, 2018, p. 17 ss. 
- Elementi di Diritto dell'Unione europea. Parte speciale-Il diritto sostanziale (con U. Draetta), 
Milano, 20185 

- Elementi di diritto dell’Unione europea. Un ente di governo per Stati e individui (con V. Petralia), 
Milano, 2016  
- Immigration and Right to Nationality (con L. Bonfield, G. Cataldi, P. Venturi), Napoli, 2015 
- L’Unione europea dopo il Trattato di Lisbona, Atti del Convegno di Catania, 9-10 Aprile 2010 (con 
V. Petralia), Torino, 2011 
- Scritti in onore di Ugo Draetta (con M. Fumagalli Meraviglia, A. Santini, D. Rinoldi), Napoli, 2011 
- Il whistleblowing come strumento di lotta alla corruzione (con G. Fraschini, D. Rinoldi), Acireale-
Catania, 2011 
- Argomenti di diritto penale europeo (con A. Damato, P. De Pasquale), Torino, 2011; 20142 

- La vittima di reato tra tutela giuridica e solidarietà sociale (con C. Parano), Quaderni dell'OPCO n. 
1, Siracusa, 2010 
- Protezione delle “vedette civiche": il ruolo del whistleblowing in Italia (con G. Fraschini, D. 
Rinoldi), Transparency International Italia, Milano, 2009 
- Multiculturalismo e Unione europea (con M. Marletta), Torino, 2008 
- Lo spazio di libertà sicurezza e giustizia dell’Unione europea. Principi fondamentali e tutela dei 
diritti (con U. Draetta, D. Rinoldi), Napoli, 2007 
- Profili di diritto europeo dell'informazione e della comunicazione (con D. Rinoldi), Napoli, 2007 



 8 

- Lineamenti di diritto europeo dell'informazione e della comunicazione (con D. Rinoldi), Napoli, 
2007 
- Profili di diritto europeo dell'informazione e della comunicazione (con D. Rinoldi), Napoli, 2005 
- Casi e materiali di diritto europeo dell'informazione e della comunicazione, Napoli, 20052 

- Casi e materiali di diritto europeo dell'informazione e della comunicazione, Napoli, 2003 
- Contrattualistica telematica: norme e casi, Milano, 2003 
- La circolazione internazionale delle sentenze penali, Padova, 2003 
- Trasparenza - riservatezza - impresa. Studi su democrazia rappresentativa, diritti dell'uomo e attività 
economica nell'Unione europea (con U. Draetta), Torino, 2001 
- Clausole abusive e contratti conclusi dai consumatori (con U. Draetta, D. Rinoldi), Camera di 
Commercio Industria Agricoltura e Artigianato, Milano, 2001 
- Giustizia e affari interni. Il "terzo pilastro" del Trattato di Maastricht, Torino, 1996, Appendice di 
aggiornamento (con D. Rinoldi), Torino, 1998 
- Report of the Sixty-eighth Conference ILA: Committee on extradition and human rights, ILA 
Report, London, 1998 
- La cooperazione giuridica internazionale nella lotta alla corruzione, Atti del Convegno di Gorizia, 
27 maggio 1995 (a cura di), in "Quaderni della facoltà di Scienze politiche dell'Università di Trieste", 
Padova, 1996 
- Costituzione italiana e Trattato di Maastricht, Liuc Papers, 1994, vol. 15 
- Estradizione e diritti dell'uomo fra diritto internazionale generale e convenzionale, Milano, 1993 
- Il finanziamento delle organizzazioni internazionali, Milano, 1986 
 
Saggi, articoli, note, commenti, recensioni 
- La corruzione al tempo del Pnrr (e a trent’anni da mani pulite),  in MicroMega, 8 marzo 2022, p. 105 ss. (con Dino Rinoldi) 
- in Il diritto penale della globalizzazione 
- Il modello internazionale ed europeo di prevenzione della corruzione pubblica, in A. Cagnazzo, S. 
Toschei e F.F. Tuccari (a cura di), La vigilanza e la procedura di irrogazione delle sanzioni 
amministrative, Milano, 2021, pp. 3-50 
- La governance istituzionale su scala nazionale e internazionale nella strategia italiana di 
prevenzione della corruzione, in C. Contessa e A. Ubaldi (a cura di), Manuale sull’anticorruzione e 
la trasparenza amministrativa, Piacenza, 2021 
- Prefazione (con R. Cantone) al volume Transizione digitale per l’ambiente costruito, di G.M. Di 
Giuda e G. Pattini, Napoli, ESI, 2020 
- Misure di prevenzione personali e libertà di movimento, in A. Di Stasi (a cura di), CEDU e 
ordinamento italiano. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e l’impatto 
nell’ordinamento interno (2016-2020), Padova, 2020 (con Dino Rinoldi) 
- Contratación pública y COVID 19: normativa, contratación de emergencia e impacto en la ejecución 
de otros contratos en la Unión europea. Caso de Italia, in Atti del ciclo di incontri internazionali sul 
tema “Análisi de la incidencia de la crisis sanitaria COVID-19 en la contratación pública. Una visión 
comparada UE-LATAM”, promossi dall’Universidad Austral di Buenos Aires e dalla Rete 
Internazionale degli Osservatori sulla Contrattazione Pubblica, 22 e 29 maggio e 5 giugno 2020, 
Thomson Reuters, 2020, edizione digitale (con Michele Cozzio) 
- La trasparenza amministrativa, strumento di prevenzione della corruzione, , in La trasparenza 
(im)possibile, a cura di Avviso Pubblico, 2019 
- La funzione del whistleblowing nel diritto internazionale ed europeo, in LavoroDirittiEuropa, 2020, 
n. 2; pubblicato anche nel volume a cura di A. Della Bella e S. Zorzetto, Il whistleblowing come 
strumento di contrasto dell’illegalità, Milano, 2020, p. 1 ss. 
- La prevenzione della corruzione nel modello internazionale ed europeo, in Gian Antonio Benacchio 
- Michele Cozzio (a cura di), Azioni collettive, strumenti di integrità e trasparenza per il contrasto 
alla corruzione nel settore pubblico e privato, Trento, 2019, p. 57 ss. 
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-The International and European Model to prevent Corruption, in Temi e questioni di diritto 
dell’Unione europea. Scritti offerti a Claudia Morviducci, Bari, 2019, p. 465 ss. 
- The institutionalisation of strategies to prevent corruption: the international and European model, in 
Revista Brasileira de Estudos Políticos, Vol.119, 2019, p. 397 ss. 
- Assessment of the effectiveness of anti-corruption measures for the public sector and for private 
entities, in Italian Journal of Public Law, vol. 11, 1/2019, p. 267 e ss. (con Francesco Clementucci) 
- L’intervento del giudice penale e dall’autorità amministrativa nella gestione societaria, tra impresa 
lecita, “socialmente pericolosa” o mafiosa: alla ricerca di un disegno, in Rassegna Economica, 2019, 
p.167 ss. 
- Prevenire la corruzione: ecco come è possibile, in Vita e Pensiero (con Antonella Sciarrone 
Alibrandi, Paola Severino), 2018, p.43 ss. 
- L’altra metà del cielo e la corruzione, in N. Mazzon e F. Vivacqua (a cura di), Cara Donna ti 
scrivo…, 2018, p. 12 ss. 
-Prefazione, in G. Aronica (a cura di), L’Anticorruzione narrata ai ragazzi, 2018, p. 11 ss.  
-Considerazioni sull’efficacia dei presidi anticorruzione per la pubblica amministrazione e per gli enti 
privati, in AICOM (a cura di), Gestione e prevenzione del rischio di corruzione nel settore pubblico 
e privato, 2018, p. 9 ss. 
-Osservazioni a prima lettura sulla legge n° 179/2017 di tutela del whistleblower, in 
LavoroDirittiEuropa 2018, p. 2 ss. 
-“Economia lecita” e protezione del bilancio dell’Unione Europea tramite il diritto penale. Spunti in 
occasione dell’adozione della direttiva relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi 
dell’Organizzazione, in Il diritto penale della globalizzazione (con D. Rinoldi), 2017, p. 411 ss. 
-Il ruolo dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nel contrasto al lavoro sommerso, in V. Ferrante (a 
cura di), Economia ‘Informale’ e Politiche di trasparenza. Una sfida per il mercato del lavoro, 2017, 
p.61 ss. 
-Verso l’emersione di un modello internazionale di prevenzione della corruzione, in federalismi.it, 
2017 p. 2 ss. 
-Chiari e scuri nella direttiva relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari 
dell’Unione, in Giurisprudenza penale, 2016, p.1 ss. 
-Immigration, citoyenneté européenne et citoyenneté de residence dans l’Union européenne, in 
International Law and the Protection of Humanity. Essays in Honor of Flavia Lattanzi, Leiden-
Boston, 2017, p. 165 ss. 
- L’attività di contrasto alla corruzione sul piano della prevenzione. A proposito di appalti, ma non 
solo …, in R. Borsari (a cura di), La corruzione a due anni dalla «Riforma Severino», Padova, 2016, 
p. 91 ss. 
- Il contrasto alla corruzione e la lezione derivante dal diritto internazionale: non solo repressione, ma 
soprattutto prevenzione, in Dir. com. sc. int., 2016, p. 185 ss. 
- La centralità dell’ANAC nella regolazione e vigilanza per prevenire la corruzione, in V. Italia (a 
cura di), Codice degli appalti. La guida alle nuove regole/2, maggio 2016, pp. 9-23 
- Mobilità globale? Migrazioni e altri movimenti incidenti sull’integrazione europea al tempo delle 
libertà e dei conflitti, in L. Panella (a cura di), Le sfide dell'Unione europea a 60 anni dalla Conferenza 
di Messina, Napoli, 2016, p. 201 ss. 
- An international perspective on the main functions of the Italian National Anti-corruption Authority 
in the prevention of corruption in public procurement, in Diritto del commercio internazionale, 2015, 
p. 1053 ss. 
- La protezione dello straniero nello spazio giuridico europeo: il contributo della giurisprudenza 
internazionale e nazionale. Un nuovo approccio nel “vecchio Continente”? (con D. Rinoldi), in 
Questione giustizia, 2015 
- Il ruolo dell'A.N.A.C. nella prevenzione della corruzione in materia di appalti pubblici, in Diritto 
del commercio internazionale, 2015, p. 419 ss. 
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- Il contributo dell’ANAC alla diffusione della cultura della legalità. In particolare: la formazione dei 
dipendenti pubblici (con S. Vitrano), in R. Cantone, F. Merloni, La nuova Autorità Nazionale 
Anticorruzione, Torino, 2015, pp. 123-140 
- L’ANAC nel contesto delle relazioni internazionali (with G. Abbatino), in R. Cantone, F. Merloni, 
La nuova Autorità Nazionale Anticorruzione, Torino, 2015, pp. 141-158 
- Immigrazione, cittadinanza europea e cittadinanza residenziale nell’Unione europea, in A. Annoni, 
P. Mori, I diritti delle famiglie migranti fra integrazione e tutela della diversità, Torino, 2015, pp. 3-
21 
- Cooperazione fra le autorità nazionali ed europee incaricate dell’“applicazione della legge” nello 
spazio di libertà, sicurezza e giustizia. I principi fondanti la circolazione internazionale delle 
informazioni, in R. Del Coco e E. Pistoia (a cura di), Stranieri e giustizia penale. Problemi di 
perseguibilità e di garanzie nella normativa nazionale ed europea, Bari, 2014, pp. 101-133 
- La protezione internazionale del minore migrante non accompagnato nella normativa internazionale 
ed europea, in G. Cataldi, A. Del Guercio, A. Liguori, Il diritto di asilo in Europa, Napoli, 2014, pp. 
91-110 
- Centralità della persona e costruzione di uno spazio europeo di giustizia penale, in Scritti in onore 
di Giuseppe Tesauro, 2014, vol. III, pp. 2217-2251 
- Introduzione. Per un diritto penale europeo: i Trattati di Unione e sul funzionamento nonché la Carta 
dei diritti fondamentali (con D. Rinoldi), in A. Damato, P. De Pasquale, N. Parisi, Argomenti di diritto 
penale europeo, Torino, 2014, pp. XV-XLIV 
- I diritti fondamentali della persona, in particolare nella procedura penale. Commento (con D. 
Rinoldi), in A. Damato, P. De Pasquale, N. Parisi, Argomenti di diritto penale europeo, Torino, 2014, 
pp. 10-22 
- Prevenzione e soluzione dei conflitti di giurisdizione tra gli Stati membri, il ne bis in idem europeo. 
Commento (con D. Rinoldi), in A. Damato, P. De Pasquale, N. Parisi, Argomenti di diritto penale 
europeo, Torino, 2014, pp. 104-109 
- Tratta degli esseri umani e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Commento (con D. 
Rinoldi), in A. Damato, P. De Pasquale, N. Parisi, Argomenti di diritto penale europeo, Torino, 2014, 
pp. 327-331 
- La procura europea: un tassello per lo spazio europeo di giustizia penale, in Scritti in memoria di 
Maria Rita Saulle, Napoli, 2014, vol. II, pp. 1217-1241 
- Commento all’art. 85 TFUE, in A. Tizzano (a cura di), I Trattati dell’Unione europea, Milano, 2014 
- Commento all’art. 86 TFUE, in A. Tizzano (a cura di), I Trattati dell’Unione europea, Milano, 2014 
- Commento all’art. 87 TFUE, in A. Tizzano (a cura di), I Trattati dell’Unione europea, Milano, 2014 
- Centralità della persona e Spazio di libertà, sicurezza e giustizia: il ruolo della Procura europea, in 
V. Bazzocchi (a cura di), La protezione dei diritti fondamentali e procedurali dalle esperienze 
investigative dell’Olaf all’istituzione del Procuratore europeo, Roma, 2014 
- I principi fondanti la circolazione internazionale delle informazioni nello spazio di libertà, sicurezza 
e giustizia: a proposito della cooperazione fra le autorità nazionali ed europee incaricate 
dell’applicazione della legge, in AA.VV., Diritto alla privacy e trattamento automatizzato dei dati fra 
diritto civile, diritto penale e diritto internazionale ed europeo, in I quaderni europei, 2014, pp. 41-67 
- Il diritto al lavoro fra petizioni di principio ed emergenza economico-finanziaria, in AA.VV., UE-
diritti e cittadinanza: l'e-book ad accesso aperto dei CDE italiani. Le guide della rete italiana dei CDE, 
2014, pp. 43-49 
- Lo statuto europeo dello straniero: il contributo della giurisprudenza internazionale e nazionale, in 
B. Montanari (a cura di), La costruzione dell'identità europea: sicurezza collettiva, libertà individuali 
e modelli di regolazione sociale, Torino, 2013, pp. 151-213 
- Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia come “luogo” della persona e non come mero contenitore 
della cooperazione giudiziaria fra Stati membri, in Questione giustizia, 10 gennaio 2014 
- Europa verso le elezioni. Al di là del disincanto, in Cronache e opinioni, 2014, pp. 42-43 
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- La cooperazione di polizia nell’Unione europea fra dimensione garantista ed esigenze di contrasto 
al crimine transnazionale: le implicazioni in tema dei diritti alla persona, in L. Panella (a cura di), I 
diritti umani nella giurisprudenza e nella prassi del diritto internazionale ed europeo, Torino, 2013, 
pp. 439-462 
- Confini d'Europa, Stato di diritto, diritti dell'uomo. Gerarchia e bilanciamento tra diritti 
fondamentali con particolare riguardo alla condizione del migrante (con D. Rinoldi), in L. Zagato, S. 
De Vido (a cura di), Il divieto di tortura e altri comportamenti inumani o degradanti nelle migrazioni, 
Padova, 2013, pp. 1-45 
- Limiti derivanti dall’ordinamento europeo e dagli obblighi internazionali, in AA.VV., 
Associazionismo, sussidiarietà ed etica, Catania, 2013, pp. 129-132 
- La Procura europea: un tassello per lo spazio europeo di giustizia penale, in Studi sull’integrazione 
europea, 2013, n. 1, pp. 47-69 
- L’Europa, la mia città. Cosa vuol dire essere cittadino europeo (con G. Arcifa), in Cronache e 
opinioni, 2013, n. 3-4, pp. 12-13 
- Cittadinanza e residenza, in Cronache e opinioni, 2013, pp. 14-15 
- Diritto al lavoro e crisi economica, in Cronache e opinioni, 2013, pp. 16-17 
- Le due "stampelle" europee, in Cronache e opinioni, 2013, pp. 16-17 
- Modello sociale europeo, in Cronache e opinioni, 2013, pp. 14-15 
- Singoli Stati o Unione europea?, in Cronache e opinioni, 2013, pp. 18-19 
- Welfare State, in Cronache e opinioni, 2013, pp. 16-17 
- Minaccia terroristica e sicurezza collettiva in Europa, in F. Basile, M. Pilato (a cura di), Per costruire 
l'unità. Studi sull'Italia e l'integrazione europea di fronte alla nuova governance mondiale in occasione 
del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, Bari, pp. 257-286 
- Tecniche di costruzione di uno spazio penale europeo. In tema di riconoscimento reciproco delle 
decisioni giudiziarie e di armonizzazione delle garanzie procedurali, in Studi sull’integrazione 
europea, 2012, p. 33-57 
- Giustizia penale internazionale, in Cronache e opinioni, 2012, n. 1-2, pp. 44-45 
- Giustizia penale internazionale, in Cronache e opinioni, 2012, n. 4, pp. 20-21 
- Grecia ed Eurozona, in Cronache e opinioni, 2012, n. 5, pp. 18-19 
- Francia: crescita dell'Europa politica? , in Cronache e opinioni, 2012, n. 6, pp. 25-26 
- Egitto. Un Paese profondamente diviso, in Cronache e opinioni, 2012, n. 7-8, pp. 44-46 
- Corruzione: pratica radicata nel tempo, in Cronache e opinioni, 2012, n. 11, pp. 16-17 
- Una nuova stagione. Europa unita, in Cronache e opinioni, 2012, n. 12, pp. 16-17 
- I principi dì uguaglianza e di non discriminazione nell’ordinamento dell’Unione europea (con 
Gabriella Urso), in AA.VV., Studi in onore di Claudio Zanghì, vol. III, tomo II, 2011, pp. 781-807, 
anche in www.europeanrights.eu, 15.12.2010, pp. 1-36 
- La tutela dei diritti della persona, in U. Draetta, M. Fumagalli (a cura di), Organizzazione 
internazionale. Parte speciale, Milan, 2011 
- Ancora in tema di riconoscimento reciproco e principio di stretta legalità penale nell’Unione 
europea: alcune considerazioni a partire dal Trattato di Lisbona, in AA.VV., Studi in onore di Mario 
Romano, Napoli, 2011 
- I limiti posti dal diritto internazionale alle scelte di penalizzazione del legislatore interno in materia 
di immigrazione irregolare, in G. Grasso, L. Picotti, R. Sicurella (a cura di), L’evoluzione del diritto 
penale nei settori di interesse europeo alla luce del Trattato di Lisbona, Giuffrè, Milano, 2011, anche 
in T. Vassalli di Dachenhausen (a cura di), Atti del convegno in memoria di Luigi Sico. Il contributo 
di Luigi Sico agli studi di diritto internazionale e di diritto dell’Unione europea, Napoli, 2011, pp. 
425-458 
- Il whistleblowing: vincoli internazionali, adattamento interno, attitudine culturale, in N. Parisi, G. 
Fraschini, D. Rinoldi (a cura di), Il whistleblowing come strumento di lotta alla corruzione, Acireale-
Catania, 2011, pp. 77-91 
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- Principio di legalità. Commento, in N. Parisi, A. Damato, P. De Pasquale (a cura di), Argomenti di 
diritto penale europeo, Torino 2011, pp. 13-16 
- Principio del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie. Commento, in N. Parisi, A. 
Damato, P. De Pasquale (a cura di), Argomenti di diritto penale europeo, Torino, 2011, pp. 48-51 
- Diritti della persona nella procedura penale. Commento (con D. Rinoldi), in N. Parisi, A. Damato, 
P. De Pasquale (a cura di), Argomenti di diritto penale europeo, Torino, 2011, pp. 130-133 
- Tratta degli esseri umani e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Commento, in N. Parisi, 
A. Damato, P. De Pasquale (a cura di), Argomenti di diritto penale europeo, Torino, 2011, pp. 278-
280 
- Riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie penali, confiance mutuelle e armonizzazione 
delle garanzie procedurali negli Stati membri dell'Unione europea, in N. Parisi, M. Fumagalli 
Meraviglia, A. Santini, D. Rinoldi (a cura di), Scritti in onore di U. Draetta, Napoli, 2011, pp. 504-
518 
- Quanto pesa la Germania?, in Cronache e opinioni, 2011, n. 3, pp. 14-16 
- Paradigma di una divisione annunciata. Il “caso Libia”: l’Ue nella vita di relazioni internazionali, in 
Cronache e opinioni, 2011, n. 4, pp. 22-23 
- Tutti nella stessa barca, in Cronache e opinioni, 2011, n. 5, pp. 20-21 
- L’energia … elemento propulsore di tutte le attività umane. L’Italia e il “mercato interno europeo”, 
in Cronache e opinioni, 2011, n. 6, pp. 18-19 
- Croazia, nuovo paese europeo, in Cronache e opinioni, 2011, n. 7-8, pp. 14-15 
- Christine Lagarde, in Cronache e opinioni, n. 9-10, pp. 24-25 
- Somalia: un’emergenza umanitaria che colpisce soprattutto donne e bambini, in Cronache e 
opinioni, 2011, n. 12, pp. 20-21 
- Integrazione europea e sistema delle fonti in materia di rogatoria penale, in AA.VV., Studi in onore 
di Luigi Arcidiacono, vol. V, Torino, 2010, pp. 2381-2400 
- Una prospettiva nazionale, europea e internazionale per la tutela della vittima, in N. Parisi, C. Parano 
(a cura di), La vittima di reato tra tutela giuridica e solidarietà sociale, Quaderni dell'OPCO n. 1, 
Siracusa, 2010, pp. 93-99 
- Capitolo II. Il mercato interno e la politica commerciale comune. Sezione I, in U. Draetta, N. Parisi 
(a cura di), Elementi di diritto dell’Unione europea. Parte speciale. Il diritto sostanziale, Vol. I, 
Milano, 2010, pp. 99-106 
- Su taluni limiti nell’attività di ricerca e acquisizione della prova penale (ancora a proposito del 
potenziale conflitto fra esigenze della sovranità e rispetto dei diritti della persona), in P. Corso, E. 
Zanetti (a cura di), Studi in onore di Mario Pisani, Piacenza, 2010, II vol., pp. 2541-2568 
- Sicurezza collettiva e contrasto al terrorismo nel bacino del Mediterraneo, in Atti del XIV Congresso 
SIDI: “Europa e Mediterraneo. Le regole per la costruzione di una società integrata” (Bari, 18-19 
giugno 2009), Napoli, Editoriale scientifica, 2010, pp. 363-402; anche in AA.VV., Scritti in onore di 
A. Mattioni, Milan, 2011, pp. 473-481 
- Note minime sull’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, in Rivista del commercio internazionale, 
2010, pp. 971-979 
- Tutti indietro (con L. Boldrini, L. Scalisi, G. Morso), in I quaderni europei, Online Working Paper, 
www.lex.unict.it/cde/quadernieuropei.it, Serie Scienze giuridiche, Novembre 2010, n. 25 
- Gli stranieri in Europa fra imperativi di accoglienza e tentazioni di allontanamento, in I quaderni 
europei, Online Working Papers, www.lex.unict.it/cde/quadernieuropei.it, Serie Scienze giuridiche, 
Novembre 2010, n. 25, anche in Cronache e opinioni, 2010, n. 11, pp. 20-21 
- Economia e debito pubblico: il caso della Grecia e il futuro dell’Unione economica e monetaria 
europea, in Cronache e opinioni, 2010, n. 5, pp. 22-23 
- Quale politica estera si sta profilando per l'Unione europea, in Cronache e opinioni, 2010, n. 4, pp. 
21-22 
- Corruzione pubblica e privata, responsabilità degli enti e modelli di organizzazione ai fini di 
contrasto di condotte di corruzione. la questione dei whistleblower, in G. Fraschini, N. Parisi, D. 
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Rinoldi (a cura di), Protezione delle "vedette civiche": il ruolo del whistleblowing in Italia, Milan, 
pp. 55-92 
- Identità europea e cittadinanza sociale nell'Unione europea. Alcune considerazioni sull'intreccio di 
fonti in materia di tutela dei diritti fondamentali, in G. Grasso Leanza (a cura di), L'Europa dopo 
Lisbona, Acireale, pp. 1-55 
- Il mandato europeo di ricerca delle prove nel sistema della cooperazione giudiziaria penale fra gli 
Stati membri dell’Unione, in Rivista di Diritto Internazionale privato e processuale, 2009, pp. 327-
350 
- Funzione e ruolo della Carta dei diritti fondamentali nel sistema delle fonti alla luce del Trattato di 
Lisbona, in Il Diritto dell'Unione europea, 2009, pp. 653-678 
- L’”Unione per il Mediterraneo”: nuove prospettive di cooperazione sull’area euro-mediterranea per 
la tutela dei diritti individuali e della sicurezza collettiva, in I quaderni europei, Online Working 
Papers, www.lex.unict.it/cde/quadernieuropei.it, Serie Speciale, Luglio 2009, n. 1, pp. 6-10 
- Il Trattato di Lisbona, in Cronache e opinioni, 2009, n. 11, pp. 22-23 
- Richiedenti asilo, rifugiati e bisognosi di protezione sussidiaria, La Sicilia, 26.06.2009 
- "E’ morto il re, vive il re!", in Bollettino d'Ateneo, 2009, vol. 11, pp. 1-2 
- I diritti processuali per la vittima, in Bollettino d'Ateneo, 2009, vol. 1, pp. 1-2 
- Considerazioni sulla natura giuridica dell'Unione europea alla luce dei rapporti fra gli Stati membri 
e fra questi e l'Organizzazione, in U. Draetta, A. Santini (a cura di), L’Unione europea in cerca di 
identità. Problemi e prospettive dopo il fallimento della "Costituzione", Milan, 2008, pp. 1-55, anche 
in I quaderni europei, Online Working Papers, www.lex.unict.it/cde/quadernieuropei.it, Serie Scienze 
giuridiche, giugno 2008, n. 1, pp. 1-55 
- Diritti individuali e diritto alla sicurezza: spunti per una riflessione critica a partire dalla "politica" 
europea in materia di immigrazione, in G. Bombelli - B. Montanari (a cura di), Atti del convegno su 
"Diritto e immigrazione", Vercelli, 2007, Milano, 2008, pp. 79-126 
- Diritti individuali e sicurezza collettiva: in margine ad alcune prospettive di cooperazione nell'area 
euromediterranea, in AA.VV., L'idea, la storia, le prospettive. Quarantesimo anniversario della 
costituzione dell'Istituto di Sociologia "L. Sturzo" (1968-2008), Caltagirone, 2008, pp. 223-230 
- "Spazio di libertà, sicurezza e giustizia" e principio di legalità. Qualche riflessione a partire dal 
principio del mutuo riconoscimento in campo penale, in E. Castorina (a cura di), Profili attuali e 
prospettive di diritto costituzionale europeo, Torino, 2008, pp. 387-411 
- Assistenza e cooperazione internazionale nel sistema convenzionale di protezione dei beni culturali 
in tempo di conflitto armato, in P.A. Pillitu, Scritti in onore di Giorgio Badiali, Perugia, 2007, pp. 
978-988; anche in P. Benvenuti, R. Sapienza (a cura di), La tutela internazionale dei beni culturali 
nei conflitti armati, Milano, 2007, pp. 297-310 
- Diritti di libertà e diritto alla sicurezza: spunti per una riflessione critica a partire dalla politica 
europea in materia di immigrazione, in D. Rinoldi (a cura di), Questioni di diritto delle migrazioni fra 
diritto europeo, diritto internazionale e diritto interno, Milano, 2007, pp. 45-119 
- I diritti fondamentali nell’Unione europea fra mutuo riconoscimento in materia penale e principio 
di legalità, in U. Draetta, N. Parisi, D. Rinoldi (a cura di), Lo "spazio di libertà, sicurezza e giustizia" 
dell'Unione europea. Principi fondamentali e tutela dei diritti, Napoli, 2007, pp. 350-365 
- Libertà fondamentali della persona e diritto alla sicurezza: spunti per una riflessione critica a partire 
dalla politica europea in materia di immigrazione, in T. Rafaraci (a cura di), L'area di libertà sicurezza 
e giustizia: alla ricerca di un equilibrio fra priorità repressive ed esigenze di garanzia, Milano, 2007, 
pp. 327-372 
- Principio di legalità e tutela dei diritti della persona nello "spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in 
L. Daniele (a cura di), La dimensione internazionale ed europea del diritto nell'esperienza della Corte 
costituzionale, Napoli, 2007, pp. 353-397; anche in U. Draetta, N. Parisi, D. Rinoldi (a cura di), Lo 
spazio di libertà sicurezza e giustizia e tutela dei diritti, Napoli, 2007 
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- Ai confini d’Europa. Politiche migratorie e diritto d’asilo, in D. Rinoldi (a cura di), Questioni di 
diritto delle migrazioni fra diritto europeo, diritto internazionale e diritto interno, Milano, 2006, pp. 
45-109 
- La prassi convenzionale in tema di diritto processuale internazionale in materia civile e commerciale 
nei contributi della dottrina (in margine a recenti incontri di studio milanesi), in Diritto del commercio 
internazionale, 2007, pp. 285-292 
- Assetto istituzionale dell'Unione e sue competenze, in N. Parisi, D. Rinoldi, Lineamenti di diritto 
europeo dell'informazione e della comunicazione, Napoli, 2006 
- La tutela dei diritti dell'uomo, in U. Draetta, M. Fumagalli (a cura di), Organizzazione internazionale 
- Parte Speciale, Milano, 2006, p. 63 ss. 
- Rappresentanza e rappresentatività nell'Unione europea. La difficile via dell'organizzazione alla 
legittimazione democratica, in A. Longhitano (a cura di), Repraesentatio. Sinodalità ecclesiale e 
integrazione politica, Catania-Firenze, 2006, pp. 139-153, anche in Quaderni di Synaxis 20, Catania, 
2006, vol. 20, pp. 20-40 
- Diritti dell'uomo e uso della forza armata. Spunti per una riflessione tratti dalla prassi internazionale 
recente, in Annali del Seminario Giuridico, 2005, p. 581 ss. 
- International Governance between Participation and Legality, (with S. Carciotto), in The Call to 
Justice. The Legacy of Gaudium at Spes 40 Years Later, Rome, 16-19 marzo, 2005, 
www.stthomas.edu/gaudium/, pp. 30-50 
- Brief Remarks on Judicial Co-operation in Criminal Matters and the Rights of Individuals in the 
Light of International and Domestic Praxis, in AA. VV., Studi di diritto internazionale in onore di 
Gaetano Arangio Ruiz, Napoli, 2004, pp. 2081-2105 
- La cooperazione giudiziaria in materia penale nel sistema della convenzione OCSE, in G. Sacerdoti 
(a cura di), Politiche e strumenti internazionali anticorruzione: cooperazione tra Stati e responsabilità 
delle imprese, Milan, 2004 
- Note sul concorrente ruolo di autorità esecutive e giudiziarie nell'esecuzione di obblighi 
internazionali in materia penale, in G. Ziccardi Capaldo (a cura di), Attuazione dei trattati 
internazionali e costituzione italiana. Una riforma prioritaria nell'era della comunità globale, Napoli, 
2004, pp. 309-316 
- Recent Evolutions in the Fight against Corruption in International Trade Law (con D. Rinoldi), in 
Revue de droit des affaires internationales, 2004, p. 345 ss. 
- Capitolo I - Questioni preliminari. Il commercio elettronico e il contratto telematico: una 
"rivoluzione digitale" per il mondo degli affari (con U. Draetta), in U. Draetta, N. Parisi (a cura di), 
Elementi di diritto dell’Unione europea. Parte speciale, Milano, 2003 
- L’applicazione in Italia di strumenti giuridici internazionali contro la corruzione (with D. Rinoldi), 
in G. Forti (a cura di), Il prezzo della tangente. La corruzione come sistema a dieci anni da ‘mani 
pulite’, Milan, 2002, p. 191 ss.; in parte modificato anche in Pluralità di strumenti pattizi 
internazionali di lotta alla corruzione e adattamento dell’ordinamento italiano, in G. Sacerdoti (a cura 
di), Responsabilità d’impresa e strumenti internazionali anticorruzione, Milano, 2002, p. 254 ss. 
- Italian Report, in A. Eser, O. Lagodny, Ch. Blakesley (a cura di), The Individual as Subject of 
International Co-operation in Criminal Matters, Baden-Baden, 2002, pp. 1-165 
- L'Organizzazione delle Nazioni Unite. La tutela dei diritti dell'uomo (with G. Capecchi, U. Santini), 
in U. Draetta, M. Fumagalli (a cura di), Il diritto delle organizzazioni internazionali. Parte speciale, 
Milan, 2001, pp. 58-82, also in LIUC Papers n. 102, March 2002 
- Tutela dei diritti dell’uomo nel sistema delle Nazioni Unite e Tribunali penali internazionali, in 
Studium iuris, 2002, n. 3, p. 308 ss. 
- Disposizioni finanziarie (artt. 268-279), in F. Pocar (a cura di), Commentario breve ai Trattati della 
Comunità e dell’Unione europea-Breviaria Juris, Padova, 2001, pp. 915-933 
- Il Comitato delle regioni (artt. 263-264 CE), in F. Pocar (a cura di), Commentario breve ai Trattati 
della Comunità e dell’Unione europea-Breviaria Juris, Padova, 2001, pp. 892-901 
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- La Banca europea per gli Investimenti (artt. 266-267), in F. Pocar (a cura di), Commentario breve 
ai Trattati della Comunità e dell’Unione europea-Breviaria Juris, Padova, 2001, pp. 905-915 
- L'attuale organizzazione dei pubblici poteri nell'Unione europea, in A. Quadrio Curzio (a cura di), 
Profili della Costituzione economica europea, Bologna, 2001, pp. 161-176 
- Lobbying e attività d’impresa nel diritto comunitario, in U. Draetta, N. Parisi (a cura di), Trasparenza 
riservatezza impresa. Studi su democrazia rappresentativa, diritti dell’uomo e attività economica 
nell’Unione europea, Torino, 2001, p. 89 ss. 
Nazioni Unite - La tutela dei diritti dell’uomo, in U. Draetta, M. Fumagalli (a cura di), Organizzazione 
internazionale - Parte speciale, Milano, 2001, p. 43 ss. 
- Problemi attuali del diritto internazionale penale, in S. Riondato (a cura di), Diritto e forze armate. 
Nuovi impegni, Padova, 2001 
- Human Rights v. Delicta Juris Gentium. The Protection thereof through International Cooperation 
between Domestic Authorities and the International Criminal Court. (con D. Rinoldi), in Human 
Rights and Dialogue of Civilizations, 2001, pp. 211-226 
- I crimini di guerra fra giurisdizioni nazionali e corti penali internazionali, in Rivista internazionale 
dei diritti dell'uomo, 2001, pp. 62-96 
- Coopération et assistance entre le juridictions nationales et la Cour pénale internationale, in Actes 
de la Conférence régionale sur la répression des crimes de guerre au niveau national et international, 
Moscow, 29-31 Mai 2000 
- Study Report on the reversal of the burden of proof regarding the apparently illicit derivation of 
profits and assets in the context of the fight against the criminal economy, Mai 12, 2000 (report edited 
by L. Forlati Picchio implementing UNOV/ISPAC Contract No. 97/548 
- Cooperazione giudiziaria in materia penale e pena di morte, in Studi Capotorti, Milan, 1999, I vol. 
- International Co-operation and Judicial Assistance between the International Criminal Court and 
States Parties (with D. Rinoldi), in F. Lattanzi, W.A. Schabas, Essays on the Rome Statute of the 
International Criminal Court, Ripa Fagnano Alto, 1999, pp. 339-390 
- Alcuni spunti intorno al ruolo della Corte di giustizia in materia di controllo di legalità dell'attività 
normativa svolta nell'ambito del "terzo pilastro", in B. Nascimbene, L. Daniele (a cura di), Atti del 
Seminario del dottorato di ricerca di Trieste, Milan, 1998, p. 257 ss. 
- Co-operation with States Party (with F. Mosconi), in F. Lattanzi (a cura di), Commentary on the 
International Criminal Court, Napoli, 1998 
- La clausola arbitrale nei contratti internazionali, in Alpa, Bessone (a cura di), Trattato di diritto 
privato, UTET, cap. 40, p. 1879 ss. (anche in Diritto del commercio internazionale, 1997, p. 781 ss.) 
- Il riciclaggio di denaro "sporco" fra cooperazione intergovernativa e diritto comunitario, in Studi in 
onore di G.M. Ubertazzi, JUS, nn. 2-3/1998 
- M.Ch. Bassiouni, Indagine sui crimini di guerra nella ex-Iugoslavia, in Rivista di diritto 
internazionale privato e processuale, 1998, p. 517 ss. (rev.) 
- La clausola arbitrale nei contratti internazionali, in Commercio internazionale, 1997, p. 781 ss. 
- Organizzazione internazionale e lotta alla corruzione: questioni introduttive, in N. Parisi (a cura di), 
La cooperazione giuridica internazionale nella lotta alla corruzione, Atti del Convegno di Gorizia, 27 
Mai 1995, in "Quaderni della facoltà di Scienze politiche dell'Università di Trieste", Padova, 1996, 
p. 3 ss. 
- La protezione del "contraente più debole", in "Consumatori, imprese, università”, LIUC Papers n. 
27, February 1996 
- Brevetti, V) Diritto internazionale privato, in Enciclopedia giuridica Treccani, 1995 
- L’apporto delle regioni al procedimento di elaborazione di politiche ed atti comunitari, in A. 
Mattioni, G. Sacerdoti (a cura di), Regioni, Costituzione e rapporti internazionali. Relazioni con la 
Comunità europea e cooperazione trans-frontaliera, Milano, 1994, p. 161 ss. 
- Considerazioni in margine all'esecuzione in Italia del Trattato di Maastricht sull'Unione europea, in 
Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 1993, p. 749 ss. 
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- Uno spunto sul ruolo dell'ombudsman europeo nell'ipotesi di adesione delle Comunità alla 
Convenzione europea di salvaguardia, in Rivista internazionale dei diritti dell’uomo, 1993, n. 1 
- Belgio, in G. Biscottini, G. Bettoni (a cura di), Codice delle leggi diplomatiche e consolari europee, 
Padova, 1992, p. 55 ss. 
- L’Italia deposita lo strumento di ratifica della Convenzione di Lugano, in Diritto del Commercio 
Internazionale, 1992, p. 703 ss. 
- La firma del Trattato di Maastricht, in Diritto del commercio internazionale, 1992, p. 403 ss. 
- Il trasporto internazionale di persone e bagagli a scopo turistico: alcuni spunti in tema di diritto 
uniforme, in La legislazione turistica nella legge-quadro 17 maggio 1983, n. 217 e l'ordinamento 
statuale e regionale, Padova, 1988, p. 329 ss.; anche in Foro padano, 1989, vol. II, c. 113 ss. 
- La cooperazione fra Stati e la questione della difesa e sicurezza dell'Europa occidentale, in O. Barié 
(a cura di), L’Alleanza occidentale, Bologna, 1988 
- La sottrazione internazionale di minori da parte di un genitore: il diritto statunitense e la 
Convenzione dell'Aja del 1980, in F. Mosconi, D. Rinoldi (a cura di), La sottrazione internazionale 
di minori da parte di un genitore. Studi e documenti sul "kidnapping" internazionale, Padua, 1988, p. 
79 ss. 
- Brevetti-V) Diritto della Comunità europea (with U. Draetta), in Enciclopedia giuridica Treccani, 
vol. V (parr. 3-6) 
- Il consenso del malato psichico fra diritto internazionale, diritto interno e norme deontologiche, in 
Medicina e morale, 1987, p. 609 ss. 
- Il conflitto fra le autorità di bilancio nelle Comunità europee, in Diritto comunitario e degli scambi 
internazionali, 1986, p. 432 ss. 
- Ambito d'attività delle Comunità europee, competenze dell'organo parlamentare, poteri d'azione 
dell'individuo (con D. Rinoldi), in Studi parmensi, 1984, vol. XXXV, p. 22 ss. (parr. 2, 2.1, 6.1) 
- L'attuazione delle direttive comunitarie fra Stato e regioni, in G. Biscottini (a cura di), Autonomia 
regionale e relazioni internazionali, Milan, 1982, p. 33 ss. 
- Raselli, Riflessioni sull'oggetto e il metodo della scienza del diritto, in Diritto comunitario e degli 
scambi internazionali, 1982, p. 222 ss. (Rec.) 
- A proposito del diritto al rimborso di tasse di effetto equivalente a dazi doganali, in Diritto 
comunitario e degli scambi internazionali, 1981, p. 410 ss. 
- L'attività legislativa ed amministrativa della Regione in carenza di una legge statale di principio, in 
Comunità europee e ruolo delle Regioni, Milan, 1981, p. 133 ss. 
- Commento agli artt. 76-77 della l. 10 giugno 1978, n. 295, in Le nuove leggi civili commentate, 
1980, p. 1020 ss. 
La responsabilità extracontrattuale della Comunità europea, in Diritto comunitario e degli scambi 
internazionali, 1979, p. 677 ss. 
- Il principio d'uguaglianza e la sua trasposizione nel campo economico, in Diritto comunitario e degli 
scambi internazionali, 1978, p. 68 ss. 
- Tutela del principio d'affidamento e rispetto del principio d'uguaglianza, in Diritto comunitario e 
degli scambi internazionali, 1978, p. 277 ss. 
- La decisione della Corte di giustizia nel caso 118/76: preminenza del diritto comunitario e principio 
d'equità, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 1978, p. 698 ss. 
- Tutela del consumatore e controllo dei prezzi. L'intervento del Parlamento europeo (attraverso le 
sue interrogazioni alla Commissione) nella politica comunitaria, in Studi parmensi, 1978, vol. XXIII, 
p. 289 ss. 
- Conferenze al Vertice e Consiglio europeo: un tentativo di sistemazione giuridica, in Rivista di 
diritto europeo, 1977, p. 25 ss. 
- La rilevazione dei "principi comuni" nella interpretazione della Convenzione di Bruxelles ad opera 
della Corte di giustizia, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 1977, p. 257 ss. 
- Ordinamento comunitario e diritto al "fair trial", in Studi parmensi, 1977, vol. XVIII, p. 312 ss. 
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- Il "rapporto Tindemans": una parola definitiva sull'Unione europea?, in Diritto comunitario e degli 
scambi internazionali, 1976, p. 158 ss. 
- Qualche cenno sulla struttura e sul funzionamento del Parlamento europeo, in Alma Mater, 1974, 
n. 56, p. 39 ss. 
- I contratti d'esclusiva: in particolare qualche nota su una recente decisione della Commissione in 
merito (caso BMW), in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 1975, p. 225 ss. 
- Rapporto sull'Unione europea: la voce della Commissione, in Diritto comunitario e degli scambi 
internazionali, 1975, p. 661 ss. 
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CURRICULUM VITAE di FABIO GOBBI 
 
Nato  a Piacenza (PC), il 11/02/1961 

Residente a Piacenza 

Stato civile: coniugato con 2 figli     

TITOLI DI STUDIO 

 

1988: Abilitazione alla professione di Ingegnere conseguita presso il Politecnico di Milano e iscrizione all’Albo degli 

Ingegneri della Provincia di Piacenza. 

1987: Laurea in Ingegneria Civile Edile conseguita il 27 gennaio presso il Politecnico di Milano. 

1980: Diplomato presso il Liceo Scientifico “Lorenzo Respighi” di Piacenza 

 

OCCUPAZIONE LAVORATIVA 

 
Prima dipendente ed ora consulente libero professionista  presso primaria società di 
prefabbricazione di manufatti in calcestruzzo armato.  
Attività svolta: Progettazione e Direzione lavori di strutture. 



Pagina 4 - Curriculum vitae di PELLIZZARI Sara Ivanna  

Curriculum  Vitae 
Europass 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome PELLIZZARI SARA IVANNA 
Nazionalità Italiana 
Data di nascita 12 / 10 / 1978 A Milano 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) Dal 16/11/2020 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Comune di Codogno (LO), via Vittorio Emanuele II 4, presso il Comando di 
Polizia Locale 

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

Agente di Polizia Locale 

 

• Date (da – a) Dal 01/08/2019 al 15/11/2020 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Comune di Melegnano (MI), piazza Risorgimento 1, presso il Comando di 
Polizia Locale 

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

Agente di Polizia Locale 

 

• Date (da – a) Dal 01/09/2017 al 31/12/2018 
Dal 01/09/2016 al 30/06/2017 
Dal 01/09/2015 al 30/06/2016. 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Comune di Piacenza, piazza Cavalli 2 - 20121 Piacenza, presso il Comando 
di Polizia Municipale 

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività di ausiliaria del traffico, con applicazione degli articoli del Codice della 
Strada attinenti alla sosta, relazione col pubblico e gestione dialogo coi 
cittadini, stesura atti di servizio, segnalazioni, esposti. Archiviazione pratiche. 
 Attestazione di lodevole servizio - Comando Polizia Municipale. 

 

• Date (da – a) 2009 - 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Centro di Educazione alla Sostenibilità Ambientale Infoambiente del Comune di 
Piacenza – tramite Solidart onlus, Stradone Farnese 96 – 29121 Piacenza 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

Coordinatrice del CEAS Infoambiente: ideazione e concretizzazione di progetti 
di educazione alla sostenibilità ambientale (es. Pedibus, Raccogliamo le Miglia 
Verdi, Verso un’Ecoscuola, Lotta alla Zanzara Tigre, ConsumAbile, Aria Pulita), 
gestione archivio, elaborazione di materiale informativo - didattico, 
realizzazione di incontri a tema per i diversi target, organizzazione di eventi e di 
manifestazioni pubbliche, sviluppo della rete intra ed extra comunale. . 
 Attestazione di lodevole servizio - Ufficio Ambiente e Parchi 

• Date (da – a) 2004 - 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Collaborazioni occasionali/ incontri formativi per enti pubblici e privati tra cui: 
- I.C. U.Amaldi (corso di formazione per docenti neoassunti) 
- Associazione Ambiente e Lavoro ; Legambiente 
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- Rete INFEAS della Regione Emilia Romagna 
- Museo Civico di Storia Naturale di Piacenza 
- Società Piacentina di Scienze Naturali 
- Museo Geologico di Castell’Arquato 
- Provincia di Piacenza 
- Circolo di Legambiente Piacenza 
- SVEP - Centro di Servizio per il Volontariato di Piacenza 
- Parchi della Lombardia e dell'Emilia Romagna 

• Tipo di azienda o settore Educazione alla Sostenibilità Ambientale 
• Tipo di impiego Docenze esterne 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettazione e realizzazione di progetti a tema per le scuole di ogni ordine e 
grado e la cittadinanza adulta. Incontri didattici e docenze. 

 

• Date (da – a) 2013 - 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

“Ambiente e Lavoro per l’Emilia Romagna – ALER”, corso Garibaldi 83 - 29121 
Piacenza 

• Tipo di azienda o settore Associazione di volontariato per la Sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

Ideazione, coordinamento e realizzazione della pubblicazione "La città in gioco" 
Partecipazione al progetto di rete “Educazione all’Impresa Sostenibile”, 
percorso didattico sulla tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro e 
ambienti di vita. 

• Date (da – a) 2007– 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Legambiente – Circolo Emilio Politi di Piacenza, via Giordani 2 – 29121 
Piacenza 

• Tipo di azienda o settore Associazione di volontariato per la tutela dell'Ambiente 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

Responsabile per l’ideazione e l'organizzazione di progetti a carattere 
ambientale e socio-educativi, per la gestione di supporti multimediali e per il 
coordinamento dei soci e dei gruppi di lavoro, attività di ricerca fondi. 

• Date (da – a) 04/09/2006 - 03/09/2007 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Arci Comitato Provinciale di Piacenza – via Serravalle Libarna 5 – 29100 
Piacenza 

• Tipo di azienda o settore Educazione Ambientale 
• Tipo di impiego  Servizio Civile Nazionale Volontario 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progetto “Ambiente e Territorio: salute, sicurezza, educazione ambientale” di 
1440 ore. 

 
• Date (da – a) 19/06/2006 - 19/06/2007 
• Nome del datore di lavoro Comune di Piacenza - piazza Cavalli 2 29121- Piacenza 
• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Tirocinio formativo accreditato di 12 mesi tramite il Centro per l’Impiego 

di Piacenza - Borgo Faxhal, Piazzale Marconi - Piacenza 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tirocinio realizzato presso l’Unità di Progetto Riqualificazione del Verde e 
Sistema dei Parchi del Comune di Piacenza con attività di analisi e ricerca per 
l’elaborazione di proposte di recupero, salvaguardia e valorizzazione del 
territorio piacentino. 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

• Date (da – a) 2000 - 2005 
• Nome e tipo di 
istituto 

Università Statale degli Studi di Milano – via Celoria, 26 – 20133 Milano 
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• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

• Qualifica 
conseguita 

Titolo della tesi: “Studio antropologico e paleontologico delle necropoli romane di 
Lovere, Curno e Ghisalba (BG)” svolta presso il LABANOF dell'Istituto di 
Medicina Legale dell’Università degli Studi di Milano. 

Laurea Magistrale in Scienze Naturali – indirizzo didattica. 

• Date (da – a) 1992 - 1997 
• Nome e tipo di 
istituto 

• Qualifica 
conseguita 

Liceo Scientifico sperimentale con sezione classica annessa Primo Levi – via 
Martiri di Cefalonia, 46 - 20097 San Donato Milanese 
Maturità scientifica sperimentale 

 

ELABORATI - Liberi di muoversi- promozione della mobilità attiva attraverso i percorsi sicuri casa-scuola nel 
comune di Piacenza" (2016) 

- “Multicentro – quando fare rete dà risultati” nel secondo volume di “Educazione all’impresa 
- sostenibile” (2013) 
- “Pedibus – passo dopo passo”: manuale di supporto per una mobilità sostenibile presso le scuole 

Primarie (2011) 
- “Verso un’Ecoscuola” manuale per le scuole medie inferiori e superiori per la realizzazione di una 

scuola eco-sostenibile (2009) 
- Natura meravigliosa: dall’Appennino al Po” a cura di A. Ambrogio in collaborazione con C. Francou, 

S. Mezzadri, S. Pellizzari, G. Raineri, E. Romani, A. Ruggeri, D. Sacchetti, C. Spotorno (2008) 
- “Toccando le balene” in Natura in tutti i sensi – Quaderni di educ. ambientale (2007) 
- “Dal pedeappennino al Po: viaggio alla scoperta dell’antico mare pliocenico e dei primi abitanti della 

neoformata pianura padana” (RER, INFEA 2006) - progetto per la conoscenza e valorizzazione del 
territorio piacentino e del sistema museale. 

- “Specie arboree dei Bastioni di Piacenza” (2007) 
- “Parco Armalunga-Riello, progetto di riqualificazione” (2006) 
- “L’antropologia fisica nella ricostruzione dell’evoluzione demografica e dello stato di salute della 

gente bergamasca dall’epoca romana al XIII secolo d.C.” di A.Mazzucchi, A.Dal Passo, M.La Ferla, 
S.Pellizzari, C.Villa, S.Steffenini, C.Cattaneo, collana “Storia economica e sociale di Bergamo” 
(2005) 

- “Il dono” premiato presso la Biblioteca di San Donato Mil.se (1997) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PROFESSIONALI 

Madrelingua  ITALIANA 
Altra lingua INGLESE 

 
 
 

 

Capacità e competenze 
sociali 

 
 

Capacità e competenze 
organizzative 

 
 
 
 
 
 

Capacità e competenze 
tecniche 

Buone capacità relazionali nel lavoro di squadra soprattutto in attività di ascolto con 
colleghi e cittadini, riservatezza e mediazione. Attitudine a tenere lezioni e/o incontri 
pubblici in qualità di conduttrice o relatore. Interesse nel problem solving. 

 
Buone capacità nel lavoro individuale e autonomo, nel coordinamento di gruppi di 
lavoro (di persone e progetti), acquisite sul posto di lavoro e in attività di volontariato 
(Croce Rossa Italiana: con certificato di Soccorritore Esecutore 118 SOREU Lombardia - 
Operatore DAE e Prometeo, caposervizio aa 2000/2017 / Telefono Rosa / Communication 
Cult / Legambiente) nel favorire la rete di scambio di informazioni e di collaborazioni, 
capacità di sintesi nelle azioni. 
Capacità di sforzo e perseveranza. 

Abilità ed esperienza nella redazione di report progettuali, di comunicati stampa e di 
interventi tematici per conferenze ed incontri pubblici. 

Comprensione Parlato Scritto 
Ascolto Lettura Interazione 

orale 
Produzione 

orale 
 

B 
1 

intermediate B 
1 

intermediate B 
1 

intermediate B 
1 

intermediate B 
1 

intermediate 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs.196 del 30 giugno 2003. 
Piacenza, 13/04/2022 

Capacità e competenze 
informatiche 

 
 

Capacità e competenze 
artistiche 

Buona conoscenza e dimestichezza: 
- Windows 98/2000/Me/XP/Vista e successivi, applicativi Office (Word, Excel, Power Point, Paint) 
- Sistemi operativi open source: Open Office (Writer, Calc, Impress, Draw) e Ubuntu di Linux 
- Posta elettronica (Outlook,Thunderbird,Zimbra) e Internet (Explorer, Firefox, Chrome) 

 

Buona manualità e capacità comunicative e creative, attenzione ai materiali di riuso e 
riciclo. 

 

PATENTE A e B 
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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome 
Cognome 

 Nikola 
Hristov 

Indirizzo  Via Leonardo da Vinci 61 - Piacenza 
Telefono  327 315 3181 

Fax   
E-mail  hristov.nikola100@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
   
 

Data di nascita 
 

Luogo di nascita 
 
 

Professione 

 01/07/1998 
 
Strumica (Macedonia del Nord) 
 
 
Studente 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  01-07-2016                  /                  01-09-2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Essentra Packaging S.r.l. – Gariga (Piacenza) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda che opera nel settore dell’imballaggio e del confezionamento  
• Tipo di impiego  Operaio 

• Principali mansioni e responsabilità  Imballaggio e confezionamento  
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2012            /          2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 I.S.I.I. Guglielmo Marconi (Piacenza) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elettrotecnica-Elettronica 

• Qualifica conseguita 
 
 

 Diploma da perito elettrotecnico 

• Date (da – a)  2017         /           2021 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie economiche, giuridiche, storiche e politiche. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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   2021 
  Diploma in studi internazionali conseguito presso l’Istituto Mediterraneo Studi      
Internazionali (IMESI) 
 
 Titolo del corso: Analisi e politiche delle emergenze globali contemporanee 
   
 
 
 
 2018 
  Attestato di frequenza del percorso “Quasi alla fine del           
mondo – Le politiche in un mondo in movimento”. Presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore – Sede di Piacenza, 
facoltà di Economia e Giurisprudenza.  
 

 
 
 
 
 
  

MADRELINGUA 
 
 
 
 

ALTRE LINGUE 

 Italiano  
 
Macedone 
 
 
 
Spagnolo 

 

 
Livello B1 
Livello B1 

Livello B1 

 
ALTRE LINGUE 

 
• Capacità di lettura 

  
Inglese 
 
Livello B1 

• Capacità di scrittura  Livello B1 
• Capacità di espressione orale  Livello B1 

 
  Attualmente sto conseguendo il livello B2 in Inglese e in Spagnolo.  
 

  In virtù della conoscenza della lingua Macedone comprendo, in maniera basilare, anche la 
lingua Bulgara, Serba, Bosniaca e Croata.  

 
   

 
   

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
Attualmente sono studente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano. Sono iscritto al corso magistrale in Politiche europee ed internazionali. 

 

   
 
 
 

• Data 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 
 
 

• Data  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

  
• Capacità di lettura  

• Capacità di scrittura  
• Capacità di espressione orale  

ULTERIORI INFORMAZIONI  
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Curriculum Vitae 
 
 

 

 
 

 
 

Informazioni personali 
 

Nome / Cognome  Cecilia Scolari 
Cittadinanza  Italiana 

Data di nascita  03/12/1971 
Sesso  Femminile 

 

 
 

Esperienza professionale 
 

 
    
                                                       Date  

Posizione ricoperta  
Principali attività 

                                     Datore di lavoro 
                                                   Settore 
 
 
 
 
 

Date 
Posizione ricoperta 

Principali attività 
Datore di lavoro 

                                                   Settore 

  Da Ottobre 2016 
Marketing&Comunication manager  
Promozione dell’immagine del brand e valori aziendali  
Alias srl  
Metalmeccanica  
   
 
 
 
 
Dicembre 2015 – Luglio 2016   
Direttore commerciale  
Selezione strategia di vendita, ideazione e supervisione attività co-marketing 
T°RED Srl 
Ciclismo-design  
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                                                    Date 

                                Posizione ricoperta 
                                    Principali attività  

 
 

Datore di lavoro 
                                                   Settore  

 
 
 
 

 
                                                      Date 

 
2013-2015 
Coordinatore agenti italia settore Home - Viaggi  
Gestione clienti direzionali su progetti di comunicazione per canale Leonardo (Sky-Digitale Terrestre) 
/magazie Case&Stili/portale web www.leonardo.tv e per Canale Marcopolo (222 Digitale Terrestre) 
magazine “Diari di Viaggio” by Marcopolo portale web www.marcopolo.tv  
Gruppo LT Multimedia  
Alma Media Concessionaria pubblicità televisiva, stampa, web 
 
 
 
 
 
2013-2009   

                                Posizione ricoperta    Account manager 
Principali attività   Gestione relazioni commerciali per progetti di comunicazione video ed editoriali 
Datore di lavoro   Digital Advertising – Gruppo LT Multimedia 

Tipo di attività o settore   Concessionaria pubblicità televisiva, stampa, web 
    

    
    
                                                       Date   2008-2005  

 Posizione ricoperta   Avvocato libero professionista 
Principali attività   Pratica legale con indirizzo civile e penale, difese d’ufficio e gestione clienti propri 
Datore di lavoro   STUDIO LEGALE PROPRIETARIO 

Tipo di attività o settore   Area legale civile e penale 
 
 
 

Date 

   
 
 
2005-2002  

Posizione ricoperta   Collaboratore in studio Legale 
Principali attività   Redazione atti giudiziari, sostituzioni in udienze in tribunale, gestione clienti propri 
Datore di lavoro   Studio legale Cuminetti  

Tipo di attività o settore   Area legale penale, civile e societaria. 
 
 
 

Date   1998-2002 
Posizione ricoperta   Praticante e collaboratrice in studio legale  

Principali attività   Redazione atti giudiziari, sostituzioni in udienze forensi, gestione pratiche legali 
Datore di lavoro   Studio Legale Sarchi-Bernini   

Tipo di attività o settore   Area legale civile e penale 
   . 
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Istruzione e formazione 
 
 
 

 
Date  2002 

Titolo qualifica  Abilitazione alla professione di Avvocato 
Istituto di istruzione o formazione  Esame di stato 

Principali materie / competenze 
professionali oggetto dello studio 

 Materie Legali civili, penali e societarie 

Qualifica conseguita  Avvocato 
Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 Abilitazione professionale 

 
 
 

Date 

  
 
 
1997  

Titolo qualifica  Laurea in Giurisprudenza 
Istituto di istruzione o formazione  Facoltà di Giurisprudenza Università di Parma. 

Principali materie / competenze 
professionali oggetto dello studio 

 Specializzazione in materie legali/penali.  

Qualifica conseguita  Dottore in giurisprudenza 
Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 Laurea specialistica 

 
 
 

Date 

  
 
 
1990  

Titolo qualifica  Diploma Magistrale 
Istituto di istruzione o formazione  Istituto Magistrale Colombini Piacenza 
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Capacità e competenze personali 
 

Madrelingua  ITALIANO (pieno dominio della lingua parlata e scritta) 
                                         Altre Lingue   FRANCESE (capacità di leggere testi, conversare e scrivere senza difficoltà)   

   
 
 

     Capacità e competenze sociali 
 

 Competenza in questioni legali, esperienza in contrattualistica societaria con particolare 
riferimento ai settori di design, moda, architettura. Competenze in gestioni commerciali, 
organizzazione eventi speciali. Competenze in editoria e giornalismo principalmente nei settori 
design, architettura e moda. 

 
Capacità e competenze organizzative 

 
 Capacità di gestione diretta e personale delle relazioni, capacità di gestione ed organizzazione 

di ogni fase del percorso d’approccio ad un cliente, capacità di lavoro in team per progetti 
complessi in cui vengano richieste competenze specifiche differenti ed eterogenee, gestione 
della leadership di un gruppo, capacità di organizzazione gestione di eventi. 

 
 

            Capacità e competenze tecniche 
 

 Uso abituale di sistemi Widows. Utilizzo di applicativi Office, conoscenza di sistemi FTP e delle 
principali funzioni grafiche necessarie all’editoria. 

 
 

Patente 
 

 patente B 

 
 

 
 

 
  

 
  

 



Nome e cognome: Pietro Mazzolini 

Indirizzo: Via Damiani 53/c 

Telefono cellulare: 3355307054 

Indirizzo di posta elettronica: pietmaz@gmail.com 

Data di nascita: 09/01/1970 

Luogo di nascita: Piacenza 

 

Istruzione 

A.S. 1988 ‐ 1989 Diploma di perito agrario conseguito presso Istituto Tecnico Agrario Statale di Piacenza “Raineri” 

Nel 1989 mi iscrivo all’ Università di Economia e Commercio “Luigi Bocconi” che abbandono nel ’95, non ancora 

laureato, per dedicarmi ad un anno di servizio civile presso il “servizio minori” del comune di Piacenza. 

 

In quest’anno vengo a contatto con il mondo delle cooperative sociali e ne vengo assorbito nel duplice ruolo di 

educatore e nella progettazione per le attività di fund raising con le coop EUREKA e presso il Consorzio Sol.co di 

Piacenza 

 

Nel 1999 frequento il primo corso alla The Fund Raising School‐AICCON c/o Scuola di Economia e Management 

Università di Bologna, sede di Forlì per le attività inerenti la raccolta fondi del terzo settore. 

 

Nel 2000 mi aggiudico a Roma una borsa di studio per la formazione di dirigenti di cooperative presso la 

CONFCOOPERATIVE, mi dimetto da Eureka e continuo l’attività sui finanziamenti/progettazione con il consorzio 

Sol.co. 

 

Nel 2002 avvio un’attività di consulenza con una primaria cooperativa conserviera (ARP SOC AGR COOP) nel campo 

dei finanziamenti agevolati (nazionali e comunitari). 

 

Nel 2003 vengo assunto da ARP a tempo pieno come responsabile dell’ufficio “Progetti”. 

 

Dalla progettazione passo ad occuparmi anche dei costi industriali di produzione con la costruzione di un sistema di 

controllo. 

 

Nel 2016 ARP si è fusa con un importante consorzio di produttori agricoli, ora divenuto CASALASCO SPA. 

 

Sono attualmente responsabile del controllo di gestione dello stabilimento di Gariga della CASALASCO SOCIETA' 

AGRICOLA SPA. 

 

Me la cavo con inglese e spagnolo 

Sono orgogliosamente scout. 



Mi chiamo Maia Lihuen Seri e da anni sto costruendo la mia vita attorno all’arte e ai bambini.

Nasco il 01/07/1996 a Piacenza, da genitori entrambi argentini.

Diploma di maturità nel 2015 presso il Liceo Artistico della nostra città - indirizzo architettura - e
successivamente, nel 2018, Diploma Accademico in Illustrazione tradizionale e Digitale presso la Scuola di
Comics di Reggio Emilia. Diploma in solfeggio e diversi anni di studi di Pianoforte principale presso il
Conservatorio “G. Nicolini” di Piacenza, durante gli anni di studio presso la scuola media. Successivamente -
e tutt’ora - gli studi musicali proseguono presso la Scuola di musica Crazy Sound di Podenzano. Studi di danza
fin da bambina, con occasioni dal 2016 di confrontarmi con l’insegnamento della disciplina ai corsi
propedeutici e base in diverse scuole della provincia di Piacenza e Parma.

Sono orgogliosa di poter dire di star facendo delle mie passioni un lavoro. Ho accumulato - a partire già dagli
anni di studio - svariate esperienze di lavoro in ambiti fra loro molto diversi ma tutti a contatto con le persone
(inizialmente per di più nel mondo della ristorazione). Mi dedico da un paio di anni alla ricerca del mio spazio
all’interno del mondo dell’illustrazione, con contatti con case editrici europee. Nota speciale, da sempre, al
lavoro con i bambini: animazione e trucca bimbi alle feste, lezioni di danza e pianoforte e/o laboratori
artistico-musicali presso le scuole, occupazioni da baby-sitter e negli ultimi due anni collaboratrice scolastica
presso una scuola dell’infanzia della nostra città.

Questi anni di lavoro a contatto con le realtà e le fasce di età più differenti mi hanno dato modo di imparare
ad ascoltare, ad accogliere le opinioni di tutti e a confrontarmi con una mentalità sempre pronta ad accogliere
idee nuove e diverse e di questo sono immensamente grata.



CURRICULUM VITAE
DEL DR. ETTORE PEDRETTI

Il Dr. Ettore Pedretti è nato a Piacenza il 28 maggio 1949, si è laureato in Medicina e
Chirurgia il 07 novembre 1974 con votazione 110/110 ed ha conseguito l’abilitazione
all’esercizio professionale nel gennaio 1975 presso l’Università di Parma.

Titoli di studio
• 03 giugno 1978 - Diploma di Specialista in Clinica Pediatrica - voto 70/70 – Università

di Parma
• 11 luglio 1983 - Diploma di Specialista in Cardiologia - voto 70/70 - Università di

Torino
• Sessione 1983 – Idoneità a Primario di Pediatria - voto 86/100
• 1988 - Corso di Perfezionamento in Neonatologia e Puericultura - Università di Parma
• 1995 - Corso permanente di addestramento in Ecografia Pediatrica - Policlinico

S.Matteo di Pavia

Frequenze presso Istituti e Divisioni
• Sezione Cardiologica - Clinica Pediatrica Università di Parma - Diretta da Prof.

Umberto Squarcia
(dal 1978 al 1979)

• Istituto di Cardiologia - Università di Torino, diretto dal Prof. Antonino Brusca
(dal 1979 al 1983)

• Divisione di Cardiochirurgia - Ospedale di Bergamo, diretta dal  Prof. Parenzan
(dal 1982 a tutt’oggi)

• Divisione di Cardiologia - Ospedale di Bergamo, diretta dal Prof. Invernizzi
(dal 1982 a tutt’oggi)

• Dipartimento di Cardiologia Pediatrica Mayo Clinic Rochester, Minnesota USA
(luglio 1979)

• Thoracic Unit - Hospital for Sick Children, Londra
(ottobre 1982 e febbraio 1989)

• Divisione di Cardiologia - Ospedale Pediatrico-Apuano, Massa - diretta dal Dr. Mario
Carminati
(dal 1993 a tutt’oggi)

• Divisione di Cardiochirurgia - Ospedale Pediatrico-Apuano, Massa - diretta dal
Dr. Vittorio Vanini
(dal 1993 a tutt’oggi)

• Divisione di Patologia Neonatale - Policlinico S.Matteo - Pavia, diretta dal Prof.
Giorgio Rondini
(1995)

Questi periodi di frequenza hanno creato rapporti di amicizia e collaborazione tuttora
presenti.



• Dal 1 giugno 1975 al 1° maggio 1998 ha prestato servizio presso la divisione
pediatrica dell’Ospedale di Piacenza.

• Dall’agosto 1977 si dedica alla Cardiologia Pediatrica e con delibera n. 665 del
27/06/1980  è stato autorizzato all’espletamento di attività ambulatoriale di Cardiologia
Pediatrica nell’ambito dell’attività divisionale della Divisione di Pediatria.

• Dal novembre 1984 è socio ordinario della Società Italiana di Cardiologia Pediatrica
• Nel 1985 è stata premiata la comunicazione «Eco-cardiografia bidimensionale versus

cateterismo in alcune cardiopatie congenite» presentata al Secondo Congresso Nazionale
della Società Italiana di Ecografia Cardiovascolare

• Nel 1991, il lavoro «Eco-doppler, prova da sforzo, RMN nel follow-up della
coartazione aortica operata» è stato accettato per la presentazione orale al XXI
Congresso Nazionale della Società Italiana di Cardiologia Pediatrica

• Nel 1985  ha fondato l’Associazione Bambino Cardiopatico - Piacenza che ha
contribuito all’acquisto di numerose attrezzature per l’ambulatorio di Cardiologia
Pediatrica della Divisione di Pediatria,  fra  cui recentemente il lettore Holter.

L’ambulatorio di Cardiologia Pediatrica esegue circa 1000 visite con ecocardiografie
all’anno a bambini provenienti dalla Provincia di Piacenza e dalla Lombardia.

Circa500 casi sono stati sottoposti ad intervento cardiochirurgico o di emodinamica
interventistica.

• In data 24/09/1993 gli è stata affidata la titolarità del Modulo di Cardiologia
Pediatrica.. (Vedi Stato di Servizio)

Ha partecipato come esperto di Cardiologia Pediatrica, al XXVII Congresso Nazionale di
Cardiologia dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri.
(giugno 1996)

 Dal 1° maggio 1998 al 13 12 2013 è stato dirigente di II livello ( Primario) dell’U.O.
di Pediatria del Presidio Ospedaliero di Fiorenzuola d’Arda.

 Dal 13 12 2013  al 01 06 2015  e’ stato dirigente di II livello ( Primario) della U.O. di
Pediatria ad Indirizzo Cardiologico dell’Ospedale di Piacenza

 dal 1 06 2015 a tutt’oggie’ in pensione, ma con contratto  a titolo gratuito con l’ASL
di Piacenza  con 4 obiettivi : bambini cardiopatici stranieri, ecocardiografia fetale,
cardiologia dello sport e per consulenze di cardiologia pediatrica in Pediatria

 Per gli anni accademici 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002,2002-2003 gli è
stato conferito dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Modena, un
incarico di insegnamento di Cardiologia Pediatrica (art. 25 – D.P.R. 382/80),
nell’ambito del corso ufficiale di Pediatria Generale.

 Negli anni 2000 e 2001 ha svolto l’ambulatorio di Cardiologia Pediatrica della
Clinica Pediatrica dell’Università di Pavia.

 Il 19 Settembre 2001 ha presentato al XXXI Congresso Nazionale della Società Italiana di
Cardiologia Pediatrica la comunicazione: Cardiomiopatia spongiosa o non compatta:
descrizione di 6 casi.



 Nel Novembre 2002 si è recato, quale esperto di Cardiologia Pediatrica, presso la
Pediatria dell’Ospedale di Sarajevo

 Il 13 Novembre 2002 ha presentato al II Kongres Pedijatara Bosne I Hercegovine la
comunicazione: Cardiomiopatia spongiosa o  non compatta: descrizione di 9 casi.

° Dal 12 al 16 novembre 2001 ha frequentato il Servizio di Ecocardiografia Fetale
dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesu’ di Roma

 dal 2004 collabora con la Dr.ssa Cristina Olteanu Primario di Cardiologia dell’Ospedale
“ Grigore Alexandrescu “ di Bucarest  nella cura dei bambini cardiopatici rumeni.

°    Ha partecipato come ecocardiografista a diverse missioni a Bucarest dirette dal
Cardiochirurgo Dr. Vittorio Vanini

Partecipazione a Corsi o Congressi
3 - 5 giugno 1977 - VII Congresso Italiano di Cardiologia Pediatrica,

Capri
5 - 9 settembre 1977 - Corso di Aggiornamento in Cardiochirurgia, Bergamo
17 giugno 1978 - VIII Congresso Italiano di Cardiologia Pediatrica,

Como
2 - 4 maggio 1980 - X Congresso della Società Italiana di Cardiologia

Pediatrica, Padova
19 - 21 settembre 1980 - International Symposium on congenital heart disease

under 3 months of age, Bergamo
6 - 11 aprile 1981 - II Corso di Ecocardiografia, Torino
13 - 17 aprile 1981 - Corso teorico-pratico di emodinamica ed

ecocardiografia pediatrica, Vicenza
18 - 21 maggio 1981 - Corso di aggiornamento sulle cardiopatie congenite,

Torino
28 settembre - 1 ottobre 1981 - International congress of pediatric cardiology and

cardiac surgery, Vicenza
18 - 21 ottobre 1984 - XIV Congresso Nazionale Società Italiana di

Cardiologia Pediatrica, Parma
10 - 13 aprile 1985 - II Congresso Nazionale di Ecocardiografia, Roma
20 - 22 maggio 1985 - Corso di aggiornamento sulle aritmie infantili, Parma
24 - 26 ottobre 1985 - XV Congresso Nazionale Società Italiana di

Cardiologia Pediatrica, Roma
2 - 3 maggio 1986 - 2 days of pediatric cardiology, Parma
15 - 19 settembre 1986 - Corso teorico-pratico di Eco-doppler e color-flow

nelle cardiopatie infantili, Parma
2 - 4 ottobre 1986 - XVI Congresso Nazionale Società Italiana di

Cardiologia Pediatrica, Varese
12 - 14 novembre 1987 - II Congresso Nazionale sulle malformazioni

congenite, Siena
6 febbraio 1988 - Focus sui rapporti attuali tra diagnostica Eco-doppler

e cardiochirurgia valvolare, Desenzano
29 settembre - 2 ottobre 1988- XVIII Congresso Nazionale della Società Italiana di

Cardiologia Pediatrica, Montalto di Castro
6 dicembre 1988 - IV Convegno annuale sulle malformazioni congenite,

Rimini



5 - 8 aprile 1989 - IV Congresso Nazionale della Società Italiana di
Ecografia Cardiovascolare, Bari.

20 maggio 1989- “Cardiopatie congenite nell’adulto, solo un piccolo
problema?”, Torino

8 - 10 giugno 1989 - Nuove tendenze nelle cardiomiopatie, Firenze
21 - 24 settembre 1989 - XIX Congresso Nazionale della Società Italiana di

Cardiologia Pediatrica, Vicenza
29 -30 settembre 1989 - Indicazioni chirugiche nelle cardiopatie congenite,

Capri
22 dicembre 1989 - Corso “Fontan type circulation”, S.Donato Milanese
5 - 7 marzo 1990 - X Corso di aggiornamento in Cardiologia Pediatrica,

Padova
25 - 29 giugno 1990 - II International Symposium Eco-doppler color flow

from fetus to young adult, Parma
12 - 16 settembre 1990- XX Congresso Nazionale Società Italiana di

Cardiologia Pediatrica, Taormina
27 ottobre 1990 - Incontri lombardi di ecocardiografia - Società Italiana

di Ecografia Cardiovascolare, Milano
15 dicembre 1990 - Aspetti anatomici, medici e chirurgici di TGA e TF,

Massa
12 gennaio 1991 - Incontro lombardo di Eco-cardiografia, Società

Italiana di Ecografia Cardiovascolare, Cinisello
Balsamo

4 - 6 marzo 1991 - XI Corso di aggiornamento in Cardiologia Pediatrica,
Padova

20 aprile 1991 - “Le ostruzioni all’efflusso”, Massa
17 - 21 giugno 1991 - III International Symposium Eco-doppler color-flow

from fetus to young adult, Parma
22 giungo 1991 - “Il cuore univentricolare”, Massa
12 - 15 settembre 1991 - XXI Congresso Nazionale della Società Italiana di

Cardiologia Pediatrica, Forte dei Marmi
22 - 23 maggio 1992 - Convegno Pediatrico di aggiornamento, Rimini
23 maggio 1992 - “Follow-up delle cardiopatie congenite operate”,

S.Donato  Milanese
20 giugno 1992 - “Eco- Doppler, color - flow from fetus to young

adult”, Parma
18 - 19 settembre 1992 - “Emodinamica interventistica in Cardiologia

Pediatrica”, Parma
3 ottobre 1992 - La risonanza magnetica dinamica del cuore e

dell’aorta, Piacenza
8 - 11 ottobre 1992 - XXII Congresso Nazionale della Società Italiana di

Cardiologia Pediatrica, Santa Margherita Ligure
14 - 15 gennaio 1993 - Settime giornate cardiologiche torinesi, Torino
15 - 16 gennaio 1993 - Emodinamica Interventistica in Cardiologia

Pediatrica, Bergamo
24 aprile 1993 - Patologia cromosomica, Piacenza
17 - 20 giugno 1993 - V International Symposium Eco-doppler color - flow,

from fetus to young adult, Parma



17 - 18 settembre 1993 - Ipertensione polmonare, Torino
21 - 24 ottobre 1993 - XXIII Congresso Nazionale della Società Italiana di

Cardiologia Pediatrica, Napoli, con certificazione di
presentazione di poster

30 aprile 1994 - X Convegno annuale, gruppo I.M.E.R. Regione
Emilia Romagna, Reggio Emilia

2 maggio 1994 - “Le aritmie postoperatorie precoci e tardive”, Parma
20 - 22 giugno 1994 - VI International Symposium Echo-doppler Color -

flow from fetus to young adult, Parma
29 settembre - 1 ottobre 1994 - XXIV Congresso Nazionale Società Italiana di

Cardiologia Pediatrica, Firenze (Relatore)
30 gennaio - 3 febbraio 1995 - «Settimana di  Aggiornamento in Ecografia

Pediatrica», Pavia
17 - 20 maggio 1995 - 30° Annual General Meeting the Association of

European Paediatric Cardiologist, Bologna
21 - 23 settembre 1995 - XXV Congresso della Società Italiana di Cardiologia

Pediatrica, Fiuggi
3 - 4 novembre 1995 - Nuove tecnologie in Pediatria, Reggio Emilia
9 - 12 giugno 1996 - XXVII Congresso Nazionale ANMCO, Firenze, in

qualità di esperto
10 - 12 ottobre 1996 - XXVI Congresso Società Italiana di Cardiologia

Pediatrica, Venezia
30 sett –02 ottobre 1999                              EUROPEAN CONGRESS ORGANIZATION –

“ Grown-up congenital heart disease ( GUCH) :
yesterday’triumphs , today’s problems, tomorrow’s
plans” European heart house

28 –30 ottobre   1999                             ANATOMICAL AND ECHOCARDIOGRAPHIC
CORRELATIONS IN CONGENITAL HEART
DISEASE,  A FETAL AND NEONATAL COURSE
TORINO

29 -31 marzo 2001                                  3rd INTERNATIONAL WORKSHOP ON
INTERVENTIONAL PEDIATRIC CARDIOLOGY
S. DONATO MILANESE MILANO

12-14 giugno  2001                                CORSO TEORICO-PRATICO DI
ECOCARDIOGRAFIA FETALE
ROMA, IRCCS BAMBINO GESU’

19-20 ottobre 2001                                 3° CORSO TEORICO-PRATICO DI
ECOCARDIOGRAFIA FETALE CLINICA
MANGIAGALLI       MILANO

21 – 22 giugno 2002                              1st Workshop : Magnetic Resonance Imaging in
Congenital Heart Disease    Massa

16 – 18 ottobre 2002                              IPOKRaTES Clinical Seminar: “ Pediatric
Echocardiography”   Verona

12 – 14 novembre 2002                         II KONGRES PEDIJATARA BOSNE I
HERCEGOVINE - SARAJEVO

02 – 05 aprile  2003                               4th  INTERNATIONAL WORKSHOP ON
INTERVENTIONAL PAEDIATRIC
CARDIOLOGY. S. DONATO MILANESE –



MILANO
7 giugno  2003                                       IL BAMBINO IMMIGRATO : SGUARDI E GESTI

DI CURA.
S. PIETRO IN CERRO PIACENZA

27 – 30 maggio 2004                              3rd CONGRESS OF CARDIOLOGISTS AND
ANGIOLOGISTS  BOSNIA AND HERZEGOVINA
WITH INTERNATIONAL PARTECIPATION –
TUZLA , BOSNIA AND HERZRGOVINA

07 – 10 giugno 2004 13th International Parma Echo Meeting from fetus to
young adult

22 gennaio 2005                                      La dignosi prenatale di cardiopatia : attualità e
prospettive terapeutiche .  Castell’Arquato –Piacenza

28 febbraio- 2 marzo                               IPOKRaTES Clinical Seminar “ Pediatric
Cardiology: What All Pediatrician Need to Know”
Innsbruck -Austria

17 – 18 marzo 2005                                 5° Corso Teorico-Paratico di Ecocardiografia Fetale
Milano

23 maggio 2005                                       WALKING INTO NEW TECHNOLOGY
Cattedra di Cardiologia – A.O. V.Monaldi  Napoli

06 – 08 giugno 2005                                14th International Parma Echo Meeting from fetus to
young adult

07 – 10 dicembre 2005                            EUROECHO 9 The Ninth Annual Meeting of the
European Association of Echocardiography – Firenze

02 – 05 maggio 2006                              OPBG  CARDIOVASCULAR INTERNATIONAL
ventricular dysfunction in childhood heart disease
ROMA

28 – 30 giugno 2006                               15th INTERNATIONAL PARMA ECHO MEETING
“ From fetus to young adult”

Elenco Pubblicazioni

1) Convegno Regionale per la tutela sanitaria. Il ciclismo nei suoi aspetti medici.
Relazione - Piacenza 18 febbraio 1979

2) Il nato da madre tossicodipendente. presentazione di due casi.
Boll. Soc. Med. Chir. Osp. Piacenza, 5, 121, 1980

3) Agenesia della valvola polmonare nella tetralogia di Fallot.
Atti del II Congresso della Società Italiana di Cardiologia Pediatrica
Ancona, 30 settembre - 3 ottobre 1982, Edizioni Lint, Trieste, pag. 107

4) La sindrome della morte improvvisa del lattante: un problema non ancora risolto.
Ped. Med. Chir. (Med. Surg. Ped.) 4, 89, 1982

5) Identificazione della trasposizione dei grossi vasi mediante ecocardiografia
bidimensionale in epoca neonatale. Considerazioni su due casi.



I Congresso Nazionale del gruppo di studio di Neonatologia della Società Italiana di
Pediatria, Cefalù, 20/24 Aprile 1983. Ar. Si. Me. Chi. Vol. XXIV, 2.2, 1983, pag. 449

6) Diagnosi ecocardiografica bidimensionale di canale atrioventricolare completo in due
casi di sindrome di Down.
Atti Convegni Pediatrici di Aggiornamento, Società Italiana di Pediatria, Sezione
Emiliano Romagnola - Reggio Emilia, 4 giugno 1983; Rimini, 29 ottobre, pag. 211

7) Assenza della valvola polmonare ed anomalie associate: osservazioni a distanza in
16 casi.
Boll. Soc. Med. Chir. Osp. Piacenza, 7, 12, 1983

8) Prevenzione dello stato precoce di portatore cronico di HBSAg: risultati di un
protocollo di sorveglianza e profilassi passiva dei nati da madre HBSAg positiva in
provincia di Piacenza.
Atti aggiornamenti in pediatria. Sip - Sezione Emilia Romagna - Pag. 165, 1984

9) Diseritropoiesi secondaria in soggetto portatore di cardiopatia congenita.
Atti aggiornamenti in pediatria. Sip - Sezione Emilia Romagna - Pag. 97, 1984

10) Test al capoten in bambini con ipertensione nefrovascolare. Risultati preliminari.
Atti, Aggiornamenti in pediatria. Sip - Sezione Emilia Romagna - Pag. 217, 1984

11) Ruolo dell’ecocardiografia bidimensionale nella diagnosi di coartazione aortica ed
anomalie associate. Osservazioni personali
Comunicazione al Convegno Pediatrico Regionale della Sezione Emiliano-Romagnola
della S.I.P., Imola, 24 novembre 1984

12) L’ecografia bidimensionale della diagnosi delle cardiopatie congenite in epoca
neonatale: esperienze personali.
Comunicazione al Congegno Pediatrico Regionale della Sezione Emiliano-Romagnola
della S.I.P., Piacenza, 9 giugno 1984
Atti «Aggiornamenti in pediatria 1984», pag. 107

13) Ritorno venoso polmonare anomalo totale: diagnosi ecocardiografica bidimensionale.
Descrizione di un caso.
Boll. Soc. Med. Chir. Osp. Piacenza, 8, 4, 1984

14) Linee guida per la nutrizione infantile.
15) Contributo dell’Ecocardiografia bidimensionale alla diagnosi della Sindrome di

Coartazione Aortica.
Comunicazione al 43°  Congresso Nazionale della S.I.P. Milano, 7/10 novembre 1984
Riv. Ital. Ped., 10, 701, 1984

16) Le emergenze neonatali cardiologiche. Atti del Congresso interregionale della Società
Italiana di Pediatria - Sezione Emilia Romagna e Marche.
Urbino, 8/9 settembre 1984, pag. 49

17) Absent pulmonary valve syndrome with associated anomalies of the pulmonary blood
supply.
International Journal of Cardiology, 6, 587, 1984

18) Coartazione aortica ed anomalie associate nel primo anno di vita: diagnosi
ecocardiografica.



Atti del XIV Congresso della Società Italiana di Cardiologia Pediatrica - 18/21 ottobre
1984

19) Cardiopatie congenite del neonato: valutazione ecocardiografica bidimensionale.
Boll. Soc. Med. Chir. Osp. Piacenza,  8, 70, 1984

20) Coartazione aortica e anomalie associate nel primo anno di vita. Diagnosi
ecocardiografica.
G. Ital. Cardiol. XV/1, 400, 1985

21) Mitral valve anomalies associated with coartaction of the aorta. A two-dimensional
echocardiographic study.
XIII European Congress on non invasive cardiovascular dynamics.
Brescia, 22/25 aprile 1985 - Book of Abstracts, pag. c 78

22) Screening dell’Epatite B nelle gestanti della provincia di Piacenza e siero-vaccino
profilassi nei nati da madre HBSAg positiva
Ped. Prev. Soc. 35, 304, 1985

23) Ecocardiografia bidimensionale versus cateterismo in alcune cardiopatie congenite.
Clin. Ter. Cardiovasc. 3, 207, 1986

24) Recenti progressi sull’impiego degli ultrasuoni nella patologia cardiovascolare del
bambino.
Boll. Soc. Med. Chir. Osp. Piacenza, 10, 75, 1986

25) Esperienza di sorveglianza e profilassi dell’infezione da virus Epatite B nel bambino a
rischio.
Boll. Soc. Med. Chir. Osp. Piacenza, 10, 97, 1986

26) Il bambino sottoposto a RM: anestesia e monitoraggio
Atti Convegno Nazionale - Nuove tecnologie in  pediatria. Pag. 299, Reggio Emilia,
1988

27) La risonanza magnetica nello studio delle localizzazioni cerebrali della
neurofibromatosi di Von Recklinghausen. Contributo casistico.
Atti Convegno Nazionale - Nuove tecnologie in  piediatria. Pag. 307, Reggio Emilia,
1988

28) Su di un  caso di «Cleft» isolato del lembo anteriore della valvola mitrale - Diagnosi
ecocardiografica.
Acta Pediatrica Latina Vol. XLI Suppli. Fasc. III, 1988

29) Il parto in ospedale: desideri e realtà
Gli ospedali della vita, 4, 5, 1988

30) Esperienza di cardiologia pediatrica presso la Divisione di Pediatria dell’Ospedale
Civile di Piacenza (Agosto 1977 - Marzo 1988)
Boll. Soc. Med. Chir. Osp. Piacenza 12, 16, 1988

31) Chiusura spontanea di difetto inteatriale tipo “ostium secundum”: studio eco
cardiografico di 5 casi.
Riv. Ital. Pediatr. 14, 29, 1988

32) Il TSH IRMA nella valutazione della terapia con L-Tiroxina: impiego in bambini
prepuberi, affetti da ipotiroidismo congenito
Boll. Soc. Med. Chir. Osp. Piacenza 13, 128, 1989

33) Su di un caso di olopresencefalia a  lunga sopravvivenza.
Acta Paediatrica Latina, 42, 207, 1989



34) Screening ecocardiografico neonatale - Dati preliminari
Acta Paediatrica Latina, Vol. 42, Fasc.2, pag. 201- 1989

35) Studio ecocardiografico della chiusura spontanea del difetto interatriale tipo “Ostium
Secundum”: contributo casistico
Ecocardiografia 1989 - IV Congresso Nazionale, Società Italiana di Ecografia
Cardiovascolare Bari, 5/8 aprile 1989

36) La Sindrome di Kawasaki a Piacenza: contributo casistico
Boll. Soc. Med. Chir. Osp. Piacenza - Vol. XIII, pag.  56, 1989

37) Chiusura spontanea del “Difetto interatriale tipo Ostium secundum” nell’infanzia:
studio ecocardiografico bidimensionale
Atti S.I.P. Sezione Emiliano Romagnola - Rimini, 25-11, 1989

38) Eco-Doppler, prova da sforzo, RMN nel follow up della coartazione aortica operata:
esperienza di 7 casi
XXI Congresso Nazionale di Cardiologia Pediatrica - Forte dei Marmi, 12/15
settembre 1991. G. Ital. Cardiol. Vol. 21, Suppl. 2, pag. 3, 1991

39) Eco-Doppler, prova da sforzo, RMN nel follow-up della coartazione aortica operata.
Acta Paediatrica Mediterranea, 8, 83, 1992

40) Coartazione aortica ed anomalie associate nel primo anno di vita: diagnosi
ecocardiografica.
Attualità  in Cardiologia pediatrica. Ghedini Editore

41) Eco-Doppler, prova da sforzo, RMN nel follow up della coartazione aortica operata.
Atti Convegno Pediatrico di Aggiornamento Società  Italiana di Pediatria -
Rimini, 22/23 maggio 1992 - pag. 85

42) Follow up con eco-doppler, prova da sforzo, RMN di 7 casi operati di coartazione
istmica dell’aorta.
Atti Congresso Straordinario S.I.P. Palermo, 52, 1992

43) Associazione di feocromocitoma ed angiomatosi retinica. Possibile inquadramento nella
s. di Von Hippel Lindau.
Atti Convegno pediatrico di aggiornamento S.I.P. Sezione Emilia Romagna -
Bologna,  pag, 89, 1992

44) Eco-Doppler, prova da sforzo, RMN nel follow up della coartazione aortica operata
Ped. Med. Chir. 15, 37, 1993

45) Indagine epidemiologica policentrica sulla morte improvvisa dell’infanzia (SIDS) in
Emilia Romagna
Riv. Ital. Pediatr. 19, 25, 1993

46) Truncus arteriosus in S. di Turner, cardiomiopatia ipertrofica in S. di Down: due rare
associazioni
G. Ital. Cardiol. 23, 21, 1993

47) Cardiopatie congenite ed anomalie cromosomiche: esperienza dal 1980 al 1992.
Segnalazione di due nuove associazioni.
Acta Paediatr. Lat., 47, 113, 1994

48) Follow up delle cardiopatie congenite osservate presso la Divisione di Pediatria
dell’Ospedale Civile di Piacenza  da 1982 al 1993
Acta Paediatr. Lat. 47, 269, 1994

49) Ipertensione indotta dallo sforzo nei pazienti operati di coartazione aortica.
G. Ital. Cardiol. 24, 20, 1994

50) Follow up delle cardiopatie congenite e delle aritmie  osservate presso la Divisione di
Pediatria dell’Ospedale Civile di Piacenza dal 1982 al 1993



G. Ital. Cardiol. 24, 43, 1994
51) QT lungo e cardiomiopatia restrittiva: un caso neonatale.

G. Ital. Cardiol. 25, 17, 1995

52) Fistola coronarica associata ad origine comune delle arterie coronarie: descrizione di
un caso.
Convegno pediatrico di aggiornamento. Società Italiana di Pediatria. Sezione Emilia
Romagna, Riccione, maggio 1996

53) Utilità della RM nel follow up degli interventi di Fontan o bicavo-polmonare: esperienza
di sette casi.
G. Ital. Cardiol. 26, 31, 1996

54) Embolizzazione percutanea delle fistole coronariche mediante spirali a distacco
controllato.
G. Ital. Cardiol. 27- Suppl. 3, 18, 1997

55) Aritmie sopraventricolari da aneurisma dell’atrio destro in un caso neonatale.
G. Ital. Cardiol. 27- Suppl. 3, 24, 1997

56) Follow-up delle cardiopatie congenite osservate presso la Divisione di Pediatria
dell’Ospedale Civile di Piacenza dal 1982 al 1997.
Atti convegno pediatrico di aggiornamento S.I.P. Sezione Emilia Romagna. Fiorenzuola
d’Arda, 21 novembre 1998 – pag. 104

57) Canale atrio-ventricolare completo, atrio comune ed anomalia del ritorno venoso
polmonare in un caso di Ellis-Van Creveld.
Atti Convegno S.I.P. Emilia Romagna. Riccione, 30 ottobre 1999 – pag. 25

58) Cartilage-hair hypoplasia syndrome (CHH): descrizione di un caso clinico atipico.
Atti Convegno S.I.P. Emilia Romagna. Riccione, 30 ottobre 1999 – pag. 145

59) QT lungo da assunzione accidentale di macrolide (Claritromicina) ed antistaminico
(Astemizolo).
Atti del 7° Congresso Nazionale del gruppo di studio di medicina di urgenza pediatrica –
S.I.P. Bologna 15-17 giugno 2000 – pag. 156

60) Atrio-ventricular canal , single atrium and abnormal pulmonary venous return in a case of
Ellis –Van Creveld Syndrome
Ital Heart J Vol 1, Suppl 4, 2000, pag. 43

61)Spongy or non-compact cardiomyopathy: description of six cases.
Ital Heart J Vol 2, Suppl 4, 2001, pag 18S

62) Cardiomiopatia spongiosa o non compatta: descrizione di 9 casi
Atti Convegno S.I.P. Emilia Romagna, Piacenza, 18 maggio 2002- pag. 42

63)Cardiomiopatia spongiosa o non compatta : descrizione di 9 casi.
Atti del Secondo Congresso Nazionale di Pediatria della Bosnia Erzegovina

Sarajevo, 12-14 novembre 2002
64) Cardiomyopathies in infancy: experience from 1983 to 2003 in the province of Piacenza

Italy. Atti del 3rd Congress of Cardiologists and Angiologists of Bosnia  and Herzegovina
With International Partecipation, May 27-30 , 2004

65) Utility of echocardiography for the diagnosis of left ventricular mural endocarditis in a
young patient with no cardiac symptoms.
Ital Heart J Vol 6, Suppl 5, 2005, pag 43 S

66)Anomalous origin of the left coronary artery from the pulmonary artery ( ALCAPA):



observations on 4 cases
Accettato come poster al XXXVI Congresso Nazionale Società Italiana di Cardiologia
Pediatrica - Viareggio 12-14 Ottobre 2006 , in corso di pubblicazione su Ital Heart J.



Curriculum Vitae Claudia Iris Tagliatti

Pagina 1 / 6

INFORMAZIONI 
PERSONALI

Claudia Iris Tagliatti

     Viale Dante 127-  Piacenza,  29122
+39 377 429 75 27
iristagliatti@gmail.com

Sesso F
Data di nascita 07/01/1977
Nazionalità Italiana
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serale primo biennio e Scuola media pomeridiana), Classe di 
Concorso A022
-Programma ministeriale di italiano incentrato sul raggiungimento 
della padronanza attiva della lingua: l’espressione linguistica orale e 
scritta,coerente e corretta nell’ortografia, nella morfosintassi e nel 
lessico, e nell’elaborazione di contenuti.
- Programma ministeriale di storia, geografia ed Ed. Civica finalizzato 
a promuovere interesse e motivazione per la conoscenza storica,
geografica, civica e  a sviluppare capacità cognitive, formative e 
orientative e organizzazione territoriale.
- Corso di alfabetizzazione di lingua italiana A1 profughe Ucraine
ripartite fra accoglienza, accompagnamento e valutazione finale.

ISTITUTO COMPRENSVO DI Ponte dell’Olio
-Spezzone di Supplenza annuale  in qualità di Docente di Lettere, 
Storia e Geografia di Scuola Secondaria di Primo Grado, Classe di 
Concorso A022
-Programma ministeriale di italiano incentrato sul raggiungimento 
della padronanza attiva della lingua: l’espressione linguistica orale e 
scritta,coerente e corretta nell’ortografia, nella morfosintassi e nel 
lessico, e nell’elaborazione di contenuti.
Lo studio della 
- Programma ministeriale di storia e geografia finalizzato a 
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SETTEMBRE 2020- GIUGNO2021

SETTEMBRE 2019-GIUGNO 2020

OTTOBRE 2016- GIUGNO 2019

OTTOBRE 2016-GIUGNO 2019

promuovere interesse e motivazione per la conoscenza storica e 
geografica e  a sviluppare capacità cognitive, formative e orientative 
e organizzazione territoriale.

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIANELLO V.T., sede di Nibbiano
-Spezzone di Supplenza annuale  in qualità di Docente di lingua 
Francese di Scuola Secondaria di Primo Grado, Classe di Concorso 
(A 345 e A245)
Programma ministeriale mirato a sviluppare le conoscenze della  
Lingua Francese per sviluppare i principali scopi comunicativi riferiti 
ad aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente e della vita di 
tutti i giorni riferiti al  QCER. 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI LUGAGNANO VAL D’ARDA, Sede 
di Vernasca e di Morfasso
-Supplenza annuale in qualità di Docente di lingua Inglese e 
Francese di Scuola Secondaria di Primo Grado, Classe di Concorso 
(A 345 e A245)
Programma ministeriale mirato a sviluppare le conoescenze della 
Lingua inglese e Francese per sviluppare i principali scopi 
comunicativi riferiti ad aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente e della vita di tutti i giorni riferiti al QCER. 
La seconda parte del Programma Ministeriale è stato svolto in DAD 
tramite GOOGLE SUITE.

CPIA PIACENZA, sede di Fiorenzuola d’Arda, Piacenza e Castel 
San Giovanni
-Supplenze annuali in qualità di Docente di lingua Inglese di Scuola 
Secondaria di Primo Grado, Classe di Concorso (A 345)
Programma ministeriale incentrato a sviluppare le conoscenze della 
Lingua inglese per i principali scopi comunicativi riferiti ad aspetti del 
proprio vissuto e del proprio ambiente e della vita di tutti i giorni. 
-Compiti autentici connessi al mondo del lavoro: La lettera di 
motivazione, Il CV in inglese, la raccolta differenziata
-Corsi Modulari di Lingua Inglese base /intermedio e Francese base: 
corsi incentrati sulle esigenze comunicative dei discenti e sulle lingue 
ed I viaggi.

CPIA PIACENZA.
-Docente in italiano L2 in Corsi FAMI(Fondo asilo, migrazione ed 
integrazione) progetto co-finanziato fra Ministero interni, Unione 
Europea e Regione Emilia Romagna, soggetto attuatore CPIA.
-100 ore ore di attività livello B1 ripartite fra accoglienza, 
accompagnamento e valutazione finale, sede del corso : CPIA di 
Castel San Giovanni;
- 100 ore di attività livello A1 ripartite fra accoglienza, 
accompagnamento e valutazione finale, sede del corso : Comune di 
Alseno;
- 100 ore ore di attività livello B1 ripartite fra accoglienza, 
accompagnamento e valutazione finale, sede del corso : Comune di 
Piacenza;
- 100 ore ore di attività livello A1 ripartite fra accoglienza, 
accompagnamento e valutazione finale, sede del corso : Comune di
Alseno;
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LUGLIO 2018 -AGOSTO  2018

SETTEMBRE 2017

GENNAIO  2017  SETTEMBRE 
2018

OTTOBRE 2016-MAGGIO 2017

OTTOBRE 2016-FEBBRAIO 2017

GENNAIO 2017-MAGGIO 2017 

GENNAIO 2017-MAGGIO 2017 

GIUGNO 2016- MAGGIO 2017

GENNAIO 2016 -GIUGNO 2017

GENNAIO 2016 - NOVEMBRE 2017

- Realizzazione di un compendio di esercizi relativi al livello linguistico 
B1

COOP.VA SOCIALE COOPSELIOS S.c.
Docente di inglese in Laboratori di familiarizzazione di lingua per 
bambini dai 10 ai 12 anni.

CAMP D'ETE DE FRANCAIS
Docente di francese in Laboratori di familiarizzazione alla lingua 
francese per bambini della scuola media di Cadeo
FORPIN
Progetti formativi come Docente in inglese aziendali e francese in 
diverse realtà aziendali del territorio.
ASILO STREGATTO, Servizio all’infanzia e alla famiglia.
Docente di inglese in Laboratori di familiarizzazione di lingua per 
bambini dai 4 ai 10 anni.

SCUOLA PRIMARIA PIETRO GIORDANI e SCUOLA PRIMARIA 
EGIDIO CARELLA
Docente di inglese in Laboratori di familiarizzazione di lingua per 
bambini di 6 anni e 10 anni.

UNIONE COMMERCIANTI e Fondo For.te
Docente in Inglese presso il Piano Formativo Finanziato 
“Aggiornamento continuo e riqualificazione professionale per 
dipendenti di imprese  del settore commercio turismo e servizi della 
Provincia di Piacenza. Argomenti trattati: Food and Beverage, Taking 
orders, Serving and Customer Service, Kitchen

TUTOR SPA
Docente in Inglese presso il Progetto Formativo ”Tecnico per il 
disegno e la progettazione industriale in ambito meccanico-
meccatronico”: Argomenti trattati: Telephoning, Emailing, Cover 
Letter, CV and Job Interview

AZA Group di AGHITO ZAMBONINI 
Docente in Inglese e Francese
Corsi approfondimento tecnico e WorkShop sulle seguenti tematiche:
Negoziazione, Meeting, Cultura del territorio

WORKING PROCESS, NIVIANO DI RIVERGARO
Docente in Inglese e Francese in un Progetto Formativo incentrato 
ad aiutare l’azienda a migliorare le attività comunicative. In modo tale
da accrescere le capacità di lavoro e di business.

AFT, Piacenza, Progetto formativo sui mercati esteri.
Docente in Inglese in un corso gestito totalmente in Inglese sugli 
strumenti operativi per avviare e sviluppare le opportunità di business 
all’estero.
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GIUGNO 2014 –GIUGNO 2016 ATLAS, Centro linguistico
Percorso di Alta formazione su “I segreti della comunicazione 
nella vendita: strategie e tecniche di comunicazione per 
aumentare le vendite e consolidare i rapporti con i clienti esteri” -
Numero due sessioni. Lingue utilizzate: Italiano – Francese –
Inglese.

DICEMBRE 2015 -FEBBRAIO 2016 OLIMPIA INOX, Borgonovo Val Tidone 
Docente in Inglese nel Progetto formativo “Arricchire la conoscenza 
delle regole del Business Communication (Social conversation, 
Telephoning, Emailing, Cover Letter, CV and Job Interview)”.

APRILE 2015-GIUGNO 2015  DRILLMEC SPA di Podenzano Piacenza
Lavoro di consulenza e Interpretariato in Lingua Francese, 
documentazione tecnica Import_Export dell’azienda.

LUGLIO 2015 MGM Giorgi SpA – divisone LED21
Lavoro di consulezza e Interpretariato in Lingua Francese adatta a 
garantire relazioni a livello internazionale con elevate qualità e 
competenze, per un azienda sempre alla ricerca di nuove possibilità 
e sempre attenta al cambiamento sia del mercato, sia della 
comunicazione.

LUGLIO 2015- NOVEMBRE 2015 MCS di Piacenza
Docente in lingua Inglese base in un percorso formativo che ha 
consentito agli allievi di approfondire la conoscenza delle 
competenze necessarie per poter comunicare con fornitori, 
clienti, operatori vari stranieri.

FEBBRAIO 2015-GIUGNO 2015 LAMINATI CAVANNA Ponte Trebbia
Docente in Inglese per Progetto formativo di Business English -
come gestire le proprie attività professionali, acquisendo 
competenze per una comunicazione efficace.

NOVEMBRE 2014- OGGI

SETTEMBRE 2010 - OTTOBRE 
2014

Consorzio Esportatori piacenti ( CEPI)
Consulenza e Servizio di assistenza linguistica, traduzione e 
interpretariato in Lingua Inglese nelle trattative commerciali, 
coordinamento e sviluppo con la clientela straniera.
Servizio di follow up, consulenza linguistica attraverso un celere 
ed accurato servizio di traduzione di mail da/verso la clientela 
straniera.
Interpretariato telefonico, supporto per la soluzione di eventuali 
problematiche tecniche/linguistiche
Analisi di mercato per proporre nuovi prodotti sui mercati 
internazionali.

PERMANENZA PER STUDIO A LONDRA con attività 
lavorativa serale su privati in qualità di Formatore:
- Negotiating in Italiano e Inglese: come gestire efficacemente 
negoziazioni commerciali e trattative di business in lingua.
- PUBLIC SPEAKING AND ACADEMIC PRESENTATION 
SKILLS - Knowledge and skills needed to draft a plan and give 
presentation in English, following the methods presented and 
discussed during the meetings.
- Italiano Commerciale e Business per managers e professionisti 
che desideravano imparare l'italiano per poter lavorare a livello 
internazionale.
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COMPETENZE 
PERSONALI 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

NOVEMBRE 2017

AGOSTO 2011- DICEMBRE 
2013 

Iscrizione Laurea Magistrale in Storia e Conservazione dei Beni Culturali, con 
Piano concordato per per la classe di Concorso A22, Università degli Studi di 
Pavia, Corso Str. Nuova, 65, 27100 Pavia PV

Certificazioni della Cambridge University : CAE, ESOL ENTRY 3, ESOL Level 1, 
ESOL Level 2,  conseguiti presso Morley College,  61 Westminster Bridge Rd, 
London SE1 7HT, UK 
Modulo Formazione per Formatori in Lingua
I corsi di preparazione alle certificazioni di Cambridge sono suddivisi in moduli: 
Grammar (grammatica), Writing (scrittura), Reading(lettura), Listening and 
Speaking

ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI ALL’ESTERO

Lingua madre ITALIANO

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione 
orale 

INGLESE C1 C1 C1 C1 C1
               CAMBRIDGE UNIVERSITY ESOL, English Skills for Life 

Ho vissuto 3 anni in Inghilterra e 8 Anni in Francia
FRANCESE C2 C2 C2 C2 C2

SETTEMBRE 2003 –
APRILE2007

Laurea triennale in Conservazione dei Beni Culturali ad indirizzo Archeologico
Università degli Studi di Pavia
Corso Str. Nuova, 65, 27100 Pavia PV
Tesi: La dracma di Artemide ed il Leone, lo sviluppo iconografico in Gallia 
Cisalpina
Rel. Federico Barello.

ANNO ACCADEMICO 
2005/2006 

Programma di Mobilità studentesca Erasmus presso l’Université de Poitiers 
15 Rue de l'Hôtel Dieu, 86000 Poitiers, France
Moduli effettuati: Archeologia dell’arte Medievale, Storia dell’arte 
Medievale,L’architettura nel basso Medioevo, La ceramica in Arte Medievale, 
Storia dell’arte Moderna, Archeometria, Protostoria, Numismatica.
Partecipazione alla Pubblicazione “François Lemée, Traité des Statuës” 
di Diane H Bodart, Mâitre de Conference presso L’università di Poitiers.
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Sono consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia ai sensi e per gli effetti dell’art: 76 D.P.R. n 445/2000. 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”.

Piacenza, 13 Aprile 2022                                              TAGLIATTI CLAUDIA IRIS

AGOSTO 2011- MAGGIO 
2014

Assistant Manager presso Moonson-Accessorize ltd, Victoria, London UK
Organizzazione di meeting ed eventi all’estero;
Realizzazione di materiale promozionale destinato al mercato estero;
Servizi di traduzione e interpretariato, anche in funzione dei Programmi 
Interregionali dell’Unione Europea

MARZO 2009- GIUGNO 
2011

Resp. Segretaria di direzione presso Albo degli Avvocati di Lione Attività di 
assistenza legale, organizzativa, contrattuale e fiscale, finalizzata alla 
realizzazione di programmi si sviluppo internazionale;

MAGGIO 2007- MARZO 
2009

Resp. Segreteria di direzione presso Consolato Generale d’Italia a Lione
Organizzazione di meeting ed eventi all’estero;  Attività di analisi delle 
potenzialità commerciali all’estero;
Attività finalizzate all’individuazione di nuovi clienti/target di mercato all’estero 
e/o di potenziali partner stranieri;

COMPETENZE  
INFORMATICHE

Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office, Google Suite

COMPETENZE 
DiDATTICO 
PROFESSIONALI Ottima conoscenza dei fondamentali processi formativi 

Ottime capacità di utilizzo delle strategie comunicative in ambito formativo 
Buona conoscenza e capacità di utilizzo delle modalità di gestione d’aula 
Buona conoscenza e capacità di utilizzo delle modalità e tecniche di gestione 
dei gruppi di lavoro 

Ottima capacità di analisi, redazione e utilizzo dei materiali didattici più
adeguati alla tematica e ai partecipanti 
Ottima conoscenza sugli elementi di gestione del conflitto e mediazione 
relazionale 
Ottime capacità di stesura degli strumento di valutazione per verificare gli 
apprendimenti conseguiti e autovalutazione dell’intervento; 

INTERESSI Sono interessata a tutto quello che ruota intorno alle sette arti, ai viaggi, paesi esteri 
e le relazioni umane.

PATENTE DI GUIDA
Patente B





e del Regolamento UE 2016/679
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Dott.ssa Evelyn Uhunmwangho

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE

Attività di: counseling psicologico, psicoterapia, ricerca e progettazione in ambito 
socio-sanitario, formazione 

QUALIFICA 
PROFESSIONALE

Psicologo - Psicoterapeuta
Iscritta all’ Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna, Sezione  A, N°Albo 5352

Dal 4 aprile 2016 ad oggi Psicologa – psicoterapeuta esperta nel trattamento di pazienti detenuti
Datore di lavoro: Azienda USL di Piacenza – sede legale in Via A. Anguissola, 15

Principali attività e responsabilità: Svolge attività di consulenza psicologica nei confronti di 
pazienti detenuti, per le esigenze dell’U.O. Medicina Penitenziaria – Dipartimento Salute 
Mentale e Dipendenze Patologiche. Conduce attività di assessment, valutazione
diagnostica, counseling psicologico individuale e di gruppo, psicoterapia, rivolti alla
popolazione detenuta dell’istituto penitenziario di Piacenza, operando in raccordo con le 
altre figure professionali dell’équipe con particolare riguardo a quelle dedicate alla salute 
mentale, e all’osservazione psichiatrica. Progetta e conduce attività formativa attinente le 
competenze comunicative e relazionali delle persone detenute (partecipazione a 
progettazione e conduzione del progetto Peer supporter in carcere) e del personale 
operante in ambito penitenziario (docenza in corsi indetti dal Garante dei diritti delle 
persone detenute della Regione Emilia-Romagna, sul tema della de-escalation, nelle 
edizioni del 2018, 2019 e 2020).
Tipo di Attività psicologia clinica in contesto penitenziario

Dal 21 al 26 agosto 2017 Progettazione e conduzione di focus group nell’ambito del progetto “La 
prevenzione sanitaria nella popolazione carceraria”
Datore di lavoro: Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) – sede dell’ufficio di 
coordinamento per il Mediterraneo in via Luigi Giuseppe Faravelli, presso il Casale Strozzi 
Superiore, 00195 Roma
Principali attività e responsabilità: Ha progettato e condotto un’indagine qualitativa a 
carattere esplorativo sui bisogni di salute delle persone detenute di origine straniera
presso l’istituto penitenziario di Piacenza. L’indagine rientrava nel macro progetto “La 
prevenzione sanitaria nella popolazione carceraria: bisogni di salute e qualità 
dell’assistenza” curato dall’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) su 
mandato della Regione Emilia Romagna. Ha curato: la progettazione dell’indagine locale, 
la sua conduzione (avvenuta in prevalenza mediante sessioni di focus group), l’analisi 
dei dati raccolti e la stesura del report conclusivo delle attività.
Tipo di Attività ricerca in ambito socio-sanitario

Dal 30 gennaio 2014 al 31 
dicembre 2015

Promozione della salute in carcere
Datore di lavoro: Azienda USL di Piacenza - sede legale in via . A. Anguissola, 15

Principali attività e responsabilità: Si è occupata della progettazione operativa, della 
conduzione e della valutazione in itinere di interventi di promozione della salute delle 
persone detenute, per conto della U.O.S.D. di Medicina Penitenziaria – Dipartimento 
Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, presso l’Istituto Penitenziario di Piacenza.
Ha curato in particolare il declinarsi a livello locale degli obiettivi previsti dal  Progetto 
della Regione Emilia Romagna CCM 2012 “Interventi di tutela e promozione della salute 
in carcere attraverso la presenza, nelle sezioni degli Istituti Penitenziari, della figura del 
Promotore di salute”, progettando, coordinando e conducendo interventi individuali e di 
gruppo di tipo motivazionale, a promozione della salute e dell’empowerment delle 
persone detenute. Nello specifico gli interventi di gruppo progettati e condotti  erano volti 
a favorire: l’adozione consapevole di comportamenti preventivi del rischio 
cardiovascolare, la gestione delle emozioni nei rapporti interpersonali, la gestione dello 
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stress e l’autoefficacia nelle scelte di adozione di stili di vita sani, la gestione dei i 
comportamenti impulsivi e il controllo del peso in persone sovrappeso e obese. Gli 
interventi individuali coordinati e condotti hanno riguardato: l’ottimizzazione della qualità 
delle relazioni con il personale sanitario e la diversificazione delle richieste assistenziali, 
l’adesione consapevole a screening infettivologici e l’adozione di comportamenti 
preventivi al riguardo. Ha inoltre curato il monitoraggio in itinere e la valutazione del 
Progetto locale.
Nel periodo ha inoltre progettato e condotto un’indagine qualitativa sulla percezione di 
salute delle persone detenute, svolta presso diversi Istituti Penitenziari della Regione
Emilia – Romagna (presso gli IP di Rimini, Modena, Castelfranco Emilia, Bologna e 
Piacenza), curando la redazione del rapporto di ricerca, confluito nel Report finale del
Progetto Regionale e presentato in diverse occasioni pubbliche.
Tipo di Attività progettazione in ambito socio-sanitario, interventi di promozione della salute rivolti 
alla popolazione carceraria, con particolare riguardo a quelli rivolti a gruppi; ricerca in ambito socio-
sanitario.

Dal 2 dicembre 2013 al 2 
dicembre 2015

Supporto per la progettazione e conduzione di iniziative innovative rivolte 
ai giovani
Datore di lavoro: Comune di Piacenza – Direzione Operativa Servizi alla persona e al cittadino, 
Servizio Formazione, Scuola e Giovani , sede comunale di via Taverna, 39

Principali attività e responsabilità: Si è occupata della progettazione operativa e della 
conduzione di ricerche intervento e di interventi volti a promuovere il protagonismo, 
l’espressione dei bisogni, la partecipazione e la promozione della salute dei giovani e di 
interventi di promozione della partecipazione della cittadinanza ad attività di riqualifica 
urbana e di promozione della salute e della sostenibilità ambientale.
Ha curato in particolare la progettazione e la conduzione di:
-ricerche intervento a carattere formativo volte a favorire l’espressione dei bisogni e dei 
punti di vista dei giovani, con particolare riferimento alle prospettive future per 
l’inserimento sociale e lavorativo (progetto di ricerca Tracce di futuro),
-progettazione e conduzione di interventi di promozione della salute di bambini e giovani, 
della partecipazione e della sostenibilità ambientale, con particolare attenzione 
all’integrazione tra servizi ed istituzioni (attività inerente i percorsi di intervento Eco-
Scuola)
-progettazione e conduzione di interventi volti a favorire la partecipazione, il 
protagonismo, l’aggregazione e l’imprenditorialità giovanile (tra cui: implementazione del
progetto Cittadella della creatività giovanile, seconda edizione del bando Giovani e Idee 
di Impresa, focus group rivolti a gruppi informali di giovani, supporto alla progettazione di 
attività promosse da gruppi informali di giovani);
- progettazione e conduzione di iniziative innovative inerenti il “nuovo welfare”, con 
particolare riguardo alla promozione della partecipazione della cittadinanza alla 
progettazione di interventi a promozione della salute e della qualità della vita. In 
particolare ha seguito il progetto di empowerment di comunità “Porta Galera 3.0 –
Progetto per la riqualificazione del Quartiere Roma”, progettando, coordinando e
conducendo le attività di progettazione partecipata rivolte alla cittadinanza, gestendo sia 
le attività di gruppo che l’analisi delle idee progettuali individuali.
Attività o settore Ricerca, progettazione e conduzione di interventi in ambito sociale e socio-
sanitario, rivolte ai giovani ed alla comunità

Dal 3 luglio al 22 ottobre 2014 Progettazione e conduzione di un modulo formativo sulle competenze 
relazionali, rivolto agli operatori degli Sportelli Informasociale del Comune 
di Piacenza
Datore di lavoro: Inservice Soc. Coop. A.r.l. – via Giuseppe Turbini, 30, 29121 Piacenza

Principali attività e responsabilità: Ha ideato e condotto un percorso di gruppo, volto a 
promuovere l’efficacia degli interventi informativi in attività di front-office degli operatori e a 
promuovere lo sviluppo di fattori protettivi nei confronti di stress lavorativo e burnout. 
Attraverso un ciclo di 8 incontri di gruppo e mediante costante monitoraggio individuale 
dei partecipanti, li ha portati a sviluppare conoscenze e capacità relative alle tecniche 
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comunicative assertive, alla pratica dell’attenzione focalizzata sul respiro ed alle capacità 
empatiche di decentramento e assunzione della prospettiva dell’altro, nell’attività 
comunicativa e relazionale.
Attività o settore Supervisione d’èquipe e formazione in ambito socio-sanitario

Da 7 ottobre 2013 al 30 
novembre 2013

Progettazione e conduzione di attività di ricerca intervento rivolte ai 
giovani
incarico per prestazione di lavoro autonomo con la Società Cooperativa Sociale A. R.L. 
L’Arco - sede legale in Piacenza, via Torta, 29
Prosieguo della progettazione e conduzione ed analisi dei progetti di ricerca intervento volti a 
favorire l’espressione dei bisogni dei giovani, inerenti il futuro (percorso di ricerca Tracce di futuro).
Attività o settore Ricerca, progettazione e conduzione di interventi in ambito sociale e socio-

sanitario, rivolte ai giovani

Dal 7 febbraio 2011 al 6 
ottobre 2013

Collaborazione coordinata e continuativa in qualità di esperta in 
programmazione socio-sanitaria per l’Ufficio di Piano del Distretto Città di 
Piacenza

Datore di lavoro:  Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza – sede legale in 
Piacenza: via A. Anguissola 15, 29121 Piacenza (PC)

Principali attività e responsabilità: operando per conto di ed in raccordo con l’Azienda
Unità Sanitaria Locale di Piacenza e il Comune di Piacenza, ha svolto le seguenti attività:

Raccolta e analisi dei bisogni sociali, socio-sanitari e socio-educativi del territorio, 
partecipando a progettazione e conduzione di ricerche – intervento realizzate in 
collaborazione con diverse realtà (tra cui: Regione Emilia Romagna, Università 
Cattolica di Piacenza, organizzazioni sindacali e realtà del Terzo Settore) ed inerenti 
diverse popolazioni target: 

-Adolescenti, giovani e giovani adulti, in particolare in rapporto ai temi del futuro, della 
precarietà e della crisi occupazionale:  Tra le attività svolte in questo ambito rientra la 
partecipazione a: a) Progetto di ricerca regionale La precarietà giovanile nei territori di 
Cesena, Modena e Piacenza, per il quale ha curato l’organizzazione, la co-conduzione e 
l’analisi dei focus group realizzati a Piacenza; b) Progetto di ricerca Tracce di futuro: un 
percorso di ascolto e conoscenza del mondo giovanile piacentino, volto a raccogliere 
testimonianze della condizione giovanile locale mediante diverse forme di narrazione, per 
il quale ha collaborato alla progettazione del disegno di ricerca generale ed alla raccolta 
dei dati, avviandone l’analisi e  curando il raccordo e la progettazione di specifici percorsi
formativi e di ricerca che hanno coinvolto studenti di scuole superiori. Tra questi ultimi 
rientra il corso di formazione alla pratica giornalistica Voci di ragazzi: appunti sulla 
condizione giovanile, rispetto a cui ha condotto l’analisi dei dati, la progettazione del 
percorso formativo sul comunicare attraverso le immagini e il montaggio di filmati Le 
immagini in testa: sulle tracce del futuro attraverso film, video.
-Anziani fragili : Tra le attività svolte in questo ambito rientra la partecipazione al progetto 
di ricerca Le donne e il tempo, volto a rilevare i bisogni delle donne anziane che vivono 
sole, per il quale, nel periodo, ha collaborato alla progettazione del disegno di ricerca ed 
alla realizzazione degli strumenti, ha condotto formazione e supporto psicologico degli
intervistatori ed ha curato l’analisi e l’elaborazione dei dati.
-Persone con handicap:  Tra le attività svolte in questo ambito rientra la partecipazione al 
progetto di ricerca Lo sport incontra la disabilità per il quale ha collaborato alla 
progettazione del disegno di ricerca, alla realizzazione degli strumenti, alla raccolta ed 
analisi dei dati ed alla stesura del rapporto finale di ricerca;

Attività di promozione della partecipazione dei cittadini, delle famiglie, delle 
organizzazioni del Terzo settore alla programmazione delle attività inerenti i Piani di 
Zona per la salute ed il benessere sociale, partecipando ad organizzazione  e 
conduzione di attività ed eventi di  sensibilizzazione. In questo ambito tra le attività 
curate rientrano: a) La collaborazione all’organizzazione e gestione del percorso 
partecipativo inerente il progetto La Cittadella del Lavoro della Creatività giovanile, in
particolare mediante  l’organizzazione e la conduzione di focus group di ascolto e 
consultazione dei giovani interessati a sviluppare in loco attività imprenditoriali e 
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attività aggregative, e la realizzazione di interventi di mediazione e facilitazione del 
dialogo tra i giovani e l’amministrazione comunale; b) collaborazione alla 
progettazione e conduzione di attività di promozione della partecipazione del mondo 
della scuola e dell’associazionismo all’educazione alla sostenibilità ambientale ed 
alla salute, in particolare partecipando all’organizzazione e conduzione di un 
seminario locale su tali temi, e collaborando alla progettazione delle modalità di 
prosieguo del percorso partecipativo (con particolare riferimento all’avvio di nuovi 
progetti di empowerment di comunità e promozione della mobilità sostenibile e 
dell’attività fisica nelle scuole).

Progettazione, monitoraggio e conduzione diretta di interventi in ambito socio-sanitario,
inerenti i Piani di Zona per la salute ed il benessere sociale, nei seguenti ambiti e target: 
promozione delle capacità imprenditoriali giovanili e contrasto alla precarietà (in questo 
ambito ha partecipato alla conduzione di interventi di consulenza per l’avvio di start up 
di imprese giovanili, inerenti il percorso Giovani e Idee di Imprese), non autosufficienza 
e fragilità, esclusione sociale, integrazione e antidiscriminazione, educazione alla 
sostenibilità sociale  e ambientale.
Supporto formativo: alle équipe coinvolte in attività di ricerca (ad esempio nel caso 
dell’indagine Le donne e il tempo) e nella conduzione di interventi in ambito sociale 
(formazione e supervisione degli operatori degli sportelli sociali comunali), ai giovani 
partecipanti a bandi comunali (nel caso della prima edizione del bando Giovani e Idee 
di impresa).

Attività o settore Progettazione, ricerca intervento e formazione in ambito socio-sanitario

Dal 15 novembre 2011  al 30 
luglio 2014

Docenza in corsi professionali per Operatore Grafico di Stampa
Datore di lavoro:  ENDO-FAP Don Orione Borgonovo – Centro di formazione 
professionale – Sede legale: via Sarmato, 14, 29011 Borgonovo V.T. (PC); Unità locale: 
via Don Carozza, 3, 29122 Piacenza (PC)

Principali attività e responsabilità: Ha progettato e condotto moduli formativi inerenti la 
comunicazione e la promozione della salute, rivolti a studenti frequentanti il corso 
professionale per Operatore Grafico di Stampa, presso l’Unità locale di ENDO-FAP Don 
Orione. Ha curato la progettazione dell’attività formativa, la docenza, e la valutazione 
delle conoscenze acquisite dagli allievi. In particolare le docenze realizzate sono state le 
seguenti:

- Ottobre 2013 – febbraio 2014: 16 ore di docenza inerenti il modulo formativo 
“Promozione del benessere e della salute” rivolte alla seconda classe, nell’anno 
scolastico 2013 – 2014 

- Settembre 2012 – gennaio 2013:  18 ore di docenza inerenti il modulo formativo 
“Promozione del benessere e della salute” rivolte alla seconda classe, nell’anno 
scolastico 2012 – 2013

- Novembre 2011 – marzo 2012: 28 ore di docenza relative ai moduli formativi 
“Comunicazione” e “ Promozione della salute” rivolte alla prima classe, nell’anno 
scolastico 2011 – 2012.

Attività o settore: Formazione di adolescenti e promozione della salute

Da dicembre 2010 ad ottobre 
2011

Consulenza tecnico-scientifica nell’ambito del  Progetto di ricerca 
L’Unione Europea e le politiche di promozione del turismo sociale e 
responsabile

Datore di lavoro: Associazione Nuovi Viaggiatori – via P. Cella, 11,  29121 Piacenza 
(PC)

Principali attività e responsabilità: operando per conto dell’Associazione Nuovi 
Viaggiatori ed in raccordo con il Comune di Piacenza, partner di progetto, ha
collaborato alla definizione del disegno di ricerca ed alla raccolta dei dati, ricostruendo 
politiche e strategie assunte dall’UE in materia di turismo sociale, responsabile ed 
accessibile ed individuando esperienze direttive ed opportunità in questo ambito. Ha 
inoltre collaborato alla cura di un seminario di studi in materia ed infine alla stesura del 
materiale propedeutico alla pubblicazione dei risultati della ricerca.
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Attività o settore Ricerca e progettazione in ambito sociale (turismo sostenibile)

Dal 13 ottobre 2010  al 28 
febbraio 2011

Consulenza  tecnico-scientifica nell’ambito del Progetto sociale Il 
coinvolgimento  del cittadino straniero nel mondo del volontariato socio –
sanitario *

Datore di lavoro: SVEP – Centro di Servizio per il Volontariato di Piacenza – via 
Capra, 14/c, 29121 Piacenza (PC)
* Progetto finanziato tramite lo SVEP (Centro di Servizio per il Volontariato di Piacenza), e promosso 
dall’associazione di volontariato Gaps di Piacenza (Gruppo Accoglienza Pronto Soccorso), in collaborazione con 
AVO (Associazione Volontari Ospedalieri di Piacenza) e AMOP (Associazione Malato Oncologico Piacentino).

Principali attività e responsabilità: La sua consulenza ha riguardato la fase di ricerca 
prevista nel progetto, volta a ripercorrere le storie personali di cittadini di origine 
straniera che svolgono o intendono svolgere attività di volontariato socio – sanitario, e a
rilevarne le opinioni personali relative al tema dell’integrazione. Si è occupata della
progettazione del disegno e degli strumenti di ricerca, della conduzione di interviste in 
profondità e di un focus group, dell’analisi ed elaborazione dei dati ed, infine, della 
stesura del materiale per la pubblicazione.

Attività o settore: Ricerca e progettazione in ambito socio-sanitario (integrazione delle 
persone di origine straniera)

Da 1 novembre 2009  a luglio 
2010

Consulenza psicologica per l’Associazione Amici dell’Hospice

Datore di lavoro: Associazione Amici dell’Hospice – presso Hospice di Borgonovo Val 
Tidone, ASP Azalea – via Pianello, 100, 29011 Bornovo V.T. (PC)

Principali attività e responsabilità: Ha gestito la valutazione, l’inserimento e la 
supervisione dei volontari operanti presso l’Hospice di Borgonovo Val Tidone (PC), 
coordinandosi con l’équipe multidisciplinare. In particolare ha realizzato: incontri di 
supervisione e sostegno psicologico al gruppo di volontari di Ascolto & Relazione a 
cadenza mensile, colloqui di supervisione e sostegno psicologico  individuale ai 
volontari di Ascolto & Relazione, coordinamento con l’équipe dell’Hospice e con lo Staff 
Direttivo dell’Associazione e colloqui di valutazione per l’inserimento di nuovi volontari di 
Ascolto & Relazione.

Attività o settore : valutazione diagnostica, counseling psicologico e formazione in ambito 
oncologico

Da giugno 2009 a oggi Attività di psicologia clinica e psicoterapia privata
Principali attività e responsabilità:  Svolge attività di valutazione diagnostica e counseling 
psicologico e psicoterapia, rivolta in prevalenza ad adulti e giovani adulti.
Attività o settore valutazione diagnostica, counseling psicologico, psicoterapia

Dal 28 maggio 2009  al 31 
maggio 2012

Docenza in corsi di riqualificazione per OSS
Datore di lavoro: ENDO-FAP Don Orione Borgonovo – Centro di formazione 
professionale – Sede legale: via Sarmato, 14, 29011 Borgonovo V.T. (PC); Unità locale: 
via Don Carozza, 3, 29122 Piacenza (PC)

Principali attività e responsabilità:  Ha condotto moduli formativi inerenti la 
comunicazione e la relazione con pazienti e familiari e l’organizzazione della rete dei 
servizi, in corsi di riqualifica per Operatori Socio Sanitari. Oltre alla docenza, ha gestito 
la valutazione delle conoscenze acquisite dagli allievi. In particolare le docenze, 
realizzate presso l’Unità locale di ENDO-FAP Don Orione, sono state le seguenti:

- Novembre 2011 – maggio 2012:  18 ore di docenza, inerenti il modulo formativo 
“Tecniche comunicative e relazionali”;

- Novembre 2011 – gennaio 2012: 8 ore di docenza relative al modulo formativo 
“L’organizzazione della Rete dei servizi”;
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- Gennaio 2011 – aprile 2011: 18 ore di docenza relative al modulo formativo 
“Tecniche Comunicative e Relazionali”;

- Maggio 2010 – luglio 2010: 20 ore di docenza relative al modulo formativo “Tecniche 
Comunicative e Relazionali”;

- Maggio 2009 – luglio 2009: 14 ore di docenza relative al modulo formativo “Assistere 
una persona anziana affetta da demenza”.

Attività o settore : Formazione di personale socio-soanitario

Da giugno a settembre 2009 Consulenza psicologica presso l’Hospice di Borgonovo Val Tidone (PC)

Datore di lavoro:  Associazione Amici dell’Hospice – presso Hospice di Borgonovo Val 
Tidone, ASP Azalea – via Pianello, 100, 29011 Bornovo V.T. (PC)

Principali attività e responsabilità: Ha parzialmente sostituito la psicologa operante 
presso la struttura, in un suo periodo di assenza. Ha quindi assolto i seguenti compiti: 
attività di sostegno psicologico a pazienti ricoverati presso l’Hospice di Borgonovo e ai 
loro familiari, supporto all’équipe multidisciplinare, attività formativa di gruppo e 
valutazione e sostegno psicologico individuale rivolte ai volontari.

Attività o settore : valutazione diagnostica e counseling psicologico in ambito oncologico

Dal 26 febbraio 2009  a marzo 
2011

Consulenza  tecnico-scientifica per il Progetto sociale Sostegno ai 
pazienti oncologici e alle loro famiglie *

Datore di lavoro:  SVEP – Centro di Servizio per il Volontariato di Piacenza – via 
Capra, 14/c, 29121 Piacenza (PC)
* Progetto finanziato tramite lo SVEP (Centro di Servizio per il Volontariato di Piacenza), e promosso dalle 
associazioni “Amici dell’Hospice” di Borgonovo, AMOP (Associazione Malato Oncologico Piacentino), 
Associazione Don Franco Molinari, con la collaborazione dell’Azienda USL di Piacenza (Dipartimento di 
Onocologia –Ematologia) e dell’Hospice di Borgonovo Val Tidone (PC).
Principali attività e responsabilità: La sua consulenza ha riguardato la fase di ricerca,
inerente l’analisi dei bisogni di malati oncologici e famiglie. Ha curato: la progettazione del 
disegno, l’elaborazione degli strumenti adottati, la raccolta e l’analisi dei dati e 
l’elaborazione della documentazione per la pubblicazione. Tra febbraio e dicembre 2009 
ha curato la progettazione della ricerca ed ha partecipato all’attività di promozione e 
comunicazione volte alla realizzazione della stessa. Tra dicembre 2009 e aprile 2010 ha 
condotto interviste in profondità a malati e familiari presso alcuni reparti del settore 
oncologico (principalmente Day Hospital Oncologico di Castel San Giovanni e Hospice di
Borgonovo Val Tidone). Tra giugno e settembre 2010 ha svolto l’elaborazione statistica e 
l’analisi dei dati raccolti. Nel mese di settembre 2010 ha organizzato e condotto i focus 
group rivolti a volontari e operatori dell’area sanitaria (presso i Day Hospital Oncologici di 
Piacenza e Castel San Giovanni e SVEP).  Ha inoltre partecipato a due convegni locali 
volti a presentare i risultati della ricerca, svoltisi in dicembre 2010 e gennaio 2011. Infine 
in marzo 2011 ha condotto un primo incontro formativo rivolto ad aspiranti volontari in 
ambito oncologico.
Nel complesso questa esperienza le ha permesso di approfondire le conoscenze relative 
alla tecnica di intervista centrata sulla storia di vita, all’analisi del contenuto e alla 
progettazione e conduzione di focus group. La frequentazione dei suddetti reparti le ha 
inoltre premesso di affinare la capacità di fornire sostegno psicologico a pazienti 
oncologici ed ai loro familiari e di collaborare e supportare l’équipe multidisciplinare.
Attività o settore: Ricerca e progettazione in ambito socio-sanitario (oncologico), 
counseling psicologico

Dal 9 novembre 2008  al 30 
aprile 2009

Consulenza  tecnico-scientifica per il Progetto di ricerca Anziani fragili: 
una ricerca sulla popolazione over 75 nel Comune di Castel San 
Giovanni *

Datore di lavoro:  SVEP – Centro di Servizio per il Volontariato di Piacenza – via
Capra, 14/c, 29121 Piacenza (PC)
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*
Progetto finanziato tramite lo SVEP (Centro di Servizio per il Volontariato di Piacenza), e promosso da Pubblica 

Assistenza Val Tidone Val Luretta, AUSER Circolo Comunale di Castel San Giovanni, Conferenza San Vincenzo 
Dè Paoli - Castel San Giovanni e Gruppo Amici del CEIS, con la collaborazione di Caritas di Castel San 
Giovanni, Centro Sociale Ricreativo Culturale Anziani, Comune di Castel San Giovanni -Assessorato ai Servizi 
Sociali e Azienda USL

Principali attività e responsabilità: La sua collaborazione alla ricerca, volta a rilevare la 
qualità della vita degli anziani a livello locale, ha riguardato: la rielaborazione statistica e 
la validazione scientifica dei dati, la conduzione di focus group rivolti ad operatori e 
volontari, l’elaborazione del materiale per la pubblicazione e la cura del convegno volto a 
restituire al territorio i risultati della ricerca.
Attività o settore: Ricerca e progettazione in ambito socio-sanitario (anziani fragili)

Dal 10 ottobre 2007  al 08
novembre 2008

Direzione scientifica dei progetti sperimentali Mi Ricordo Di Te

Datore di lavoro :   SVEP – Centro di Servizio per il Volontariato di Piacenza – via 
Capra, 14/c, 29121 Piacenza (PC) e Associazione AUSER Volontariato di Piacenza –
via Mazzini, 25/c, 29100 Piacenza

Principali attività e responsabilità: A partire dai risultati della ricerca da lei svolta durante
il tirocinio post lauream, presso il Consultorio Aziendale per i Disturbi Cognitivi 
dell’anziano (Azienda  U.S.L. di Piacenza), tra  ottobre 2006 e marzo 2007 ha curato 
per l’associazione di volontariato AUSER di Piacenza, la preparazione dei seguenti 
progetti sperimentali, finalizzati alla creazione di una linea telefonica di sostegno 
emotivo rivolta ai familiari di anziani affetti da demenza, in seguito denominata Mi
Ricordo Di Te:  Progetto per la creazione di una help-line a sostegno dei familiari di 
anziani affetti da demenza e Progetto per la formazione di volontari addetti al sostegno 
telefonico ai familiari di anziani affetti da demenza. In maggio 2007 i progetti hanno poi 
ottenuto finanziamento (il primo tramite la  Fondazione di Piacenza e Vigevano ed il 
secondo tramite lo SVEP). 
Tra ottobre 2007 e ottobre 2008 ha quindi curato per conto di AUSER e SVEP la 
realizzazione di entrambi i progetti,  che hanno ottenuto il patrocinio dell’Azienda USL di 
Piacenza e la collaborazione dell’Associazione Alzheimer e dell’Associazione 
Parkinsoniani di Piacenza. Ha condotto: la selezione dei volontari, la loro formazione e 
supervisione (individuale e di gruppo) ed ilo monitoraggio dell’attività della linea.
In novembre 2008 ha curato per l’Associazione AUSER di Piacenza, in collaborazione 
con l’Azienda USL di Piacenza, la progettazione di un’attivazione migliorativa del 
progetto Mi Ricordo Di Te. Questa consisteva in un ampliamento dell’offerta di aiuto agli 
anziani piacentini affetti da demenza ed alle loro famiglie, rappresentata dall’opportunità 
di poter usufruire non solo della linea telefonica di sostegno emotivo – informativo, ma 
anche di tre ore settimanali di compagnia all’anziano affetto da demenza, da parte di 
volontari formati.

Attività o settore: Ricerca e progettazione in ambito socio-sanitario (disturbi cognitivi 
dell’anziano)
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE

FORMAZIONE UNIVERSITARIA  E POST UNIVERSITARIA e QUALIFICHE PROFESSIONALI

Da gennaio 2012
a maggio 2019

Diploma di Psicoterapeuta a indirizzo cognitivo comportamentale

Conseguito il 9 giugno 2019 con votazione 50/ 50 presso l’Accademia di Scienze Comportamentali 
e Cognitive, Scuola Quadriennale di Psicoterapia riconosciuta dal MIUR (Decreto del 27/10/2003,
codice 161) 

Tesi di specializzazione: Casi clinici (supervisore: Dott.ssa Paola Orifiammi).

Da settembre 2008 
a marzo 2009

Master di II livello in Psicologia Clinica: valutazione e counseling centrato sulla 
persona
Conseguito presso Università degli Studi di Parma il 18/03/2009, con votazione 110/110 e Lode.

Tesi sperimentale in ambito di psicologia della salute dal titolo: “Anziani fragili? Una ricerca sulla 
popolazione over 75 nel Comune di Castel San Giovanni” (relatore Prof. Carlo Pruneti).

Ottobre 2007 Iscrizione all’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna

Iscritta nella sezione A, n°5352, dal 20/10/2007

Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo

Esame di Stato superato con esito favorevole nella Prima Sessione dell’anno 2007, presso 
l’Università degli Studi di Parma

Dal 2000  al 2005 Laurea in Psicologia (laurea quinquennale) indirizzo Psicologia dello sviluppo ad 
orientamento clinico-sociale

Conseguita presso l’Università degli Studi di Parma il 5/12/2005 con votazione 110/110 e Lode

Tesi sperimentale in ambito di psicologia della salute dal titolo “Dimissioni volontarie in ospedale: 
ricerca su pazienti dimessi contro il parere del medico al Policlinico di Modena” (relatore Prof. 
Dante Comelli, correlatrice Prof.ssa Laura Fruggeri).



Curriculum Vitae – Dott.ssa  Evelyn Uhunmwangho

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
9

04/02/2022

TIROCINI
Da giugno 2012 a 

luglio 2013
Tirocinio in psicoterapia  in ambito oncologico (Scuola quadriennale di specializzazione in psicoterapia 
Accademia di Scienze Comportamentali e Cognitive di Parma)

Presso Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza, Dipartimento di Oncologia ed 
Ematologia
Ha realizzato 400 ore di tirocinio presso il Day Hospital Medico-Oncologico ed il reparto di Medicina 
Interna del Presidio Ospedaliero di Castel San Giovanni (PC), affinando conoscenze e capacità 
nella valutazione e nel supporto psicologico a malati oncologici e loro familiari, nel supporto 
informativo, formativo e psicologico all’équipe multidisciplinare e nella realizzazione di interventi di 
facilitazione della comunicazione tra l’équipe curante e pazienti e familiari.
Attività o settore : valutazione diagnostica, supporto e counseling psicologico in ambito oncologico

Maggio 2009 Tirocinio volontario in psicologia clinica in ambito oncologico
Presso: Hospice di Borgonovo V.T. (PC)
Ha realizzato un tirocinio volontario presso l’Hospice di Borgonovo V.T. (PC) - ASP “Azalea”, in 
affiancamento alla Psicoterapeuta del servizio, propedeutico al successivo inserimento lavorativo. 
Questa esperienza le ha permesso di cominciare a sperimentarsi nella valutazione ed il supporto 
psicologico a persone affette da malattia oncologica in stadio avanzato, compreso il periodo di fine 
vita, ed ai loro familiari, oltre che nel supporto informativo, formativo e psicologico all’équipe
multidisciplinare e ai volontari attivi in questo ambito
Attività o settore : valutazione diagnostica e counseling psicologico in ambito oncologico

Da settembre 
2008 a febbraio 
2009

Tirocinio in psicologia clinica in ambito dell’assistenza a persone anziane ed ai 
loro caregiver ( Master di II livello in Psicologia Clinica: valutazione e counseling centrato sulla 
persona)

Presso: Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza, U.O. Integrazione socio-sanitaria
Stage di 500 ore svolto presso l’Azienda U.S.L. di Piacenza da settembre 2008 a febbraio 2009 nel 
corso del quale ha svolto: colloqui psicologici centrati sulla ricostruzione della storia di vita e 
sull’individuazione dei bisogni attuali di alcuni anziani frequentanti i Centri Diurni per anziani
comunali della città e attività di counseling clinico rivolta a pazienti, familiari, ed operatori presso il 
servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) del Distretto della Città di Piacenza, sotto la 
supervisione del Tutor Aziendale (Dott. Massimo Esposito, Dipartimento Cure Primarie, Distretto 
Città di Piacenza). Ha quindi acquisito un’approfondita conoscenza relativa all’approccio 
multidimensionale alla diagnosi in psicologia clinica ed anche alle problematiche connesse alla 
qualità della vita delle persone anziane.
Attività o settore : valutazione diagnostica e counseling psicologico (fragilità e non auto-sufficienza)

Da marzo 2006  -
a marzo 2007

Tirocinio post lauream in Psicologia  

Presso Azienda USL di Piacenza, U.O. Integrazione socio-sanitaria
Ha svolto il tirocinio nelle aree clinica e sociale svolto presso l’Azienda U.S.L. di Piacenza, sotto la 
supervisione del Dott. Massimo Esposito (responsabile Assistenza socio-sanitaria intergrata, 
Dipartimento Cure Primarie, Distretto Città di Piacenza).
Ha svolto attività di ricerca presso il Consultorio Aziendale per i Disturbi Cognitivi, acquisendo una 
approfondita conoscenza delle problematiche riguardanti l’Alzheimer caregiving e l’assistenza ad 
anziani affetti da demenza da parte di caregivers informali. Si è occupata di progettare e svolgere 
un’indagine volta a rilevare l’entità e la tipologia del carico soggettivo sperimentato dai caregivers di 
anziani affetti da demenza, al fine  di proporre ipotesi di intervento volte ad ottimizzare il supporto 
alle famiglie (“Il carico soggettivo dei caregivers di anziani affetti da demenza: quali indicazioni di 
intervento? Indagine nel territorio piacentino”).

Ha inoltre seguito l’attività clinica degli psicologi operanti nell’area della tutela dei minori (Servizi 
Sociali Distretti 1 e 4). Ha quindi approfondito le conoscenze relative a maltrattamento e abuso di 
minori, problematiche legate alla genitorialità, adozioni e affidi.

Attività o settore : valutazione diagnostica e counseling psicologico (fragilità e non auto-sufficienza, 
tutela minori)
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CORSI di AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE, WORKSHOP
FREQUENTATI e ULTERIORI QUALIFICHE

Ottobre –
novembre 2021

Percorso formativo “Agiti di auto-danneggiamento in carcere: un progetto di ricerca –
azione sul campo”
Organizzato dal Servizio Sanitario Regionale Emilia – Romagna
Tenutosi a Piacenza nei giorni 26 ottobre e 3 novembre 2021

Gennaio –
febbraio 2021

Percorso formativo “Case work: etnopsichiatria in carcere”
Organizzato dal Servizio Sanitario Regionale Emilia – Romagna
Tenutosi via webinar a nei giorni 27 gennaio e 3 febbraio 2021

Gennaio - febbraio
2020

Percorso formativo “Interventi di Audit learning per area vasta”
Organizzato dal Servizio Sanitario Regionale Emilia – Romagna
Tenutosi a Parma dal 14 gennaio all’11 febbraio 2020

Giugno –
novembre 2019

Percorso di formazione “Salute e migrazione”
Organizzato dal Servizio Sanitario Regionale Emilia – Romagna
Tenutosi a Piacenza nei giorni 4 giugno, 2 ottobre e 6 novembre 2019

Febbraio –
settembre 2019

Percorso di formazione “Disassuefazione dal fumo”
Organizzato dal Servizio Sanitario Regionale Emilia – Romagna
Tenutosi a Piacenza nei giorni 12 febbraio, 17 aprile e 11 settembre 2019

Novembre 2018 Congresso “Mindfulness, Acceptance Compassion: Ponti fra isole”
Organizzato da IESCUM – Istituto Europeo per lo Studio del Comportamento Umano
Tenutosi a Milano nei giorni 14, 15 e 16 novembre 2018

Settembre –   
dicembre 2018

- Percorso di formazione “La figura del Peer Supporter in carcere”
Organizzato dal Servizio Sanitario Regionale Emilia – Romagna
Tenutosi a Bologna nei giorni 23 novembre, 3 e 13 dicembre 2018
- Evento formativo “La figura del Peer Supporter in carcere”
Organizzato dall’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
Tenutosi a Piacenza nei giorni 19 e 25 settembre 2018

Maggio – giugno 
2018

Percorso di formazione “L’approccio alle dipendenze in carcere”
Organizzato dall’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
Tenutosi a Piacenza nei giorni 22 e 30 maggio, 6, 12, 20, 27, 28 giugno 2018

Giugno 2017 Workshop “Matrice ACT: sei passi verso la flessibilità psicologica”
Organizzato da IESCUM – Istituto Europeo per lo Studio del Comportamento Umano
Condotto da B. Schoendorff, Ph.D.
Tenutosi a Bressanone nei giorni 29, 30 giugno e 1 luglio 2017 dalle 9:00 alle 18:00

Maggio – giugno 
2017

Corso “La competenza interculturale nei contesti penitenziari”
Organizzato da OIM Organizzazione Internazionale per le Migrazioni
Tenutosi a Bologna nei giorni 4/05, 11/05, 24/05, 30/05, 13/06 del 2017

Marzo 2017 Congresso “Mindfulness, Acceptance and Compassion: nuove dimensioni di relazione. I° 
congresso italiano di confronto tra psicoterapie cognitivo-comportamentali di terza 
generazione”
Organizzato da IESCUM – Istituto Europeo per lo Studio del Comportamento Umano
Tenutosi a Milano nei giorni 22 – 23 – 24 marzo 2017

Giugno 2016 Workshop “Verso un approccio unificato nella psicoterapia cognitivo comportamentale”
Organizzato da IESCUM – Istituto Europeo per lo Studio del Comportamento Umano
Condotto da J. Ciarocci, Ph.D.
Tenutosi a Bressanone nei giorni 30 giugno e 1-2 luglio 2016 dalle 9:00 alle 18:00
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Luglio 2015 Workshop “ACBS Annual World Conference 13”
Organizzato da ACBS – Association for Contextual and Behavioral Science
Tenutosi a Berlino (Germania) nei giorni 16, 17 e 18 luglio 2015 dalle 9:00 alle 18:00 e 19 luglio 
dalle 9:00 alle 12:00
In tale occasione ha presentato il poster “The value of health in prison: giving voice to the 
detainees”, inerente un lavoro di ricerca dai lei svolto  in diversi istituti penitenziari della regione 
(Berlino, 16 luglio 2015)

Luglio 2015 Workshop di approfondimento sull’ACT e sul lavorare sui valori con Kelly Wilson
Organizzato da IESCUM – Istituto Europeo per lo Studio del Comportamento Umano
Condotto da K.Wilson,  Ph.D.
Tenutosi a Bressanone nei giorni 2, 3, 4  luglio 2015 dalle 9:00 alle 18:00 e 5 luglio dalle 9:00 alle 
13:00

Giugno 2015 Workshop “Fare ACT – workshop introduttivo intermedio”
Organizzato da ACT Italia – the italian chapter of the Association for Contextual and 
Behavioral Science
Tenutosi a Milano nei giorni 6 e 7 giugno 2015  dalle 9:00 alle 18:00

Ottobre 2014 Workshop “ACT e sport”
Organizzato da ACT Italia – the italian chapter of the Association for Contextual and 
Behavioral Science
Tenutosi a Parma nei giorni 18 e 19 ottobre 2014 dalle 9:00 alle 18:00

Giugno 2014 Workshop “ Potenziare la creatività e superare gli ostacoli nella psicoterapia attraverso 
l’ACT”
Organizzato da IESCUM – Istituto Europeo per lo Studio del Comportamento Umano
Condotto da S. Batten,  Ph.D
Tenutosi a Bressanone nei giorni 26, 27, 28 giugno 2014  dalle 9:00 alle 18:00 e 29 giugno 2014 
e dalle 9:00 alle 13:00 

Novembre 2013 Workshop “Cent’anni di comportamentismo: dal manifesto di Watson alla teoria della 
mente, dalla BT all’ACT”
Organizzato da IESCUM – Istituto Europeo per lo Studio del Comportamento Umano
Tenutosi a Parma nei giorni 8 e 9 novembre 2013 dalle 9:00 alle 18:00

Da ottobre a 
dicembre 2013

Corso di formazione “Interventi di tutela e promozione della salute in carcere attraverso la 
presenza, nelle sezioni degli istituti penitenziari, della figura del Promotore di salute” 
(PROGETTO CCM 2012)
Organizzato dall’Azienda USL di Piacenza su mandato della Regione Emilia-Romagna (DGR 
n 1058/2012)
Ha superato la selezione presso l’Azienda USL di Piacenza, per l’ammissione al Corso di 
Formazione ed al successivo Incarico operativo sul campo, relativo al Progetto della Regione 
Emilia Romagna CCM 2012 “Interventi di tutela e promozione della salute in carcere attraverso la 
presenza, nelle sezioni degli Istituti Penitenziari, della figura del Promotore di salute” 
(14/10/2013). 
Dal 22 ottobre al 15 dicembre 2013 ha frequentato il percorso formativo, consistente in 53 ore di 
formazione presso la sede della Regione Emilia-Romagna e 20 ore di osservazione presso 
l’Istituto Penitenziario di Piacenza. 
Ha quindi curato l’analisi del contesto e la prima progettazione, condivisa con l’équipe sanitaria, 
degli interventi da realizzare in Istituto Penitenziario.

Giugno 2013 Workshop “Un’introduzione all’utilizzo dell’ACT nel trattamento psicologico delle persone 
affette da malattie croniche”
Organizzato da IESCUM – Istituto Europeo per lo Studio del Comportamento Umano
Condotto da D. Gillanders,  Ph.D
Tenutosi a Bressanone nei giorni 27, 28, 29 giugno 2013  dalle 9:00 alle 18:00 e 30 giugno 2013 
dalle 9:00 alle 13:00
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Aprile 2013 Corso di Mental Training 
Condotto dal professor Roberto Anchisi (Direttore scientifico di ASCCO),
patrocinato da Lega Italiana Sport Equestri, settore nazionale equitazione di CSEN, Ente di 
promozione Sportiva riconosciuto dal CONI
(Parma, 6 e 7 aprile 2013)
Ha conseguito il Diploma di Tecnico di Meditazione, che le ha permesso di apprendere la 
pratica di meditazione secondo la tecnica di Herbert Benson (tecnica evidence-based con 
comprovati effetti sul benesse fisico, psicologico e relazionale) e di acquisire la capacità di 
trasferire tale conoscenza a terzi, sia in ambito psicologico clinico, psicoterapeutico e di 
promozione della salute

Giugno 2012 Workshop sulla concettualizzazione del caso clinico – attraverso l’analisi funzionale del 
comportamento e il modello ACT
Organizzato da IESCUM – Istituto Europeo per lo Studio del Comportamento Umano
Condotto da F. Bond, Ph.D.
Tenutosi a Bressanone nei giorni 28, 29, 30 giugno 2012  dalle 9:00 alle 18:00 e 1 luglio 2012  
dalle 9:00 alle 13:00

Gennaio 2009 Corso di formazione sulle demenze
Organizzato dall’ Ordine degli Psicologi della Regione Emilia-Romagna
(Bologna, 24 e 31 gennaio 2009)

Da Ottobre a
dicembre 2008

Corso di formazione “La presa in carico del bambino abusato e maltrattato” – Formazione 
per Psicologi della Tutela Minorile
Organizzato dall’Azienda USL di Piacenza
(Piacenza, 23 ottobre, 11 novembre, 4 dicembre 2008)

Da marzo 2006 ad 
oggi

Ha seguito ulteriori 56 seminari a fini di aggiornamento e formazione continua relativi a diversi 
ambiti di interesse e di attività professionale (intervento psicologico in carcere, dipendenze 
patologiche, promozione della salute, psico-oncologia, progettazione in ambito socio-sanitario, 
promozione dei processi partecipativi, comunicazione in ambito socio-sanitario, promozione della 
salute nell’adolescenza e nel contesto lavorativo, disturbi cognitivi dell’anziano e la malattia di 
alzheimer, utilizzo di test in psicologia clinica, supporto all’elaborazione del lutto, maltrattamento e 
abuso nell’infanzia). Si veda la sezione dedicata a ulteriori seminari frequentati, in ultima pagina,
per i dettagli.



Curriculum Vitae – Dott.ssa  Evelyn Uhunmwangho

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
13

04/02/2022

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese C2 C2 C1 C1 C1
Spagnolo B2 B2 B1 A2 A2

Francese* C1 C1 B2 B1 B1
*Diplôme D’études en langue française D.E.L.F. 1er Degré et D.E.L.F. 2nd Degré, conseguiti 

rispettivamente in data 16/03/2000 e 31/08/2000 e rilasciati dal Ministero dell’Educazione 
Nazionale della Repubblica Francese

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative Condurre interventi individuali e di gruppo in contesto di: psicologia clinica, promozione del 
benessere psicologico, formazione e supervisione delle modalità comunicative e 
relazionali di operatori e volontari in contesto socio-sanitario. Lavorare in équipe.  Condurre 
interventi in ambito seminariale. Scrivere articoli scientifici e rapporti di ricerca. Redigere 
documentazioni inerenti progetti ed eventi di sensibilizzazione. 
Competenze acquisite nel percorso di studi e di formazione continua e nelle esperienze 
professionali maturate.

Competenze organizzative 
e gestionali

Autonomia nell’organizzazione del proprio lavoro nei diversi ambiti di attività. 
Organizzazione e gestione di  progetti di ricerca intervento e di formazione in ambito 
sociale e sanitario. Organizzazione e gestione dell’attività di gruppi di lavoro e di volontari.
Organizzazione di seminari ed eventi sensibilizzazione in ambito socio-sanitario.
Competenze acquisite attraverso le esperienze professionali maturale e col percorso di 
studi.

Competenze informatiche Padronanza degli strumenti Microsoft Office
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni No Neet – Storie, idee, progetti per sfidare la precarietà giovanile, a cura di Giuseppe 
Magistrali, GL Editore, Piacenza, 2016
Ha curato il capitolo “Sulle tracce del futuro dei giovani piacentini”

Lo sport incontra la disabilità: una finestra sulle esperienze piacentine di 
integrazione realizzate attraverso lo sport – Rapporto finale di ricerca
A cura di Giuseppe Magistrali ed Evelyn Uhunmwangho, stampa Grafiche Lama 
Piacenza, ottobre 2012*

[Evelyn Uhunmwangho ha curato il 66% del presente lavoro, come primo autore (40 pagine su un totale di 64)]

Le politiche dell’Unione Europea per il turismo sociale, sostenibile, responsabile –
Rapporto di ricerca, stampa Tipolito Farnese, Piacenza, novembre 2011*

La pubblicazione raccoglie il lavoro svolto, tra dicembre 2010 ed ottobre 2011 nell’ambito del 
Progetto di ricerca svolto per conto dell’Associazione Nuovi Viaggiatori di Piacenza, in 
collaborazione con il Comune di Piacenza
*[Evelyn Uhunmwangho ha curato il 66% del presente lavoro (120 pagine su un totale di 183): il 39% come primo 
autore ed il 27% come secondo autore]

Il coinvolgimento del cittadino straniero nel mondo del volontariato socio –
sanitario * stampa Grafiche Lama, Piacenza, giugno 2011
La pubblicazione raccoglie il lavoro inerente il Progetto Sociale 2009/2010 “IL COINVOLGIMENTO 
DEL CITTADINO STRANIERO NEL MONDO DEL VOLONTARIATO SOCIO-SANITARIO”, a cura 
delle associazioni di volontariato GAPS – Gruppo Accoglienza Pronto Soccorso, AVO –
Associazione Volontari Ospedalieri e AMOP - Associazione Piacentina Malato Oncologico, in 
collaborazione con il Centro di Servizio per il Volontariato di Piacenza SVEP
*[Il presente lavoro è attribuibile a Evelyn Uhunmwangho nella misura pari all’62%, la stessa è infatti autrice di 57 
pagine su 92]

Ognuno ha tante storie* GL Editore, Piacenza, gennaio 2011 
La pubblicazione rientra nel progetto sociale 2009 “SOSTEGNO AI PAZIENTI ONCOLOGICI E 
ALLE LORO FAMIGLIE” promosso e realizzato dalle associazioni di volontariato Amici dell’Hospice, 
A.M.O.P. - Associazione Piacentina Malato Oncologico e Don Franco Molinari, in collaborazione con 
il Centro di Servizio per il Volontariato di Piacenza SVEP
*[Il presente lavoro è attribuibile a Evelyn Uhunmwangho nella misura pari all’82%, la stessa è infatti autrice di 115 
pagine su 140]

L. Luchetti, E. Uhunmwangho, G. Dordoni, A. Lorido, S. Barbieri, A.G. Bolognesi, G. 
Gobbi, F. Franchi The subjective feeling of burden in caregivers of elderly with 
dementia: how to intervene?  Arch. Gerontol. Geriatr. Suppl. 1 (2009) 153-161, 2009 
Elsevier Ireland Ltd

M. Botti, M. Esposito, E. Uhunmwangho Il Valore dell’Autonomia Gli Anziani. a Castel 
San Giovanni. Una ricerca sulla popolazione over 75 nel Comune di Castel San 
Giovanni. *

La pubblicazione rientra nel progetto sociale ANZIANI FRAGILI: UNA RICERCA SULLA 
POPOLAZIONE OVER 75 NEL COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI promosso e realizzato in 
collaborazione con il Centro di Servizio per il Volontariato SVEP di Piacenza, nell’ambito della 
progettualità sociale 2008-2009.
* [Il presente lavoro è attribuibile nella pari misura di un terzo a ciascuno dei tre autori]

Luchetti L., Uhunmwangho E., Dordoni G., Lorido A., Barbieri S., Bolognesi A.G., Gobbi 
G., Franchi F. The subjective feeling of burden in caregivers of elderly with 
dementia: How to intervene? An analysis in Piacenza’s area (Italy) Aging Clinical and
Experimental Research, February 2009, Vol.21, No. 1, Published by Editrice Kurtis s.r.l.

L. Luchetti, E. Uhunmwangho, M. Esposito, G. Dordoni, E. Cavazzuti Il carico soggettivo 
dei caregivers di anziani affetti da demenza: quali indicazioni di intervento? 
Indagine nel territorio piacentino. GIORNALE di GERONTOLOGIA Dicembre 2007; 
Vol.55, No. 6, pagine 704-718, PACINI editore MEDICINA

A. Callegaro, E. Vecchi, P. Vandelli, C. Ghinelli, E. Uhunmwangho, L. Vigne, S. Ferretti, D. 
Grassi Pazienti autodimessi o clienti insoddisfatti? Tendenze nuove – 6/2007 nuova 
serie, pagine 605-617, il Mulino
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Seminari in cui è stata 
relatrice

Partecipazione al VII Congresso nazionale di FeDerSerD – Federazione Italiana degli 
Operatori dei Dipartimenti e dei Servizi delle Dipendenza, intitolato “Gli outcome nella 
clinica delle dipendenze”; in qualità di relatrice ha presentato parte dell’attività svolta 
dall’équipe dedicata alle dipendenze all’interno dell’U.O. di Medicina Penitenziaria 
dell’Azienda USL di Piacenza, nella quale opera (Roma, 25 ottobre 2018)

Partecipazione alla nona edizione del Festival del Diritto di Piacenza in qualità di 
relatrice nell’ambito del seminario intitolato “La salute veicolo di dignità anche quando 
manca la libertà” al fine di presentare gli esiti di un percorso laboratoriale di gruppo da lei 
condotto con pazienti detenuti, per conto dell’U.O. Medicina Penitenziaria dell’Azienda 
USL di Piacenza (Piacenza, 25 settembre 2016)

Partecipazione al convegno “Il promotore di salute in carcere: una nuova figura nel 
Servizio Sanitario penitenziario in Emilia-Romagna” organizzato dalla Regione 
Emilia-Romagna, in qualità di relatrice, al fine di presentare l’attività di promozione della 
salute svolta all’interno dell’équipe regionale dedicata, dando spazio alla voce delle 
persone detenute,  da lei raccolta in un lavoro di ricerca svolto in diversi istituti penitenziari 
della regione (Bologna, 6 giugno 2016)

Partecipazione all’ ottava edizione del Festival del Diritto di Piacenza in qualità di 
relatrice nell’ambito del seminario intitolato “Le nuove generazioni: regia di futuro”, al 
fine di presentare gli esiti di un percorso di ricerca intervento da lei condotto con ragazzi 
delle scuole medie e superiori, per conto del Comune di Piacenza  (Piacenza, 25 
settembre 2015) 

Partecipazione al convegno “Contrastare le iniquità: risultati e prospettive future” 
organizzato  dalla Regione Emilia-Romagna, in qualità di relatrice, al fine di presentare 
metodo e risultati della ricerca qualitativa da lei condotta presso diversi istituti penitenziari 
delle regione Emilia-Romagna sulla percezione di salute delle persone detenute (Reggio
Emilia, 31 marzo 2015)

Partecipazione e organizzazione del seminario Cercatori di futuro: i ragazzi di 
Piacenza interpellano il mondo adulto – Sintesi del percorso di ricerca Tracce di 
Futuro in qualità di facilitatrice dei momenti di discussione, organizzato dal Comune di 
Piacenza (Piacenza, 19 maggio 2014)

Partecipazione al convegno “Nel cuore della lingua: riflessioni sul rapporto tra 
lingua madre e italiano come lingua seconda”, in qualità di moderatrice, organizzato 
dal Comune di Piacenza (Piacenza, 21 febbraio 2014) 

Partecipazione al convegno “Nel cuore della lingua: riflessioni sul rapporto tra 
lingua madre e italiano come lingua seconda”, in qualità di moderatrice, organizzato 
dal Comune di Piacenza (Piacenza, 9 marzo 2013) 

Partecipazione alla quarta edizione del Festival del Diritto di Piacenza in qualità di 
relatrice nell’ambito del seminario intitolato “Il malato oncologico tra dignità e 
tecnologia”, al fine di approfondire il punto di vista del malato nella relazione con i curanti, 
per conto dell’U.O. di Oncologia ed Ematologia dell’Azienda USL di Piacenza (Piacenza, 
25 settembre 2011).

Partecipazione al convegno “Ognuno ha tante storie” - Convegno conclusivo del 
Progetto sociale 2009 “SOSTEGNO AI PAZIENTI ONCOLOGICI E ALLE LORO 
FAMIGLIE”, organizzato dall’Associazione Amici dell’Hospice e dal centro di Servizi per il 
Volontariato di Piacenza (SVEP), al fine di presentare la metodologia ed i risultati della 
ricerca da lei svolta ed il libro da lei scritto (Piacenza, 20 gennaio 2011).
Partecipazione al seminario “Tecnologia avanzata e dignità del malato. Come è 
possibile migliorare l’umanizzazione degli ospedali”, organizzato dall’Azienda USL di 
Piacenza (Dipartimento di Onco-Ematologia), al fine di presentare parte dei risultati della 
ricerca inerente il Progetto sociale “Progetto conoscitivo per il sostegno ai pazienti
oncologici e alle loro famiglie nel territorio della Val Tidone”, da lei condotta (Piacenza, 11 
dicembre 2010).

Partecipazione al convegno “Il Valore dell’Autonomia. Gli anziani a Castel San 
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Giovanni”, organizzato dal centro di Servizi per il Volontariato di Piacenza (SVEP), al fine 
di presentare i risultati della ricerca “Anziani fragili: una ricerca sulla popolazione over 75 
nel Comune di Castel San Giovanni” da lei svolta (Castel San Giovanni, PC, 18 aprile 
2009).

Partecipazione alla Giornata della Memoria “Non dimenticare…la memoria”, organizzata 
dalla Croce Rossa Italiana, Comitato Provinciale di Piacenza, al fine di presentare i 
risultati dell’attivazione sperimentale del progetto “Mi ricordo di te” da lei realizzato 
(Piacenza, 12 ottobre 2008).

Intervento in qualità di relatrice al convegno organizzato dall’Associazione Alzheimer 
di Piacenza, al fine di presentare il progetto “Mi ricordo di te” da lei realizzato (Piacenza, 
22 settembre 2007).

Partecipazione alla Giornata della Memoria “Non dimenticare…la memoria”, organizzata 
dalla Croce Rossa Italiana, Comitato Provinciale di Piacenza, al fine di presentare i 
risultati dell’indagine svolta durante il tirocinio post lauream sul carico soggettivo dei 
caregiver di anziani affetti da demenza (Piacenza, 8 ottobre 2006).
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Ulteriori SEMINARI FREQUENTATI  a fini di aggiornamento professionale da marzo 2006 ad oggi
1. Evento formativo “Formazione Start-ER2: l’approccio etnoclinico, psicopatologia, relazione di cura e presa in carico delle persone migranti”,

organizzato dall’Azienda USL di Piacenza (Webinar, 3 febbraio 2022)
2. Evento formativo “Utilizzo della scala Honos nell’ambito della salute mentale”, organizzato dall’ Azienda USL di Piacenza (Webinar, 27 gennaio 2022)
3. Evento formativo “I presupposti psicopatologici delle dipendenze”, organizzato dall’ Azienda USL di Piacenza (Webinar, 17 gennaio e 1 febbraio 

2022)
4. Evento formativo “Stili di vita”, organizzato dall’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma (Webinar, 2 dicembre 2021)
5. Evento formativo “The EU-VIORMED project: the state of forensic psychiatry in Europe””, organizzato da GIUNTI Psychometrics (Webinar, 27 

settembre 2021)
6. Evento formativo “La valutazione del Distrurbo Antisociale / Psicopatia e del rischio di recidiva con la PCL-R e la HCR-20 w 3”, organizzato 

dall’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma (Webinar, 2021)
7. Evento formativo “Il modello alternativo per la valutazione dei Disturbi di Personalità con SCID-5 e PID-5”, organizzato dall’Azienda Unità Sanitaria 

Locale di Parma (Webinar, 20 aprile 2021)
8. Evento formativo “Valutazione automatizzata del profinlo linguistico inerente il linguaggio parlato di pazienti affetti da psicosi acuta …”, organizzato 

dall’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza (Webinar, 8 aprile 2021)
9. Evento formativo “Il ruolo del Trauma nei Gravi Disturbi di Personalità”, organizzato dall’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma (Webinar, 30 marzo 

2021)
10. Evento formativo “La Psicodinamica dei Disturbi Gravi di Personalità nei Servizi Psichiatrici”, organizzato dall’Azienda Unità Sanitaria Locale di 

Parma (Webinar, 9 marzo 2021)
11. Evento formativo “I fattori di cura in REMS, aspetti specifici e aspecifici”, organizzato dall’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma (Webinar, 5 marzo 

2021)
12. Evento formativo “Imparare a dire di no”, organizzato dal Servizio Sanitario Regionale Emilia – Romagna (Webinar, 25 febbraio 2021)
13. Evento formativo “Il Disturbo Borderline di Personalità”, organizzato dall’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma (Webinar, 9 febbraio 2021)
14. Evento formativo “Lo straniero autore di reato: il giudizio e la cura”, organizzato dall’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma (Webinar,29 gennaio 

2021)
15. Evento formativo “Depressione maggiore: nuove prospettive per pazienti e clinici”, organizzato da Age.na.s (Webinar, 16 dicembre 2020)
16. Evento formativo “I pazienti autori di reato: valutazioni innovative”, organizzato dall’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma (Webinar, 11 dicembre

2020)
17. Evento formativo “Buone pratiche nella gestione dei disturbi correlati a sostanze”, organizzato dall’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza 

(Piacenza, 28 novembre 2019)
18. Evento formativo “Gestire le relazioni in carcere: percorso di sviluppo delle competenze degli operatori sanitati”, organizzato dal Servizio Sanitario 

Regionale Emilia – Romagna (Piacenza, 24/11/2017 e 1/12/2017)
19. Evento formativo “L’organizzazione dei Servizi di Salute Mentale in Carcere: criticità, prassi operative e possibili percorsi”, organizzato dall’Azienda 

Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, per conto del Servizio Sanitario Regionale Emilia – Romagna (Bologna, 25/10/2017)
20. Evento formativo “Carcere e Salute Mentale: indicatori di vulnerabilità e di patologia psichiatrica”, organizzato dall’Azienda Unità Sanitaria Locale di 

Reggio Emilia, per conto del Servizio Sanitario Regionale Emilia – Romagna (Piacenza, 23/10/2017)
21. Evento formativo “I nuovi Lea della psicologia”, organizzato dall’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza (Piacenza, 09/10/2017)
22. Evento formativo “Tossicofilia e Farmacofilia nella popolazione carceraria”, organizzato dall’Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, per 

conto del Servizio Sanitario Regionale Emilia – Romagna, (Bologna, 19/05/2017)
23. Evento formativo “Etnopsichiatria nei contesti penitenziari”, organizzato dall’Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, per conto del Servizio 

Sanitario Regionale Emilia – Romagna, (Bologna, 22/03/2017)
24. Evento formativo “Prevenzione del rischio suicidario in carcere”, organizzato dall’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza (Piacenza, 25/11/2016)
25. Seminario di presentazione della ricerca regionale “Ricerca sulla precarietà giovanile nei Comuni di Modena, Cesena e Piacenza”, a cui ha 

collaborato, promossa dalla Regione Emilia Romagna e dall’Università di Modena e Reggio-Emilia, in collaborazione con i Comuni sopra citati 
(Bologna, 3 giugno 2013) 

26. Partecipazione al seminario “Il Pianeta Inesplorato: Esperienze di coinvolgimento attivo dei giovani nella promozione della salute”, organizzato da 
Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, Sez. LILT di Reggio Emilia (Reggio Emilia, ottobre 2012)

27. Giornata seminariale “Community Lab – Come contribuire al percorso regionale sulla programmazione partecipata”, organizzato dalla Regione 
Emilia-Romagna (Bologna, 5 aprile 2012).

28. Partecipazione e organizzazione del II workshop nazionale 2012 della Rete Italiana Città Sane – OMS intitolato “La salute nel piatto” , curato dal 
Comune e dall’Azienda USL di Piacenza (Piacenza, 1 marzo 2012).

29. Convegno “Hospice: una opportunità per il malato e la famiglia”, organizzato dall’Azienda U.S.L. di Piacenza (Piacenza, 12 dicembre 2011).
30. Partecipazione al seminario “Il Pianeta Inesplorato: Esperienze di coinvolgimento attivo dei giovani nella promozione della salute”, organizzato da 

Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, Sez. LILT di Reggio Emilia (Reggio Emilia, 12 luglio 2011).
31. Partecipazione e organizzazione del seminario di studi “L’Unione Europea e le politiche di promozione del turismo sociale e responsabile”, 

organizzato dall’Associazione Nuovi Viaggiatori e dal Comune di Piacenza (Piacenza, 1 giugno 2011).
32. Partecipazione al convegno “Quando le parole non bastano: quando e come dire a un bambino che un genitore ha un tumore”, organizzato 

dall’Azienda U.S.L. di Piacenza (Piacenza, 25 febbraio 2011)
33. Giornata di informazione dal titolo “L’intervento professionale dello Psicologo nella valutazione dello stress lavoro – correlato”, organizzata dall’Ordine 

degli Psicologi dell’Emilia Romagna (Bologna, 16 ottobre 2010) 
34. Convegno “Il ruolo del volontariato nelle cure palliative”, organizzato dall’Associazione A.VO.PRO.RI.T (Associazione Volontariato Promozione 

Ricerca Tumori), in collaborazione con l’Università degli Studi di Parma (Parma, 3 luglio 2010).
35. Evento formativo “Buone pratiche per la valutazione della genitorialità: raccomandazioni per gli psicologi”, organizzato dall’Ordine degli Psicologi della 

Regione Emilia Romagna (Bologna, 11 dicembre 2009).
36. Convegno “La comunicazione che cura” organizzato da Azienda USL di Piacenza, Centro di Servizio per il Volontariato – SVEP e Fondazione di 

Piacenza e Vigevano (Piacenza, 19 settembre 2009).
37. Convegno  regionale “La salute psicologica e la qualità della vita in oncologia”, organizzato dalla Società Italiana di Psico-Oncologia, Sezione Emilia 

Romagna (Bologna, 18 settembre 2009).
38. Convegno “Introduzione alla Psicologia dell’Emergenza e Comunicazione delle BAD NEWS”, organizzato dall’Azienda U.S.L. di Piacenza 

(Piacenza, 20 febbraio 2009).
39. Partecipazione al convegno nazionale “Disturbi del comportamento alimentare: esperienze a confronto in età evolutiva”, organizzato da FA.NE.P. 

(Associazione Famiglie Neurologia Pediatrica) in collaborazione con l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Bologna (Bologna, 19 dicembre 2008).
40. Convegno “Differenza di genere, violenza e uso di sostanze: le dipendenze al femminile”, organizzato dal Ser.T dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di 
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Parma, Distretto di Fidenza (Salsomaggiore, 2 dicembre 2008).
41. Convegno “Comunicazione con il malato oncologico. Testimonianze.  Opinioni a confronto”, organizzato da ANDOS Parma Onlus (Associazione 

Nazionale Donne Operate al Seno), Comune di Parma e Ordine dei Medici  Parma. (Parma, 22 novembre 2008).
42. Seminario di studio “Bambini da proteggere anche in famiglia. Il compito delle istituzioni e dei servizi”, organizzato da CISMAI (Coordinamento 

Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia) e dalla Regione Emilia Romagna  (Assessorato alla Promozione delle politiche 
sociali e di quelle educative per l’infanzia e l’adolescenza, Politiche per l’immigrazione, Sviluppo del volontariato, dell’associazionismo e del terzo 
settore) (Bologna, 21 novembre 2008).

43. Giornata di Studio “Attaccamento, psicopatologia e dipendenze”, organizzato dall’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, Dipartimento di Salute 
Mentale, Dipendenze Patologiche e Area Formazione (Parma, 3 novembre 2008).

44. Partecipazione al seminario “Percorsi di Best Practice in sanità: responsabilità, danno, consenso informato e privacy”, organizzato dall’Azienda Unità 
Sanitaria Locale di Parma (Parma, 25 ottobre 2008).

45. XVII Congresso Nazionale AIRIPA (Associazione Italiana per la Ricerca e l’Intervento nella Psicopatologia dell’Apprendimento), organizzato in 
collaborazione con Università Cattolica del Sacro Cuore Sede di Piacenza, Facoltà di Scienze della Formazione (Piacenza 17 – 18 ottobre 2008).

46. Convegno “C’è futuro per l’Alzheimer? Colloquio con il pubblico”, organizzato da Alzheimer Italia Piacenza, con il patrocinio di: Comune di Piacenza, 
Provincia di Piacenza e Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza (Piacenza, 10 ottobre 2008)

47. Giornata di Studio “La formazione psicoterapeutica tra vocazione e apprendimento”, organizzato da: Alma Master Studiorum – Università di Bologna
Dipartimento di Psicologia, Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica – Università di Bologna, Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica –
Università di Torino e Centro Psicoanalitico di Bologna. (Bologna, 20 settembre 2008).

48. Seminario “La malattia di Alzheimer: fra realtà e speranza”, organizzato dall’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma (Parma, 17 settembre 
2008).

49. Seminario Internazionale “I BAMBINI E IL LUTTO”, organizzato dall’Accademia delle scienze di Medicina Palliativa, I.A.T.S. (International Association 
of Thanatology and Suicidiology) e “Progetto Rivivere” (Servizio di aiuto psicologico per le situazioni di crisi) e dal Dipartimento di Psicologia 
dell’Università di Bologna (Bologna, 31 maggio 2008).

50. Giornate di aggiornamento sull’uso dei test in Psicologia Clinica dello Sviluppo”, organizzate dalla rivista “Psicologia Clinica dello Sviluppo”, Società 
editrice Il Mulino e da AIRIPA, Associazione Italiana per la Ricerca e l’Intervento in Psicopatologia dell’Apprendimento (Bologna, 7-8 marzo 2008).

51. Seminario “L’inserimento dei giovani adulti con autismo nel mondo del lavoro”, organizzato dall’Angsa, Associazione Nazionale Genitori Soggetti 
Autistici, in collaborazione con l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna (Bologna, 23 febbraio 2008)

52. Seminario “Educare all’Autostima. Insieme per prevenire i disturbi alimentari dell’adolescenza”, organizzato dall’Associazione MINOTAURO, Istituto 
di analisi dei codici affettivi (Parma, 14 febbraio 2008)

53. Seminario “Una risata ti salverà. Incontro con Patch Adams. Clown Therapy: una relazione che fa bene?” presso l’ospedale di Piacenza, organizzato 
da “Le fabbriche della felicità” (Piacenza, 6 ottobre 2006).

54. Corso di formazione “WAIS e WAIS-R” presso il CESPES di Reggio Emilia (16 settembre e 21 ottobre 2006)
55. Convegno “A misura d’uomo: modelli di aiuto ai soggetti con demenza ed ai loro familiari” organizzato dall’Azienda U.S.L. (Piacenza, 6 maggio 2006)
56. Quattro  incontri di formazione finalizzati ad approfondire la conoscenza di diversi aspetti pratici della Professione di Psicologo facenti parte del ciclo 

“Psicologo e Professione. Strumenti della Professione”, organizzati dal CESPES di Reggio Emilia (Reggio Emilia, marzo – giugno 2006)
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CURRICULUM VITAE

DATI PERSONALI

Name e Cognome: Giovanni Toscani
Nato a: Piacenza
Data di nascita: 4 giugno 1964
Nazionalità: Italiana
Stato Civile: Coniugato
Titoli di Studio: Laurea in Economia e Commercio

Diploma di Perito Elettrotecnico

ESPERIENZA LAVORATIVA

Dirigente di azienda con esperienza trentennale in grandi aziende multinazionali 
nei settori ingegneria e costruzioni ed energia.

Una carriera manageriale professionale che mi ha portato a sviluppare
esperienze multidisciplinari nelle attività di Supply Chain, Project Management, 
Vendor Management, Business Process Redesign & Corporate Strategic 
Sourcing.

Già membro di vari Consigli di Amministrazione di società italiane ed estere.

Negli anni responsabile di strutture operative in Italia e all’estero di oltre 500 
risorse.

Ho maturato esperienze di lavoro in vari paesi tra cui: Olanda, Regno Unito, 
Kazakhstan, Cina, Paesi dell’Africa sub-sahariana, Francia ecc., interagendo con 
gruppi di lavoro multiculturali.

IMPEGNO SOCIALE

Socio attivo di una grande Associazione Ambientalista senza fini di lucro, fatta di 
cittadini e cittadine che hanno a cuore la tutela dell’ambiente in tutte le sue 
forme, la qualità della vita, una società più equa, giusta e solidale.
Associazione la cui missione si fonda sull’ambientalismo scientifico raccogliendo,
dal basso, migliaia di dati sul nostro ecosistema che sono alla base di ogni 
denuncia e proposta.

Promotore e portavoce di un Comitato di Cittadini a difesa del Parco Naturale del
Basso Trebbia.

Piacenza, 24 aprile 2022

In Fede
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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

  
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  MILVIA URBINATI 
Nazionalità  ITALIANA 

Data e luogo di nascita  05/04/1960 - RIMINI 

Patente 
Profilo Professionale 

 B Automunita 
Marketing Specialist 

   

   

 

   ESPERIENZA LAVORATIVA E PROFESSIONALE 
 

 

               Dal 2020 ad oggi 

                 Dal 2018 al 2019 

Dal 2005 al 2017

  Dipendente Infocamere 
Attualmente Marketing Specialist.  
Si occupa di Customer satisfaction e Analisi di mercato 
Referente Qualità per Direzione Marketing 
 
 
Project Manager, Responsabile del progetto Euro-progettazione e dal 20 Giugno  
2019 segue SUAP (Sportello Unico Attività Produttuve) per indicatori, DigiCamere-Scarl  
delle Camere di Commercio Lombarde 
 
Project Manager. Responsabile e coordinatrice del servizio Unità Indagini 
Demoscopiche di DigiCamere - Scarl delle Camera di Commercio lombarde, 
Infocamere e Unioncamere Lombardia - tramite metodi C.A.T.I  (Computer Assisted  
Telephone Interviewing), C.A.W.I. (Computer Assisted Web Interviewing)  
e C.A.P.I. (Computer  Assisted Personal Interface). 
 
Segue le fasi di marketing del servizio: 

 Contatto con il cliente/utente per capire le sue esigenze 
 Redige preventivi e presenta l’offerta economica 

 
Segue tutte le fasi della ricerca demoscopica: 

 Propone e concorda il questionario con il cliente/utente 
 Propone le diverse ipotesi di campionamento 
 Controlla le liste dei contatti (residenti e/o imprese) prima  

dell’inserimento nel software C.A.T.I. 
 Inserimento del questionario e delle quote da raggiungere nel  

software C.A.T.I. 
 Formazione ai telefonisti 
 Coordina fino a 15 telefonisti (provenienti anche da diverse  

esperienze lavorative sia interne a DigiCamere che esterne con  
contratto a progetto) – attività fino al 2014 

 Controllo continuo dell’andamento dell'indagine durante la campagna  
telefonica 

 Elaborazione e presentazione dei dati 
 Redazione del Rapporto di ricerca finale 
 Presentazione ai Convegni e/o Seminari del Rapporto di ricerca se richiesto 

dal cliente 
 

Redige il budget di progetto, SAL e Forecast 
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Dal 1992 al 2008 -Content manager (2001-2008) e capo redattrice del nuovo Portale della  

Holding Camerale, componente del gruppo di lavoro “Comitato Internet” della  
Camera di Commercio di Milano.  
-Content manager (2000-2001) per il progetto “Sportello Unico per le  
Imprese –  Implementazione del Portale Informativo della Regione Lombardia 
in materia di sportelli unici per le imprese”  e responsabile della parte  
dedicata al marketing territoriale ed allo sviluppo delle informazioni, in  
particolare sui finanziamenti alle imprese.  
Quest'ultimo lavoro è stato la base per attuare uno dei primi AVATAR  
(AVATAR CHIARA del portale della CCIAA di Milano) di un portale di una  
PA italiana.  
Dal 1992 lavora al CedCamera, poi DigiCamere, ex-Azienda Speciale della  
CCIAA di Milano, come economista e specialista in informazioni economiche  
con funzioni di responsabilità e coordinamento dell'attività del nuovo Ufficio 
Infoteca Economia (analisi  ed elaborazione di dati economico-statistici,),  
a supporto dell’Ufficio Studi della Camera di Commercio di Milano.  
Responsabile dell’Ufficio Infoteca Economia (1992-1997) 
Coordinatrice-Responsabile del Sistema “MIMO- Monitorare Milano”  
(sistema informativo per l'analisi ed elaborazione di indicatori di sintesi della 
metropoli) (1992-1997) in collaborazione con le 4 Università Milanesi  
(Bocconi, Università Cattolica, Politecnico e Statale di Milano)  e il  
Centro di Calcolo Interuniversitario CINECA di Bologna 
Coordinatrice-Responsabile del Progetto "Mercurio" (analisi ed  
elaborazione di dati socio-economici analizzati a livello zonale per l'intera  
Provincia di Milano, commentati  e pubblicati trimestralmente). 
Nell'ambito del Progetto "Monitorare Milano" ha svolto inoltre attività di  
formazione per gli utenti che hanno sviluppato (ricercatori universitari e  
camerali) o consultato (uffici camerali) il sistema informativo.  
 
Il 28 gennaio 1997 ha presentato al pubblico e alla stampa il Sistema  
MIMO nel corso del Convegno “Monitorare Milano. Un progetto di  
riflessione continua sulla metropoli in cambiamento”, tenutosi presso  
Palazzo Affari ai Giureconsulti della Camera di Commercio di Milano. 

  

 
PRECEDENTI ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI 
 

1987-1997  Collaboratrice economica, con un incarico professionale (1997), con   
ERVET – Politiche per le imprese SpA - di Bologna per la progettazione e la 
impostazione del sistema informativo a supporto del progetto “Sistemi cognitivi per la 
qualificazione del tessuto produttivo e territoriale” . 
 
Tutor (1991-1992) alla cattedra di Economia Politica presso la Scuola per  
Interpreti e Traduttori con sede a Forlì, Facoltà di Lingue dell'Università  
degli Studi di Bologna. 
 
Correttrice di bozze (1991) per la Società editrice “Il Mulino” di Bologna 
 
Consulente economico per il GAD (Gruppo Analisi Dati) (1990-1991) - presidente 
Professore Guido Gambetta - per i progetti DRG (Diagnosis  
Related Group) e Scheda nosologica della Regione Emilia-Romagna, collaborando  
con il CI.NE.CA (Centro di Calcolo Interuniversitario) di Bologna.  
 
Attività di ricerca per l' IRS di Milano (1987) e per l'Amministrazione  
Provinciale 
Di Ferrara (1987-1990) su temi riguardanti rispettivamente i confronti regionali  
delle politiche assistenziali e gli investimenti pubblici effettuati a livello locale. 
 
Consulente con contratto di collaborazione coordinata continuativa presso  
Provincia di Ferrara (1987-1990) 
sul tema Monitoraggio degli investimenti pubblici locali 
 
Tutor (1987) alla cattedra di Scienza delle finanze dell’Università di Ferrara  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

1987 (Gennaio)  Università degli Studi di Bologna.  
Facoltà di Scienza Politiche Indirizzo Politico- Economico 

  

 Laurea in Scienza delle finanze.    

1979  Liceo Scientifico “A. Serpieri” di Rimini   

  Diploma di Maturità Scientifica   

1986  Diploma in "Trade Assistant" rilasciato dal CE.SC.OT (Centro di Studi per il  
Commercio e il Turismo) di Rimini (RN) 

  

2018 
 

 Master in Europrogettazione 
EUROPACUBE INNOVATION business school di Bologna 
 
 

  

    

 
 

     
 
 
    INTERVENTI PRINCIPALI IN SEMINARI E CONVEGNI DI SETTORE COME RELATRICE 
 

     

1989 
 
 
 

1995 
 
 
 

1997 
 
 
 
 

                                 2008 
 
 
 
                                 2009 

 
 
 
 
 

Seminario "Appalti e subappalti di opere pubbliche"  promosso dal Centro Servizi 
QUASCO di Bologna e svoltosi a Ferrara in cui ha presentato la relazione: 
 Il mercato delle opere pubbliche a Ferrara e provincia 
 
Convegno-Seminario sul tema “Esperienze e sperimentazioni nell’utilizzo 
dell’informazione statistica per la definizione delle politiche locali” tenutosi a Bologna 
in cui nella seconda giornata del Convegno ha presentato  il Sistema  
MIMO-Monitorare Milano 
 
Convegno “Monitorare Milano. Un progetto di riflessione continua sulla metropoli in 
cambiamento”, tenutosi a Milano presso Palazzo Affari ai Giureconsulti della Camera 
di Commercio di Milano (1997) in cui  ha presentato al pubblico il Sistema  
informativo di Monitoraggio della realtà milanese – MIMO 
 
Incontro “La filiera della carne fra criticità e prospettive”  
http://www.federcarni.it/SITE_MANAGER/FederCarni/doc/274/allegati/48.pdf    
in cui ha presentato i risultati della ricerca demoscopica 
 
Convegno “La sicurezza delle imprese del commercio” tenutosi a Milano presso  
Palazzo Affari ai Giureconsulti della Camera di Commercio di Milano in cui ha  
presentato i risultati della ricerca. 
Convegno trasmesso anche da RAI3 Regione Lombardia. 

   
 

     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     



 

Page 4 of 5 

 
 
 
 
 
PUBBLICAZIONI 
      

   

1988-2007  La spesa per investimenti fissi del settore pubblico allargato in provincia di  
Ferrara (in collaborazione con il Prof. G. Pola), in "Annuario Economico  
Ferrarese", Ferrara, CDS, 1988, n. 2, pp. 174-192. (1988) 
   
Una possibile metodologia per territorializzare l'investimento  
sovra-regionale,in Conferenza sulla Industria delle Costruzioni. Bologna  
9/10/11 febbraio 1989, pubblicazione "Quaderni QUASCO", Bologna, 1989,  
pp. 49-54 del Capitolo III (1989) 
   
Prospettive per l'investimento pubblico statale e regionale in provincia di  
Ferrara, in "Delta ricerche. Rapporto previsionale sull'economia ferrarese", n. 1,  
1990, pp. 33-38.    
   
Collaborazione alla pubblicazione, Progetto nazionale DRG. Seminario di  
presentazione dei risultati del progetto. Bologna, 3-4 dicembre 1990, a cura  
della Regione Emilia-Romagna, Assessorato alla Sanità.   
    
La ricaduta provinciale delle spesa di investimento centrale e  
regionale, in "Sistema informativo pubblica amministrazione. La finanza  
pubblica nell'area ferrarese: Stato ed Enti Locali, 1985-1990", 
pubblicazione dell'Amministrazione Provinciale di Ferrara, Ferrara, 1991, vol II,  
pp.14-23.  
   
Collaborazione alla pubblicazione del rapporto annuale Milano Produttiva,  
a cura dell'Ufficio Studi della Camera di Commercio di Milano (1993-1995) 
Coordinatrice e Responsabile della pubblicazione trimestrale "MERCURIO" –  
Gli indicatori socio-economici della provincia di Milano - CEDCAMERA di Milano  
(1994-1997) e Preparazione del materiale di formazione per l'utilizzo del Sistema 
Informativo di Monitorare Milano, in collaborazione con il CINECA di Bologna (1995) 
 
Riforma del sistema previdenziale e sviluppo dei fondi pensione,  
Il Sole 24Ore (2007) 

   

   

   

 
ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE  
NON  PRECEDENTEMENTE 

INDICATE 

 Ottime conoscenze delle indagine demoscopiche, loro gestione e coordinamento delle 
risorse. Ottima conoscenza dell'ambito pubblico, soprattutto del mondo camerale e 
associativo. Continua lettura di articoli sull'argomento. 
 
Coltiva diversi interessi sulla società e il piacere per il cinema e la lettura. 
Dal 2011 al 2017 pubblica articoli sulla scuola pubblica e sulla proposta di riforma 
costituzionale (2016 e 2021). 
E’ referente per Piacenza del Coordinamento Democrazie Costituzionale (CDC). 
Ha sostenuta la Lista Coraggiosa nelle Elezioni Regionali del 2020. 
Nelle consultazione comunali di Piacenza del 2017 si è candidata nella lista elettorale 
“Passione Civica”. 

 
 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 
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ALTRE LINGUE     
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

 • Capacità di espressione 
orale 

 SCOLASTICA 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio   curriculum vitae in base art. 13 

del D. Lgs. 196/2003e all’art. 13 GDPR 679/16. 
 

Milvia Urbinati 
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