
CURRICULUM VITAE

COGNOME                                                          URBINATI

NOME                                                                  PAOLA

DATA E LUOGO DI NASCITA                            29/06/1968                RIMINI (RN)

RESIDENZA                                                      VIA SANT’ISAIA 21    BOLOGNA        
CAP  40123

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA           paola.urbinati@yahoo.it

RECAPITO TELEFONICO                             3391052724

ATTUALE IMPIEGO
Docente a tempo indeterminato presso IPSIA Aldrovandi Rubbiani di Bologna

PRECEDENTI ESPERIENZE LAVORATIVE

SUPERAMENTO CONCORSO PUBBLICO PER LA SCUOLA  IN DATA GENNAIO 
2001
 
1998-2005           Docente a tempo indeterminato scuole secondarie di primo 
grado provincia  -  ( LINGUA E LETTERATURA ITALIANA/STORIA/GEOGRAFIA)

 2006-2018          Docente a tempo determinato  scuole secondarie secondo 
grado ( ITIS Primo Levi di Vignola- Liceo Artistico Arcangeli di Modena)

 2018-2021          Docente a tempo indeterminato presso IPSIA Aldrovandi 
Rubbiani di Bologna

 2018-19              PRESIDENTE DI COMMISSIONE ESAMI DI STATO PRESSO 
LICEO CLASSICO GALVANI DI BOLOGNA     

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

DIPLOMA LICEO CLASSICO CONSEGUITO NEL 1987 presso Liceo Classico Giulio 
Cesare di Rimini

LAUREA IN FILOSOFIA CONSEGUITA  IN DATA 14/11/1993  PRESSO 
UNIVERSITà DEGLI STUDI DI BOLOGNA



TESI IN FILOSOFIA  TEORETICA: STUDI ESISTENZIALISTICI SU F.M. 
DOSTOEVSKIJ

CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN FILOSOFIA DELLA SCIENZA PRESSO 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO  A.A 1994-95

CORSO DI PERFEZIONAMENTO  IN STORIA DEL NOVECENTO  PRESSO 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA  A.S 2003-4    

CORSO DI AGGIORNAMENTO SU STORIA DEL TEATRO  PRESSO ERT/SCUOLA 
L’OCCHIO DEL PRINCIPE      A.S 2018-2019
CORSO DI AGGIORNAMENTO EDUCARE ALLA PACE PRESSO CENTRO PSICO 
PEDAGOGICO PER L’EDUCAZIONE E LA GESTIONE DEI CONFLITTI  Agosto 
2021

PUBBLICAZIONI
LA MASCHERA DEL PAVONE  ED. MOBYDICK, 2004
BLACK CHRISTMAS, ED. ZONA, 2006

ATTUALMENTE IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO ITI  ALDINI 
VALERIANI DI BOLOGNA
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Informazioni personali  
 

Nome / Cognome PASQUALINA PASQUETTI 

Indirizzo Via S. Gobatti, n.3,  40137 Bologna (BO) 

Cellulare   3335910170   

E-mail evelinapasquetti@gmail.com 

Cittadinanza italiana  

Data di nascita 28/05/1986 

Sesso 
 

Passaporto 
 

Patente di guida B 
 

Codice Fiscale 
 

 Tessera Abilitazione all’attività 
Professionale di Guida Turistica 

 
Data di iscrizione al centro per 

l’impiego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Femminile 
 
YA6426295 
 
NA6015370H 
 
PSQPQL86E68L259E 

  
  N.1821, Regione Campania, 02 Marzo 2015 
 
  
 12/04/2006 
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Pubblicazioni 

 
 
 

 
Il melograno nella cultura antica in "Ager Pompeanus et Ager Stabianus" a cura 
dell’Istituto per la Diffusione delle Scienze Naturali, EFQM, Giugno 2013 
 
A caccia con l’Imperatore, Un esemplare del De arte venandi cum avibus  in “Art e 
Dossier”, Giunti editore, n.337 Novembre 2016 
 
Tesori di arte e di fede. Tomo 3 Centro-sud. 
“Basilicata, Campania, Calabria, Lazio, Molise, Puglia. Il patrimonio architettonico e 
artistico del Fondo Edifici di Culto” A.a.V.v., coautore della sez. Napoli e provincia, 
L'ERMA di Bretschneider, Settembre 2018 
  

           Esperienza professionale  

 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

 

 

  

2015 ad oggi 

Guida turistica ufficialmente riconosciuta con abilitazione acquisita 

presso la Regione Campania, in lingua italiana e inglese 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

14-11-2017 al 30-06-2019 

Docente Sostegno n.18 ore settimanali 

IPSAR “L. VERONELLI” di Casalecchio di Reno  

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

06-10-2017 al 30-06-2018 

Docente Sostegno n.18 ore settimanali 

IIS “B. SCAPPI” di Castel San Pietro Terme  

 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

21-11-2016 al 30-06-2017 

Docente Sostegno n.18 ore settimanali 

IIS “M. MALPIGHI” di Crevalcore 

 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
 
Ulteriori esperienze 
professionali 

 

14-11-2016 al 20-11-2016 

Docente Supplente temporaneo Sostegno n.16 ore settimanali 

Liceo Artistico “F. ARCANGELI” di Bologna  

 

 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

 
 

   Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

 

16 e 23 Maggio 2014 

 Relatrice nelle conferenze “I tesori scomparsi del Palazzo Reale di Portici”, inserite nel 

progetto Maggio alla Reggia, evento organizzato nell’ambito del Maggio dei 

Monumenti del Comune di Napoli 

Associazione Communitas Vesuviana, Portici (Napoli) 
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Date   

Lavoro o posizioni ricoperti 
 

Principali attività e responsabilità     

 

 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

 

Principali attività e responsabilità 

 

 

 

 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 24 Luglio 2013 – 23 Gennaio 2014 

Tirocinio post-lauream di 495 ore presso la Biblioteca Nazionale di Napoli Vittorio 
Emanuele III, Piazza del Plebiscito, 1, Napoli  
Catalogazione delle stampe presenti nei libri a stampa del ‘600 e ‘700 con il sistema 
SBN 

 

Gennaio 2013 – Settembre 2013 

Corso Di Organizzazione E Management Di Eventi Culturali nel progetto “Invasione 

degli Angeli” 
 

Corso e stage di formazione (320 ore) per la pianificazione e organizzazione un evento 
culturale, con approfondimenti sul management culturale, nell’ideazione e progettazione 
di eventi culturali e artistici e temi connessi quali logistica e ospitalità. Stage pratico per 
la realizzazione dell’evento finale dal titolo “LA FESTA DEGLI ANGELI” in cui è stato 
inscenato uno spettacolo di musica, teatro e danza intitolato A Sud, nei giorni 17 – 19 – 
21 settembre a Pompei, Torre Annunziata e Torre del Greco. 
 

Comuni di Torre del Greco, Pompei e Torre Annunziata 
Progetto Per La Promozione Dei Giovani Artisti  
Realizzato In Partenariato Nell'ambito Della Creativita'  
Giovanile, Sostenuto Dal Dipartimento Della Gioventu' 
– Presidenza Del Consiglio Dei Ministri - E Dall'anci 
- Associazione Nazionale Comuni Italiani  

 

Date                             

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 
7-14-21 marzo 2013 
Relatrice nelle conferenze: Esperienze Artistiche Sui Pittori Porticesi nell’Ottocento e 
Novecento, in Villa Mascolo, Portici 
 

Associazione Communitas Vesuviana, Portici (Napoli) 
 

 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

 

 

Principali attività e responsabilità 

 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
 

  

2 DICEMBRE 2011 

 Collaborazione nella progettazione, organizzazione e realizzazione dell’evento: 

 ARCHEOLOGIA E SINESTESIA Seminario nell’ambito del programma di cultura e     

divulgazione scientifica “L’arte dell’Agricoltura” 

 Realizzazione del seminario nel ciclo: INCONTRI DI ARCHEOLOGIA 2011-2012 XVII 

edizione, presso: MANN - Museo Archeologico Nazionale Di Napoli  

 

Istituto per la Diffusione delle Scienze Naturali, Via Posillipo, 406, Napoli 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

 
 

       Principali attività e 
responsabilità 

  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro             

Marzo 2011  

Prestazione lavorativa nell’ambito del progetto “Archeologia e Sinestesia” presso la 
Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei, Via Villa dei 
Misteri, 2, 80045 Pompei, (NA) 

Ricerche storico-artistiche e bibliografiche, per l’esecuzione di relazioni scientifiche 
sulla Villa San Marco del Parco Archeologico di Stabia, sulla Domus di Loreio Tiburtino 
di Pompei, sulla Villa B di Oplonti 
 
Istituto per la Diffusione delle Scienze Naturali, Via Posillipo, 406, Napoli 
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Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

 

Principali attività e responsabilità        

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

Aprile 2011 – Agosto 2011 

Tirocinio di 150 ore presso la Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di 

Napoli e Pompei, Via Villa dei Misteri, 2, 80045 Pompei, (NA) 

Collaborazione nel progetto “Archeologia e Sinestesia” 
 

Istituto per la Diffusione delle Scienze Naturali, Via Posillipo, 406, Napoli 
 

Date Gennaio 2011 – Gennaio 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Volontariato Servizio Civile Nazionale  

Principali attività e responsabilità Volontario nel progetto “L’ambiente e la città”, finalizzato alla promozione e       
sensibilizzazione dei beni ambientali, paesaggistici e culturali.  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Shalom Associazione di volontariato ONLUS, Via Nazionale 788, Torre del                   
Greco, Napoli 

 

Date  MARZO – LUGLIO 2008 

Lavoro o posizione ricoperti  Tirocinio di 150 ore presso la Soprintendenza per i Beni Architettonici, 
Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici di Napoli e Provincia  

Principali attività e responsabilità  Catalogazione del patrimonio artistico e architettonico della diocesi di Nola. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi di Napoli “Federico II” 

 

Istruzione e formazione 

Date 

 

 

   A.A. 2009/10-  AA. 2011/12 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale in Archeologia e Storia dell’Arte 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Competenze nel campo storico artistico e archeologico. Conoscenza, gestione, 
promozione e tutela dei beni culturali. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli studi di Napoli Federico II 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

110 e lode/110.  

Ho discusso una tesi in Storia dell’Arte Medioevale col titolo “La scultura 
architettonica dell’Incompiuta di Venosa”, ho stabilito una cronologia precisa del 
sito, attraverso le poche fonti storiche antiche, i numerosi studi moderni e, 
soprattutto, attraverso un’inedita analisi dei confronti stilistici della scultura 
archittetonica del complesso monumentale con altre testimonianze artistiche del 
Mezzogiorno d’Italia e della Normandia francese e inglese. 

 

Date A.A. 2005/06-  AA. 2008/09 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Triennale in Archeologia e Storia delle Arti 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Competenze nel campo storico artistico e archeologico. Conoscenza, gestione, 
promozione e tutela dei beni culturali. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli studi di Napoli Federico II 
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Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

106/110.  

Ho discusso una tesi in Storia dell’Architettura sulla “Grotta di S. Biagio” a 
Castellammare di Stabia, ricostruendo la storia, attraverso le fonti storiche e 
letterarie, e analizzando la componente storico-artistica e culturale del sito.  

  

Date a.s. 2000/01 – 2004/05 

Titolo della qualifica rilasciata Maturità classica 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Conoscenze linguistiche (italiano, inglese, latino, greco), storiche, filosofiche, 
matematiche. studio di chimica, fisica, biologia, storia dell’arte. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Liceo Ginnasio Statale “G. De Bottis” Torre del Greco (Na) 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

Diploma. Voto 96/100 

 
 

Date  Febbraio 2002 – 2003 - 2004 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Fondazione “Giovanni Mazza” – Premio Antonietta e Onofrio Montella – Torre del 
Greco 

Qualifica conseguita  Diploma di merito e borsa di studio per gli anni scolastici 2001/02, 2002/03, 2003/04 

Date Gennaio 2012 – Giugno 2012 

 

Titolo della qualifica rilasciata Corso d’Inglese 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso intensivo personalizzato d’inglese con conversazione di gruppo e tutoraggio 
individuale con insegnanti madrelingua 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

New Europe - Via Scarlatti, 105 - 80127 Napoli 

 
 

 

Date 10/03/2014 – 28/03/2014  

Titolo della qualifica rilasciata English language course 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Standard course of 20 hours p. Wk. in Intermediate level B1. This course covered 
both written and oral communicative language practice. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

The Horner School of English, Fitzwilliam Street Upper, Dublin, Ireland 

 
Capacità e competenze personali 

 
Autovalutazione 

 

  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione orale  

Inglese  
B2  

Utente 
autonomo  

B2  
Utente 

autonomo  
B2  

Utente 
autonomo  

B2  Utente autonomo B2  
Utente 

autonomo 
  

(*) Quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue 
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Capacità e competenze relazionali 
 
 

- Capacità di adattamento in ambienti multiculturali 
- Spigliatezza e socievolezza 
- Grande capacità comunicativa sia attraverso le parole che i gesti e gli 

atteggiamenti 
 

Capacità e competenze 
organizzative 

  -  Senso dell’organizzazione 

  - Gestione progetti di gruppo 

  

Capacità e competenze tecniche - Esperienze nel settore turistico 
- Promozione e gestione di eventi culturali, socio-culturali e ambientali. 

  

Capacità e competenze informatiche  

 

Date 

Titolo  
Presso 

Febbraio 2017 
“Certificato ECDL IT- Security – Livello Specialised” 

AICA – ECDL Foundation – Bologna 

 

Date 

Titolo  
Presso 

 

Febbraio 2017 
“Corso sull’utilizzo didattico dei Tablet” dalla durata di 300 ore 

ASNOR – Associazione Nazionale Orientatori – Roma 

Capacità artistiche In passato ho coltivato la mia passione per la scrittura letteraria, in  particolare 
scrivendo poesie e racconti brevi, ho conseguito premi  e riconoscimenti in 
concorsi letterari di respiro nazionale tra il 2003 e il 2006, come nella quarta 
edizione del premio “Abitando il racconto” di Acerenza, nel Premio di poesia e 
narrativa per ragazzi “Scafati”,  nel premio organizzato dalla regione Sicilia “Totus 
tuus”, e per la casa editrice “Albus edizione” ho pubblicato una poesia nel libro “Z 
come Amore”. 
 

            
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 

sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo 
quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 
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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  GRASSO PATRIZIA RITA 
Indirizzo  VIA MILAZZO 8, 40121 BOLOGNA 
Telefono  0516390214 

Fax   
E-mail  pattygrasso@hotmail.com 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  15 GENNAIO 1963 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Collaborazione con l’Avv. Giovanni Turroni di Bologna da settembre 1992 ad ottobre 1993 quale 
avvocato. 
Proprio Studio legale a Foggia da ottobre 1993 a luglio 1995. 
Avvocato cassazionista INAIL dal 5 settembre 1995 a tutt’oggi. 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 INAIL, Direzione Regionale Emilia-Romagna, 40121 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Ente previdenziale/assistenziale. 
 

• Tipo di impiego  Avvocato 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione delle pratiche legali affidate, difesa in giudizio con procura generale alle liti dell’Istituto, 
consulenza legale.  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

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

 Diplomata nel 1982 presso il Liceo Classico “Matteo Tondi” di San Severo (FG). 
Laureata in Giurisprudenza nel 1986 presso l’Università degli Studi Carlo Bo di Urbino. 
Scuola Notarile del Prof. Guido Capozzi a Napoli dal 1987 al 1990. 
 

   
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Avvocato Cassazionista specializzato, che eccelle nella difesa giudiziale di casi difficili e nella 

gestione di più attività contemporaneamente, con vasta esperienza maturata nel settore del 
diritto del lavoro e previdenziale, dei diritti reali, delle successioni mortis causa, di infortuni sul 
lavoro e malattie professionali, azioni di rivalsa, recupero crediti, ecc. 
 

• Master  Partecipazione a Master di specializzazione sulla Sicurezza sul lavoro presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università Alma Mater Studiorum di Bologna nell’anno 2007-2008.  
Tesi sull’azione di regresso INAIL. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Membro della Segreteria FLEPAR Inail dal 2015 al 2018 e da gennaio 2019 a tutt’oggi. 

Componente del gruppo di lavoro FLEPAR (Federazione Legali e Professionisti della 
Repubblica) e CODIRP (Confederazione Dirigenti e Professionisti della Repubblica). 
 
Realizzazione dell’eBook "Direzione sicurezza - La sicurezza sul lavoro dopo il Jobs Act. 
Evoluzione o regresso normativo?" riferito all’evento organizzato con Flepar INAIL nel 2015. 
 
Partecipazione alla realizzazione di tutti gli eventi FLEPAR e CODIRP, su: sicurezza sul lavoro, 
rigenerazione della pubblica amministrazione, ecc.. Supporto alle audizioni parlamentari svolte 
dal Segretario delle due OO.SS.. 
 
Coordinatrice regionale del “Forum Donne Emilia-Romagna” di Articolo Uno da ottobre 2019. 

 
 

   
 



CURRICULUM VITAE

Pietro Corazza

nato a Bologna il 21/04/1992

pietro.corazza2@unibo.it

INCARICHI ATTUALI:

Assegnista di Ricerca in Filosofia dell’Educazione (marzo 2021 – in corso)

Università di Bologna – Dipartimento di Scienze dell’Educazione "Giovanni Maria Bertin"
Tema: “Riflessioni sui presupposti dell'educazione morale: il dibattito su libertà e condizionamenti e
la sua riproposizione nel campo delle tecnologie digitali”

Tutor didattico del Master per Dirigenti Scolastici “Organizzazione e gestione delle Istituzioni

scolastiche in contesti multiculturali” (settembre 2021 – in corso)

Università di Bologna – Dipartimento di Scienze dell’Educazione "Giovanni Maria Bertin"

FORMAZIONE:

Dottorato di Ricerca in Scienze Pedagogiche, con lode (novembre 2017 – maggio 2021)

Università di Bologna

Settore scientifico-disciplinare: M-PED/01 Pedagogia generale e sociale 

Titolo tesi di dottorato: “L'INTELLIGENZA COLLETTIVA AL TEMPO DELLE PIATTAFORME
DIGITALI. Il modello del formicaio: implicazioni pedagogiche e alternative possibili”

Periodo di ricerca accademica all'estero (novembre 2019 – gennaio 2020)

Univerisity of Haifa (Israel)

Faculty of Education

Formazione di primo e secondo livello in Teatro dell’Oppresso (aprile 2018 – marzo 2019)

Associazione Krila (Bologna)

Corso  di  perfezionamento  post-laurea  in  Philosophy  for  children:  costruire  “comunità  di

ricerca” in contesti educativi (gennaio – novembre 2017)

Università di Padova

Laurea magistrale in Filosofia e linguaggi della modernità (settembre 2014 - 22 febbraio 2017)

Università di Trento

Voto: 110/110 e lode

Indirizzo: Etica, Politica e Scienze delle Religioni

Titolo tesi di laurea: “Giustino e la costruzione dell’eresia”

Erasmus (settembre 2015 – febbraio 2016)

Institut Catholique de Paris (France)



Faculté de Philosophie

Licenza del Collegio Superiore (settembre 2011 - 22 maggio 2014)

Università di Bologna

Laurea triennale in Filosofia (settembre 2011 - 17 luglio 2014)

Università di Bologna

Voto: 110/110 e lode

Titolo tesi  di  laurea:  “Dall’aforisma 125 al  343 della  Gaia scienza di  Nietzsche:  come cambia

l’annuncio della morte di Dio di fronte alle difficoltà nell’accettazione dell’eterno ritorno”

Diploma di Liceo Scientifico (settembre 2006 – luglio 2011)

Liceo “E. Fermi” (Bologna)

Voto: 100/100

Sezione PNI con potenziamento in informatica, matematica, fisica e scienze

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE:

• [libro] 
L’intelligenza  collettiva  al  tempo  delle  piattaforme  digitali:  formicaio  o  comunità  di

ricerca?, Armando, Roma, 2021 (in corso di pubblicazione).

• [saggio all’interno di un volume collettivo] 
«Come ripensare l'intelligenza collettiva nell'epoca digitale? Spunti di riflessione a partire da
Philosophy  for/with  Children  e  Pedagogia  degli  Oppressi»,  in  S.  Demozzi  (a  cura  di),
Contesti per pensare. Quando l’educazione incontra le pratiche filosofiche, FrancoAngeli,
Milano, 2021.

• [articolo] 
Big  data:  l’annuncio  della  «fine  della  teoria».  Presupposti  epistemologici,  implicazioni

socio-politiche e ricadute educative, in «Formazione & Insegnamento», n.1 (2020), vol. II,
pp. 700-712.

• [articolo]
Fabien Eboussi Boulaga: critica e ripresa del cristianesimo da una prospettiva africana , in

«Il Margine», n.3 (2017), pp. 24-32.

PREMI

Vincitore del premio MARGIOTTA (SIREF) 2021 per la miglior tesi di dottorato.



PARTECIPAZIONE A CENTRI DI RICERCA E PROGETTI DI RICERCA:

Membro del  Progetto di Ricerca Nazionale  PRIN 2017:  “Curricolo per l'Educazione Morale

(CEM). La sfida della formazione morale dei preadolescenti oggi”

(Università di Bologna; Università di Messina; Università di Parma; Università di Urbino)

Membro del Centro di ricerche educative su infanzia e famiglie (CREIF)

(Dipartimento di Scienze dell’Educazione – Università di Bologna)

Membro  del  Progetto  di  Ricerca  Interdisciplinare  “Farfilò”:  filosofia  per  l’infanzia  e

l’adolescenza

(Dipartimento di Filosofia e Comunicazione; Dipartimento di Scienze dell’Educazione – Università
di Bologna)

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SUMMER SCHOOLS:

Pedagogical  Readings  2021:   Humanitarian vector  of  education  in  the era  of  digitalization  (22
September 2021)
Intervento dal titolo: “New paradigms of collective intelligence: tensions and possibilities between
digital platforms and educational communities”
Online – organizzato da Kazan Federal University (Russia)

European Philosophy of Education Colloquium (21-22 May 2021)
Presentazione della tesi di dottorato 
Online – organizzato da London University College (UK) e Leuven University (Belgium)

Winter school SIREF (24-25 gennaio 2020)
Tema: “La generatività della pedagogia nella ricerca internazionale: prospettive interdisciplinari per
un nuovo umanesimo nella società dei dati” 
Università di Bologna

Summer school SIPED (4-6 luglio 2019)
Tema: “Ricerca Educativa e Internazionalizzazione”
Otranto (LE)

Summer school MED (1-3 luglio 2019)

Tema: “Relazioni onlife. Oltre il cyberbullismo, la media education per il benessere sociale”

Lucca

Philosophy and Childhood: Theory and Practice (3-5 December 2018)

Tema: “Pedagogical and Philosophical Foundations of Philosophical Practices with Children”

University of Bologna

13th Annual Meeting of the Internet Governance Forum (12-14 November 2018)

Tema: “The Internet of Trust”

UNESCO (Paris, France)



 

British Wittgenstein Society Annual Conference (29-31 July 2018)

Tema: “Wittgenstein and Education”

University College London (UK)

International Seminar for Emerging Scholars in Philosophy of Education (21-23 June 2018)

Tema: “Education and Cultural Heritage” 

University of Padova (organised in association with the Philosophy of Education Society of Great 

Britain)

ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO  E PROGETTI EDUCATIVI:

Co-Coordinatore del progetto di ricerca-azione “Cirenaica: identità in movimento”, attraverso

l’Associazione-Centro di Ricerca “Insight” (novembre 2020 – in corso)

Progetto co-finanziato da: Cooperativa Villaggio del Fanciullo, Caritas Bologna, Fondazione Del

Monte.

Progetto di ricerca-azione con un gruppo di adolescenti, che prevede un percorso di riflessione sulle

identità proprie e altrui, attraverso il racconto del quartiere Cirenaica da parte degli adolescenti e

l’esplorazione di altri quartieri e realtà comunitarie bolognesi attraverso la realizzazione di incontri

e interviste. Il progetto include la realizzazione di un documentario e la pubblicazione di un testo

che raccontino il percorso svolto dal gruppo di ricerca.

Facilitatore  di  pratiche  filosofiche  nella  scuola  secondaria  di  primo  grado,  attraverso

l’Associazione “Filò” (gennaio 2020 – percorso interrotto a marzo a causa della pandemia)

Scuola secondaria di secondo grado “Jussi” (San Lazzaro di Savena)

Percorso di riflessione filosofica con alunni delle classi seconde e terze. Tema: identità, conoscenza

di sé e uso delle tecnologie.

Facilitatore  di  pratiche  filosofiche  nella  scuola  primaria,  attraverso  l’Associazione  “Filò”

(gennaio - marzo 2019)

Scuola primara “Bottego” (Bologna)

Percorso di riflessione filosofica con bambini di una classe quarta. Tema: il  nulla – domande e

riflessioni esistenziali.

Percorso pomeridiano di filosofia in un liceo (ottobre 2017 – maggio 2019)

Liceo scientifico “E. Fermi” (Bologna)

Percorso di riflessione filosofica con un gruppo di quindici studenti provenienti da diverse classi del

triennio. Tema del primo anno: l’identità. Tema del secondo anno: le nuove tecnologie.

Insegnamento di filosofia in un istituto professionale (marzo 2017 – maggio 2018)

Istituto professionale alberghiero FOMAL (Bologna)

Percorso di riflessione filosofica con due classi del biennio sul tema dell’identità.

Tirocinio come insegnante di storia e filosofia nelle scuole superiori (febbraio – maggio 2016)



Liceo scientifico “E. Fermi” (Bologna)

ALTRE ATTIVITÀ:

Socio  fondatore  e  membro  del  consiglio  direttivo  dell’Associazione  di  promozione  sociale

“PrendiParte” (settembre 2012 – settembre 2019)

L’associazione “PrendiParte”  (https://associazioneprendiparte.it/)  è  stata  fondata  nel  2012 da  un

gruppo di studenti membri di un Presidio giovanile della rete antimafia “Libera”, ed è composta al

momento da circa ottanta membri. “PrendiParte” si occupa di sostegno allo studio ed educazione

alla cittadinanza attiva attraverso progetti di durata annuale in diverse scuole elementari, medie e

superiori di Bologna. Inoltre porta avanti progetti in due centri di accoglienza per richiedenti asilo,

un progetto in  collaborazione con l’Istituto penale minorile  di  Bologna e organizza conferenze

aperte alla cittadinanza su tematiche di attualità.

Volontario dei Corpi Civili  di  Pace dell’Associazione “Operazione Colomba”  nei  Territori

Palestinesi (luglio – settembre 2017) 
Attività di supporto al Comitato Popolare di Resistenza Non-Violenta delle Colline a Sud di Hebron
(https://www.operazionecolomba.it/dove-siamo/palestina-israele/palestina-progetto.html).

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE:

Inglese: B2 (First Certificate – Cambridge Assessment English)

Francese: B2 (DELF)



CURRICULUM VITAE  
 
 
Ramona Ruggeri  

 
 
Esperienze lavorative: 
 
Gennaio 2017 – oggi  
Operatrice dell’accoglienza per ARCA DI NOÈ COOP. SOC. ONLUS  
Operatrice dell’accoglienza di persone migranti presso HUB Mattei prima accoglienza (gen 2017), operatrice 
dell’accoglienza responsabile dell’inserimento scolastico presso CAS Zaccarelli (feb 2017 - giu 2018) e 
operatrice dell’accoglienza presso SPRAR-SIPROIMI-SAI Polo Navile-Borgo Reno (luglio 2018 - oggi). 
 
Ottobre 2014 – dicembre 2016  
Educatrice presso OPEN GROUP SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS  
Attività di insegnamento di italiano L2: pianificazione e realizzazione di laboratori linguistici e di 
orientamento per minori stranieri presso le scuole pubbliche del comune di Bologna e presso strutture di 
prima accoglienza Casa Merlani (HUB minori progetto FAMI) per rifugiati e richiedenti asilo. Attività di 
aggregazione giovanile in qualità di educatrice o per progetti di cittadinanza europea (WOW), saltuarie 
prestazioni come mediatrice interculturale. Operatrice responsabile dell'inserimento socio-educativo di 
MSNA richiedenti protezione internazionale presso la struttura di seconda accoglienza SPRAR Murri. 
 
Gennaio 2014 – giugno 2014  
Junior researcher presso IOM (Organizzazione Internazionale delle Migrazioni), osservatorio ACP (Africa, 
Caraibi, Pacifico) a Bruxelles  
Lingue di lavoro inglese e francese: attività di ricerca, controllo qualità, revisione, editing e riassunto degli 
studi previa pubblicazione, redazione di report e corrispondenza, sviluppo di training kits di Capacity 
Building, aggiornamento del compendium online, supporto nell’organizzazione della conferenza finale, 
redazione dei verbali delle riunioni e redazione di documenti preparatori a conferenze e workshop.  
 
Giugno 2012 – novembre 2012  
Project Manager Prestazione di servizi linguistici all'agenzia Imagine, Crevalcore (BO)  
Gestione e coordinamento dei progetti di traduzione, controllo qualità, attività di interpretariato, traduzione, 
revisione, editing, trascrizione, allineamento materiale di referenza con CAT tools per la traduzione assistita.  
 
Marzo 2010  
Mediatrice linguistico-culturale ‘The Royal Grammar School’, High Street, Guildford (Londra)  
Collaborazione per un’attività chiamata ‘language tables’, con l’obiettivo di fare da mediatrice linguistico-
culturale, presso ‘The Royal Grammar School’, High Street, Guildford.  
 
Maggio 2009  
Traduttrice AEDH (Association Européenne pour la Défense des Droits de l'Homme) Bruxelles  
Traduzione documenti in vista delle elezioni europee per AEDH.  
 
Novembre 2005-febbraio 2006  
Lettrice di italiano  
Contratto a tempo determinato presso il liceo Godefroy de Bouillon di Clermont Ferrand (Francia).  
 



Titoli di studio:  
 
Luglio 2014 Laurea Magistrale in COOPERAZIONE INTERCULTURALE ALLO SVILUPPO (110 e lode) 
conseguita presso l'Università di Trieste, con tesi in antropologia dei flussi migratori.  
 
Novembre 2010 MASTER OF ARTS in LANGUAGE, ETHNICITY AND EDUCATION conseguito presso 
King’s College di Londra (UK), con tesi comparativa sui servizi L2 ai migranti. 
 
Dicembre 2007 Laurea in INTERPRETAZIONE E TRADUZIONE DI TRATTATIVA conseguita  
presso Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori (SSLMIT) Università di Bologna.  
 
Conoscenze lingue (ITALIANO: madrelingua): 
  
INGLESE: ottima conoscenza dell'inglese scritto, ottima conoscenza dell'inglese orale.  
FRANCESE: ottima conoscenza del francese scritto, ottima conoscenza del francese orale.  
SPAGNOLO: buon livello di comprensione e discreto produzione scritta e orale.  
 
Ulteriori certificazioni professionalizzanti: 
 
-maggio 2019 World Cafè " Discriminazioni, paura del diverso e migrazioni" organizzato da CEFA Onlus 
con la collaborazione del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Bologna. 
-febbraio-giugno 2018 percorso di aggiornamento “L’operatore nei progetti di accoglienza per richiedenti 
asilo e rifugiati tra ruolo, competenze e funzioni” edizione operatori SENIOR della Coop. Soc. Arca di Noè 
-maggio-giugno 2018 Formazione “Intolleranza ed esclusione in contesti multiculturali”, CEFA, Bologna 
-febbraio 2018 giornata seminariale "La giusta distanza. Pratiche e percorsi di autonomia dei cittadini titolari 
di protezione internazionale" UNIBO, sede Ravenna - Progetto Radici, Regione Emilia Romagna 
- novembre 2017 seminario "Il mondo dell'accoglienza: dai dilemmi dell'emergenza ai dilemmi 
dell'operatore" a cura dell’ Università di Bologna, Centro di ricerca MODI e Associazione Naufragi, Bologna 
-ottobre 2017 convegno "La chiusura della rotta libica e le violazioni dei diritti umani" organizzato 
da Asgi in collaborazione con la CGIL nazionale, Roma 
- 2016 partecipazione ad un ciclo di incontri formativi di approfondimento sull'italiano L2 e ad un seminario 
relativo alla mediazione culturale in ambito educativo e sanitario; attestato alimentarista HACCP  
- 2015, convegni e workshop per l'educazione linguistica ai migranti adulti e nelle classi plurilingue; 
- 2013, percorso formativo per docenti di lingua italiana L2 offerto dalla Provincia di Bologna; 
- 2012, partecipazione al seminario L’ABC dell'Accordo di integrazione. Le nuove norme relative alla 
certificazione della conoscenza dell’Italiano L2 tenuto a San Lazzaro (Bo). 
 
Altre attività:  
 
-luglio-agosto 2015, volontariato come guida trilingue al Museo del cioccolato (Perù e Ecuador); 
apprendimento dello spagnolo e esperienza sul campo in paesi in via di sviluppo. Il progetto, a supporto della 
comunità locale, comprendeva il museo, con caffetteria, cucina e negozio. 
-da novembre 2012 ad aprile 2014, attività di sottotitolaggio per la IV edizione del Festival France Odeon di 
Firenze, per la XX edizione dell'OZU Film Festival di Sassuolo (Bologna) e per il collettivo di produzione 
documentaristica indipendente e di ricerca Caucaso Factory di Bologna.  
-da novembre 2012 a giugno 2013, volontariato in collaborazione con il Centro delle Culture di Trieste come 
insegnante di italiano L2 per minori non accompagnati con status di rifugiati.  
-luglio 2011, luglio 2007, volontariato come interprete al festival Mondiali Antirazzisti di Bologna.  
-12-17 luglio 2011, volontariato come interprete con lingue di lavoro inglese e francese per i workshop e le 
conferenze della Summer University del network Transform!Europe che si è tenuta a Perugia.  
-febbraio 2011, attività di volontariato per programmare ed implementare un corso di italiano L2 per donne 
straniere, in collaborazione con l’Associazione no-profit di promozione sociale Pandora, Bologna.  
-luglio 2007, interprete di francese per una scrittrice marocchina candidata al premio nobel, nelle 
conferenze del festival “Evocamondi”, Bologna. .  
-febbraio 2006, presentatrice in inglese e francese al Festival Internazionale del Cortometraggio di 
Clermont-Ferrand (Francia), durante un soggiorno di 6 mesi patrocinato dal programma universitario 
“Erasmus”, studio di materie relative alla traduzione all'Università Blaise Pascal e riconoscimento esami in 
Italia.  
-maggio 2005, volontariato in collaborazione con l'associazione LVIA come interprete in francese per 
professori del Burkina Faso in scambio didattico presso istituti scolastici di Forlì e Cesena.  



WORK EXPERIENCE

EDUCATION AND TRAINING

LANGUAGE SKILLS 
MOTHER TONGUE(S):  Italian 

OTHER LANGUAGE(S):  

English 

Listening
B2

Reading
B2

Spoken
production

B2

Spoken
interaction

B2

Writing
B2

Spanish 

Listening
B2

Reading
B2

Spoken
production

B2

Spoken
interaction

B2

Writing
B1

DRIVING LICENCE 

Riccardo
Monticelli
DATE OF BIRTH: 

25/07/1998 

CONTACT 

Nationality: Italian 

Gender: Male 

Viale Alfredo Oriani 38/3, null 
40137 Bologna, Italy 

r.monticelli@outlook.it 

(+39) 3894936921 

riccardomonticelli.me

13/02/2020 – 20/08/2020 – Bologna, Italy 

Frontend: Angular, Hugo
Backend: Node.js, .NET Core, Laravel

15/09/2019 – 10/02/2020 – Bologna, Italy 

Back-end: PHP (CodeIgniter), a bit of Go e GraphQL API
Front-end: Vue.js, Quasar, Apollo Vue

Web application developer 
Bitapp s.r.l 

Web developers 
Search On Media Group 

01/01/2021 – 01/05/2021 

15/09/2017 – 03/12/2020 – Bologna, Italy 

103/110 |  EQF level 6 |  unibo.it 

10/09/2012 – 10/06/2017 

Field(s) of study
Information and Communication Technologies : Information and
Communication Technologies (ICTs) not further defined 

100/100 cum laude |  EQF level 4 

Post-graduate course in Data Journalism & Ethics 
IFOA BOLOGNA 

Bachelor Degree in Computer Engineering 
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 

Technical Secondary School Diploma - IT and
Telecommunications - Branch IT 
Istituto Tecnico Industriale Statale "A. Merloni" 

◦ 

Driving Licence: AM

Driving Licence: B
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Curriculum Vitae  
Romolo Calcagno 

 
  

Informazioni personali  

 CALCAGNO . ROMOLO 

  

 • Nato a Formia LT il 20-01-1972 

 

• Residenza Via del Pratello, 96 BOLOGNA 

 

• Contatti: romolo.calcagno@posta.istruzione.it 

  

Esperienza professionale  
  

 2004-2021 
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
Docente di ruolo a Tempo Indeterminato secondaria classi abilitazione A043/A050 (Ita/Sto/Geo/Citt.za) 

 
 

     2001-2005 
    ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE  Comune di Sessa Aurunca (CE) 

• Relatore e membro del tavolo interministeriale MISE crisi industriale alto casertano  
• Referente amministrativo promozione costituzione denominazione di origine protetta settore 

olivicolo – relatore Audizione pubblica certificazione D.O.P olio extravergine  terre aurunche” 
• Legale rappresentante progetto finanziato POR 2001-2006 misura  3.14 pari opportunità - gruppo 

di progetto “”laboratorio archeoculturale”  l’Università degli Studi di Napoli “ L’Orientale” 
dipartimento mondo classico. 

• Referente progetto recupero tipicità territoriali RES TIPICA  
• Referente  progetto Beni confiscati loc.Maiano Sessa Aurunca CE 
• Referente gruppo di progetto Regione Campania- Provincia di Caserta “ promozione e sviluppo 

turistico Costiera dei Fiori 

  
1995-2001 

 

La FELTRINELLI librerie/edizioni-  assunzione a Tempo Indeterminato  
• Responsabile Saggistica librerie Napoli e Padova  
• 1997 Curatore Mostra Internazionale del Libro Francoforte (GERMANIA)    
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Istruzione e formazione  
 
Novembre 2014- 27 Settembre 2017 
DOTTORATO DI RICERCA  
 Sociologia e Scienze Sociali Applicate - curriculum Teoria e Ricerca Sociale XXIX ciclo 
 Università  degli Studi di Roma -La SAPIENZA 
Titolo della Tesi: Fabbriche Recuperate in Italia. Scelte autonome e sperimentali di percorsi socio-
economici di reciprocità 
 QEQ 8 
 
A.A.1999-2000 
LAUREA IN LETTERE E FILOSOFIA (v.o) 
Università degli studi di Napoli  “L’Orientale” 
voto 110/110 e lode 
 QEQ 7 
 
MAGGIO 2009 
Master II livello-UNIVERSITA DI ROMA TOR VERGATA  
Storia economica del novecento-diretto da Silvio Pons 
 
A.A.2003-2004 
Abilitazione classi di concorso A043/A050 

   Scuola di Specializzazione all’Insegnamento IV ciclo Università degli studi di Napoli   
 

Pubblicazioni   

  
Luglio 2018 
Calcagno, R. (2018). Le imprese recuperate dai lavoratori in Italia. Una sperimentazione territoriale di 
reciprocità. Sociologia urbana e rurale.  Franco Angeli                          
 
Marzo 2018 
Calcagno R., Una fabbrica recuperata, in Benvegnù C., Iannuzzi F., Figure         del lavoro 
contemporaneo. Un'incheista sui nuovi regimi della produzione, Ombre Corte, Verona. pp.50-67  
 
 

    

Capacità e competenze 
personali 

 

  

  Comprensione Parlato Scritto 
Inglese  

Livello europeo (*) 
 Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

   A2  B1  A2  A2  A2 

 
 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
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Altre Attività 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maggio 2018 
Referente Progetto del Collettivo di Ricerca Sociale Torino " Piattaforma Rete iItaliana Imprese 
Recuperate" vincitore Bando ForzaX Sinistra Italiana. www.impreserecuperate.it 
 
Luglio 2018 
Relatore Seminario -Sinistra Anno zero- Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani "Nelle Grandi fratture. 
Un confronto tra generazioni" - sessione Città Innovazione e nuove pratiche di socialità. 13 Luglio 
 
Giugno 2017  
Relatore invitato convegno "Cooperative Pathways Meeting" Department of Philosophy, Sociology, 
Education and Applied Psychology, University of Padua, 8-10 June 2017 
 (Padova, 8-10 giugno)  
Romolo Calcagno (University of Roma La Sapienza), Recovered enterprises in Italy. An experiment of territorial reciprocity 
 
Gennaio 2017  
Discussant  della ricerca  "Lavoro 2025" studio Domenico De Masi Convegno Nazionale 18-19 
gennaio Aula dei Gruppi Parlamentari Roma 
 
Giugno 2016  
Relatore selezionato 1st National PHD Conference in Social Sciences- Scienze Politiche Università 
di Padova-  
Titolo Relazione : WBO in Italia. L'autonomia delle cooperative di produzione e lavoro nella lunga 
crisi italiana: scelte e percorsi economici di reciprocità. 
 
Febbraio 2015 
 Workshop Università di Bergamo ERT Italia "Le fabbriche recuperte" 
 
2011-2017 
Responsabile ARCI e Associazione Gruppo Città Rinascita Comune di Sessa Aurunca 
redazione Regolamento Bilancio Partecipativo Comune di Sessa Aurunca- Gruppo di Lavoro Acquisizione 
CINEMA CORSO Sessa Aurunca CE al patrimonio pubblico- Progetto Cinema corso Bene comune. 
Caserta- Responsabile ARCI Consulente per la creazione dell’ECOMUSEO del Territorio Aurunco- 
creazione del sito- www.arcisessa.webnode.com 
Responsabile di redazione del progetto “euconomia” Finanziato da Asso Vo.CE Caserta .ciclo di 
conferenze e attività sulla crisi economica 2008/2009  
 
Dicembre 2001 
Consorzio Internazionale Solidarietà – ICS- Associazione per la Pace-Regione Campania 
VIAGGIO PALESTINA/ISRAELE; OSSERVATORE INTERNAZIONALE PROGETTO -TIME FOR PEACE 
 
 
 
 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento 
UE  

  

 
 
 
 

f.to  
Romolo Calcagno 



 

 

 

SEYNABOU NDIONE 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
16/01/2020 – OGGI IMPIEGATA MULTILINGUE PER POSTE 
ITALIANE, BOLOGNA 
Operatrice di sportello abilitata all’assistenza linguistica in inglese 
e francese al fine di facilitare la comunicazione con clienti di 
diverse nazionalità. In questo ruolo ho potenziato le mie capacità 
comunicative e di gestione del pubblico, oltre a sviluppare 
competenze legate alla contabilità. 

07/06/2019 – 30/09/2019 PROFILER PER AMERICAN AIRLINES 
PRESSO AEROPORTO G. MARCONI, BOLOGNA 
Profilizzazione dei passeggeri, congiuntamente ad una squadra di 
cinque agenti, attraverso specifiche tecniche di intervista 
(principalmente in italiano, inglese, spagnolo e portoghese) al fine 
di stabilire le loro reali intenzioni e ridurre il rischio di attacchi 
terroristici contro gli Stati Uniti. È stato essenziale unire alle mie 
capacità linguistiche un forte senso di responsabilità e controllo 
dello stress. 

21/05/2019 – 30/09/2019 ACCOGLIENZA PASSEGGERI PER ISSV 
S.P.A PRESSO AEROPORTO G. MARCONI, BOLOGNA 
Servizio di vigilanza e accoglienza dei passeggeri dell'aeroporto. In 
questo ruolo ho dovuto fornire informazioni ai passeggeri e 
appurarmi che possedessero il giusto titolo di viaggio e bagaglio 
per accedere all'area imbarchi. Sviluppata ottima capacità di 
gestione del pubblico e flessibilità oraria. 

07/11/2019 – OGGI INTERPRETE, COLLABORAZIONE 
OCCASIONALE CON COOPIT, BOLOGNA 
Servizio di traduzione/interpretazione di trattativa a chiamata in 
ambito fieristico e business con il compito di facilitare la 
comunicazione durante incontri B2B tra fornitori, distributori e 
buyer in contesti internazionali. In questo ruolo ho sviluppato una 
forte predisposizione alle relazioni interpersonali e ottime 
capacità comunicative 

01/06/2017 – 31/08/2017 STAGE SEGRETERIA PRESSO MODERN 
ENGLISH STUDY CENTRE, BOLOGNA 
Servizio di segreteria e assistenza linguistica per studenti 
internazionali presso la scuola di inglese e italiano per stranieri 
“Modern English Study Centre” di Serena Gordini. Svolto attività 
di ufficio, accoglienza, gestione delle pratiche amministrative e 
organizzazione di eventi per la scuola. 

DATI PERSONALI 

Luogo e data di nascita: Bologna, 
18/09/1996 

Domicilio: Via Luigi Negrelli, 4, 40127, 
Bologna  

E-mail: seyna96.ndione@gmail.com 

Tel.: (+39) 3208649430 

Profilo Linkedin: 
https://www.linkedin.com/in/seynabou-
ndione-546242171/ 

 

QUALCOSA SU DI ME 

Sono nata e cresciuta in Italia, ma ho 
origini senegalesi e gambiane. Grazie al 
costante contatto con culture diverse, ho 
sempre coltivato una grande passione 
per le lingue e i costumi stranieri. Sono 
molto curiosa, pertanto non mi spaventa 
entrare in contatto con realtà nuove e 
diverse. 
 
Sono molto estroversa e comunicativa, 
ciò mi ha portato a curare due rubriche 
web su Youtube: una concernente la mia 
passione per il canto e una di stampo 
culturale,  
 
 
HOBBIES 
Il mio hobby principale è sicuramente il 
canto, che coltivo fin dalla tenera età di 
cinque anni. Mi sono spesso esibita dal 
vivo, di conseguenza questa passione mi 



 

ha aiutata ad essere più sicura di me 
stessa in pubblico, fondamentale per le 
mie esperienze lavorative in cui era 
imprescindibile stringere relazioni 
interpersonali. 
 
Altra mia più grande passione sono le 
lingue, tanto da avere deciso di studiarle 
a livello universitario e cercare di 
renderle parte integrante del mio 
percorso lavorativo. Ciò che mi piace 
delle lingue è poterle usare per 
comunicare con persone appartenenti a 
culture diversissime, strumento 
utilissimo sia nella sfera professionale sia 
in quella privata. 

 

01/06/2016 – 01/06/2019 RIPETIZIONI LINGUISTICHE PRESSO 
PRIVATI, BOLOGNA 
Impartizione di ripetizioni private di lingua inglese per studenti 
del secondo grado di scuola superiore 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
2015 – 2018 Laurea in Mediazione Linguistica Interculturale, 
Dipartimento di Interpretazione e Traduzione (Università di 
Bologna) 
Voto: 108/110. Lingue di specializzazione: inglese, francese, 
portoghese europeo. 
 
2010-2015 Diploma linguistico presso Liceo Linguistico Laura 
Bassi, Bologna 
Voto di 97/100. Lingue studiate: inglese, francese, spagnolo 

COMPETENZE LINGUISTICHE 
Lingue parlate: Inglese (C2, scritto e orale) 

                             Francese (C2, scritto e orale)  

                             Portoghese C1, scritto e orale) 

                             Spagnolo (B2, scritto e orale) 

Grazie alla mia formazione nel settore linguistico e 
dell’interpretariato, ho sviluppato ottime abilità nell’esprimermi 
fluentemente e tradurre in varie lingue straniere. 

COMPETENZE INFORMATICHE 
• Pacchetto Office (Word, Excel, Power Point, Outlook) 

• Trados (software di traduzione assistita) 

• Social Media (Facebook, Instagram, Youtube, Twitter) 

COMPETENZE COMUNICATIVE 
Ottime competenze comunicative sviluppate grazie al mio ruolo 
da interprete in contesti affaristici e all’esperienza lavorativa 
maturata in aeroporto.Inoltre, grazie a queste esperienze ho 
potuto sviluppare eccellenti competenze relazionali con il 
pubblico. 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 
• Gestione pubblico 

• Gestione pratiche amministrative 

• Organizzazione eventi 

• Precisione 

• Team work 



 

• Capacità di lavoro in autonomia 

• Capacità di lavoro sotto pressione 

 
 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 GDPR 679/16. 

 Seynabou Ndione 
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CURRICULUM VITAE 
Simona Larghetti 

svia Putti, 3 40136 Bologna!
 +39 340 6143152

simona@dynamo.bo.it!
Sesso F | Data di nascita 31/03/1985 | Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Da 05/2015 a presente Project-manager, PR, board of directors member per Dynamo soc- coop ARL  

Dynamo Velostazione di Bologna - www.dynamo.bo.it

Da 08/2015 a 2017 Event-manager 

Bikenomist Srl - www.bikenomist.com 

Event manager special project per CosmoBike Mobility e VeronaFiere

Da 11/2012 a 11/2015 Event manager – press officer

Associazione Salvaiciclisti Bologna – www.salvaiciclistibologna.it

Co-founder, event-manager, press-officer, web-campainer, social media manager

Da 11/2013 a 2016 Project-manager

It.a.cà – www.festivalitaca.net

Da 11/2012 a 05/2013 Secretarial and event staff

CRIF SpA - via Mario Fantin 1-3 Bologna - www.crif.it

Supporto organizzativo nelle attività dell’headquarter: gestione agenda appuntamenti, calendario sale riunione, 
spedizioni e corrispondenza; supporto in eventi aziendali

Da edizione 2010 a edizione 2019 Event manager

Bike Pride Bologna – www.bikepridebologna.it

Project-manager, event manager, web designer, ufficio stampa e social media manager

Da 08/2011 a 09/2011 PR Representative

Edinbughr Festival Fringe – www.edfringe.com

Pr, press officer, promoter e interprete per due compagnie teatrali italofone

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR ex art. 13 reg.to UE 2016/679 



 di 2 4

Da 05/2009 a 07/2011 Event manager – press officer

Associazione L’Altra Babele – via Gandusio 10 Bologna / www.lalatrababele.it

Organizzazione eventi, ufficio stampa, aggiornamento siti, segreteria

Da 11/2008 a 02/2009 Stage

Libra Snc di Alessandro Menon – via S. Rocco, 8 Bologna

Esperienza di stage in correzione bozze, recensioni per proposte editoriali

ESPERIENZA FORMATIVA E 
RICERCA

6/2017 Docente per UniBo - Alma Mater Studiorum / Modulo di marketing turistico per master su enogastro-
nomia e ospitalità

11/2015 Docente per ITS - Turismo e Benessere di Rimini / Attività di team building e storytelling

05/2015 Docente per Com2 - Moduli formativi per corso di Marketing Turistico 

Da 03/ 2013 a presente
Project Manager – Unibike – l’Università della Bicicletta www.salvaiciclistibologna.it/unibike 
Corsi di formazione sul ciclismo urbano e cicloturismo in collaborazione con Urban Center Bologna

02-08/2014
Ricerca – Indagine conoscitiva sulla mobilità intermodale per Comune di Bologna in collaborazione con 
Università degli Studi di Bologna, Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia

06/2011 Pubblicazione – Il libro da bruciare, Il libro da bruciare: premesse ed esiti della bildung leopardiana. Appunti 
leopardiani

Dal 2006 a 2014
Docente – Formatrice in laboratori  extrascolastici presso gruppi privati e Istituti di scuola media supe-
rior (Liceo Montefeltro – Sassocorvaro PU / Scuole Pubbliche Aldrovandi-Rubbiani – Bologna / Liceo 
Scientifico Torelli – Fano PU)

ISTRUZIONE  

Da 10/2009 a 03/2012 Laurea magistrale in Lettere e Filosofia 110/110 e lode

Università degli Studi di Bologna – www.unibo.it

Filosofia del linguaggio, letteratura italiana d’età romantica, storia moderna, lingua e cultura italiana

Da 09/2010 a 07/2011 Erasmus year First class 
marks

University of Birmingham, UK -  http://www.birmingham.ac.uk/

Collaborazione di ricerca con il Leopardi Centre e l’Italian Studies Deparment, apprendimento di due livelli di 
uso della lingua inglese: informale e accademico

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR ex art. 13 reg.to UE 2016/679 
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Da 2006 a 03/2009 Laurea triennale in Lettere e Filosofia 110/110 e lode

Università degli Studi di Bologna – www.unibo.it

Filosofia del linguaggio, storia dell’arte moderna, storia dell’arte medievale, archeologia greca, storia moderna, 
estetica, geografia umana

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre Italiano

Altre lingue
COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese C1 C2 C2 C1 C2

Francese A1 A1 A1 A1 A1

Competenze organizzative e gestionali Theaching (esperienza pluriennale nell’insegnamento) 
Team leadership (gestione di gruppi di volontari fino a 40 persone) 
Team working (membro da 8 anni di associazioni di promozione sociale e impegno civico per la promozione 
della mobilità ciclabile)  
Coordinamento e controllo di attività e risorse nella produzione dell’evento (più di 100 eventi realizzati 
coerentemente al budget disponibile)

Competenze professionali
Social media managing 
Web marketing 
Teaching 
Communication planning 
Decision process solutions  
PR Relationship 
Event planning 
Event production 
Social media managing 
Web content production 
 

Competenze informatiche Pacchetto Office (gestione dati e posta elettronica) 
Video e audio editing (Garage Band, iMovie, Final Cut)  
Pacchetto Adobe per elaborazione di illustrazioni e grafica nel tempo libero 
OSX e Windows

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR ex art. 13 reg.to UE 2016/679 
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FIRMA 
 

Appartenenza a gruppi Presidente di Salvaiciclisti-Bologna 
Presidente della Consulta Comunale della Bicicletta di Bologna  
Membro di Rete Emergenza Climatica e Ambientale Emilia Romagna

DATA 5 NOV 2020

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR ex art. 13 reg.to UE 2016/679 



Curriculum vitae 
 
COGNOME    Salustri 
NOME     Simona 
DATA E LUOGO DI NASCITA  29.12.1974  Chiaravalle (AN) 
RESIDENZA    via Toscana 209, 40141 Bologna 
E-MAIL     simona.salustri@unibo.it 
     simona.salustri@pec.it 
TELEFONO    3460827602 
 
OCCUPAZIONE ATTUALE  
 
docente a contratto di Storia contemporanea presso l’Università di Bologna  
assegnista di ricerca presso l’Università di Padova 
 
TITOLI  
 
dal 2013 abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda 
fascia nel settore disciplinare 11/A3 Storia contemporanea (legge 240/2010) conferma nel 2021 
 
dottore di ricerca in Studi storici per l’età moderna e contemporanea presso l’Università di 
Firenze, XVIII ciclo, titolo conseguito nel 2006 
 
laurea vecchio ordinamento in Storia indirizzo contemporaneo presso l’Università di Bologna, 
titolo conseguito nel 2001 con il voto di 110 su 110 cum laude e auspicio di pubblicazione 
 
maturità linguistica presso il Liceo scientifico statale L. Da Vinci, Jesi (An) sezione sperimentale 
Liceo Linguistico 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE  
 
ricercatrice in progetti italiani e europei di storia e memoria  
 
fellowships internazionali presso l’Institut des Sciences Sociales du politique dell’Université Paris 
Ouest Nanterre e presso l’International Institute for Holocaust Research, Yad Vashem di 
Gerusalemme  
 
ideatrice e conduttrice di laboratori didattici su temi storici e di cittadinanza attiva per le scuole 
primarie e per le scuole secondarie di primo e secondo grado 
 
TEMI DI RICERCA 
 
fascismo e antisemitismo di matrice fascista, storia delle università a partire dall’Unità d’Italia 
fino al 1980, storia dei giovani, storia della Resistenza, con particolare riferimento al mondo 
femminile e alla cultura, la memoria e i processi culturali ad essa connessi, didattica della storia, 
con attenzione agli aspetti storico-sociali legati alla comunicazione e all’evoluzione storica dei 
mass-media 
 
 
 
 
 



PARTECIPAZIONE A ENTI E ISTITUTI DI RICERCA 
 
componente del comitato scientifico dell’Istituto per la storia della Resistenza di Forlì, del 
comitato scientifico del Master di Comunicazione storica dell’Università di Bologna, di tre collane 
editoriali; collaboratrice di numerose riviste storico-educative italiane e straniere 
 
PUBBLICAZIONI   
 
6 libri (case editrici: Clueb, Carocci, il Mulino, Unicopli, Pontevecchio), 68 saggi pubblicati in varie 
lingue in riviste e volumi italiani e internazionali 
 
ESPERIENZE NELL’ASSOCIAZIONISMO E NEL VOLONTARIATO 
 
da circa 20 anni è attiva nell’associazionismo antifascista a livello locale e nazionale (Anpi e Anppia). 
Fa parte della presidenza del Comitato provinciale di Bologna dell’Associazione nazionale partigiani 
d’Italia dove si occupa di attività culturali e didattiche  
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CURRICULUM VITAE di STEFANO MARI 
 
 
 
 
DATI ANAGRAFICI 
 

Nome: Stefano 
Cognome: Mari 
Luogo e Data di nascita: Bologna 22/02/1954 
Stato civile: Coniugato 
Nazionalità: Italiana 
Residenza: Via A. Franchetti 14, 40141 Bologna 
Domicilio:   

Telefono abitazione: 051 482216 
Fax: 051 6143898 
Telefono cellulare: 333 1292043 
Indirizzo e-mail: stefano.mari@alice.it 

 
 
 
 
TITOLI CULTURALI POSSEDUTI E ANNO DI CONSEGUIMENTO 
 

Laurea in Filosofia 1980 
  

  

  

  

  

  
 
 
TITOLI PROFESSIONALI POSSEDUTI 
 

Università di Bologna Collaborazione con la Scuola Superiore di Lingue Moderne per interpreti e traduttori e il 
Dipartimento SITLeC su “L'immigrazione italiana in Australia e l'immigrazione straniera in 
Italia: multiculturalismo e multilinguismo nelle scuole a confronto” 

Consolato di Brisbane (Queensland) Coordinamento dei lavori per la stesura del Memorandum of Understanding 
sull’insegnamento dell’italiano in Australia (Queensland) 

Consolato di Perth (Australia 
Occidentale) e di Brisbane 
(Queensland) 

Formazione dei docenti di Italiano come Lingua straniera 

CIDI - Faenza Formazione dei candidati al concorso magistrale (1994-95) 
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TITOLI SCIENTIFICI POSSEDUTI 
 

Educazione Interculturale n.3, 
ottobre 2006 Scelte polarizzate e multiculturalismo di facciata 

Mongolfiera su Bologna Articoli vari 1980-1990 
Agalev Newsletter Articoli vari 1985-1990 
Grifone Articoli vari 2020-21 
  

  

  
 
 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI  
 

Maestro Elementare di ruolo  1983-1989 a Calcara e Bologna 
Docente di ruolo Materie letterarie 
Istituti Istruzione Secondaria II 
grado  

1989-91 ITAS Calvi - Finale Emilia 
1991-93 IPSIA Alberghetti - Imola 

Direttore Didattico  1993-1997 a Conselice e Lugo di Ravenna 
Direttore Didattico  1997-2004 a Perth e Brisbane (Australia) 
Dirigente Scolastico  2004-2007 IC16 Bologna 
Dirigente Scolastico  2007-2008 IIS Aldini Valeriani - Sirani 
Dirigente Scolastico 
Dirigente scolastico 

2008-2013 DD3 Bologna 
2013.2017 IC8 Bologna 

 
 
 
 
 

(indicare con X il requisito professionale attuale e gli anni di anzianità nella funzione) 
DIRIGENTE SCOLASTICO DI RUOLO     24 anni 

 

ALTRE INFORMAZIONI: 

In pensione dal 1 settembre 2017. 

Componente del Comitato Direttivo e volontario per Namaste Omore a Te  

Volontario per GVC-We World nel prpgetto My Revolution 

Iscritto a Coalizione Civica dal 2016 

 

 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003. 
 
 
 

Data 17 settembre 2021  Firma Stefano Mari 
 



CURRICULUM VITAE

Nome WERTHER ALBERTAZZI

Indirizzo Via Cavazzoni 5 40139 Bologna

Telefono 3703418197

E-mail werther.albertazzi@gmail.com

Nazionalità italiana

Data di nascita Bologna, 07.05.1965

ULTIME ESPERIENZE LAVORATIVE

 • Da Maggio 2007 ad oggi

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro:  Planimetrie Culturali Aps,  Via cavazzoni 5, 40139, Bologna, BO.

 • Tipo di azienda o setore : Associazione di promozione Sociale

 • Tipo di impiego : Presidente

 • Principali mansioni e responsabilità : Atvatore Territoriale. Sviluppatore dei proget di Bonifca Culturale rivolt 

all’uso temporaneo di spazi in disuso per atvità sociali e /o culturali. Responsabile della programmazione culturale 

Organizzatore programmazione artstca. Organizzatore seminari, laboratori, workshop e percorsi partecipat. 

 • Da Marzo 2019 ad oggi

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro : Citadinanzatva Umbria, Via XXV Aprile, 44, 06049 Spoleto PG.

 • Tipo di azienda o setore : Associazione no proft che si occupa di tutela dei dirit dei citadini, dei pazient e dei 

consumatori; promuove la partecipazione e l'atvismo civico.

 • Tipo di impiego : Consulente Esperto

 • Mansione : Comitato patrocinatore nel progeto CIPS Agenda urbana - innovazione sociale del Comune di Spoleto 

per la proposizione di linee guida di orientamento riguardant le strategie di riuso e rigenerazione partecipata di beni 

comuni inutlizzat, soto utlizzat o da valorizzare, anche privat, per fnalità di interesse generale e quindi di utlità per

la colletvità.

 • Setembre 2020 – Marzo 2021

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro : Regione Emilia Romagna, Viale Aldo Moro, 52, 40128 Bologna.

 • Tipo di azienda o setore : Setore Politche Abitatve Regionale

 • Tipo di impiego : Responsabile di progeto

 • Mansione : Responsabile progeto “HUBER”. Percorso formatvo per approfondire il processo di riatvazione e 

pratche di riuso degli immobili e dei patrimoni dismessi sulla base dell'esperienza di atvatori territoriali regionali e 

atraverso gioco-simulazioni pratche su immobile di proprietà RER - Villa Tassoni ad Ostellato, Ferrara.

 • Luglio 2019 – Gennaio 2020

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro : Isttuto dei Beni Artstci Culturali e Naturali Emilia Romagna, Via Galliera 21,

Bologna.

 • Tipo di azienda o setore : Isttuto Regionale Emilia Romagna

 • Tipo di impiego : Responsabile di progeto

 • Principali mansioni e responsabilità : Responsabile progeto “CRATERi Riatvazione dei luoghi ferit da sisma 2012 

in Emilia Romagna”, vincitore del bando promosso e fnanziato dall’ Isttuto dei Beni Artstci, Culturali e Naturali della 

regione Emilia Romagna. Organizzatore delle azioni del gruppo di lavoro formato da Associazioni, Studi privat ed Ent 

Comunali.

PUBBLICAZIONI

 • 16/01/2020

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro : Paesaggio Urbano – Urban Design, Unife, Ferrara.

 • Tipo di azienda o setore : Pubblicazione editoriale scientfca.

 • Tipo di impiego : Artcolo di commento urbanistco: ”Usi temporanei e rigenerazione urbana. Note per

un’autobiografa scientfca”.

 • Mansione : Autore dell'artcolo sopra indicato

 • 01/01/2020

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro :  Editrice A, Via Roveta 27, 20127, Milano, MI.

 • Tipo di azienda o setore : Rivista di sinistra autogestta con rubriche, dibatt e letere.



 • Tipo di impiego : Artcolo di commento urbanistco: ”Abitare Sociale” nella pubblicazione numero 439 di “A Rivista 

Anarchica”.

 • Mansione : Autore del capitolo sopra indicato

 • Giugno 2018

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro : Edizioni dell’ Asino, Viale Carlo Felice 89, 00185, Roma.

 • Tipo di azienda o setore : Pubblicazioni editoriali di saggistca.

 • Tipo di impiego : Artcolo di commento urbanistco: ”La grande partta degli spazi dismessi” nel volume “A che 

punto è la cità? Bologna dalle politche di buongoverno al governo del marketng”. 

 • Mansione : Autore dell'artcolo sopra indicato

FORMAZIONI - DOCENZE - PARTECIPAZIONE A TAVOLE ROTONDE, SEMINARI, CONVEGNI

 • Febbraio 2020

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro : Centoform, Viale Aldo Moro, 52, 40128 Bologna BO.

 • Tipo di azienda o setore : soggeto accreditato in Regione Emilia Romagna ed opera dal 2001 nel territorio 

provinciale, regionale, in altre regioni italiane e nel contesto europeo con atvità direte.

 • Tipo di impiego : Docente

 • Mansione : Formazione “Atvatori della Rigenerazioen Urbana” per liberi professionist  dipendent, dirigent, 

ttolari di aziende micro e piccole, avent sede legale e operatva in Emilia-Romagna del comparto edilizia e costruzioni.

 • 10/12/2019

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro : Regione Emilia Romagna, Viale Aldo Moro, 52, 40128 Bologna BO.

 • Tipo di azienda o setore : Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale

 • Tipo di impiego : Docente

 • Mansione : Lezione “Resilienza e coesione sociale nei residui urbani del XXI secolo” rivolta agli addet al setore.

 • 29/11/2019

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro : Regione Emilia Romagna, Viale Aldo Moro, 52, 40128 Bologna BO.

 • Tipo di azienda o setore : Servizio Regionale Qualità Urbana e Politche Abitatve

 • Tipo di impiego : Relatore

 • Mansione : Esposizione del progeto “CRATERI, Riatvazione dei luoghi ferit dal sima in Emilia Romagna”, 

all'interno dell'appuntamento: “Luoghi da rigenerare | Pratche da atvare. Usi Temporanei: dalla colonizzazione al 

consolidamento”.

 • 21/09/2019

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro : Teatro Nucleo - Julio Cortàzar, Via Ricostruzione 40, 44123 Pontelagoscuro, 

FE.

 • Tipo di azienda o setore : Centro Produzione e Ricerca Teatrale

 • Tipo di impiego : Condutore Workshop

 • Mansione : Illustrazione della fgura dell' “Atvatore Territoriale nella Rigenerazione Urbana” e della sua 

importanza.

 • 11/05/2019

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro : Ordine Architet di Ravenna, lavoro Via Antonio Zirardini 14, 48121 Ravenna

 • Tipo di azienda o setore : Ordine Architet

 • Tipo di impiego : Relatore

 • Mansione : Intervento “Strument e strategie per il riuso temporaneo di spazi” all'interno di L’architetura racconta

l’identtà dei luoghi. Cervia – Magazzini del Sale

 • 05/04/2019

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro :  Citadinanzatva Onlus, Via Cereate, 6, 00183 Roma.

 • Tipo di azienda o setore : Onlus, Movimento di partecipazione civica

 • Tipo di impiego : Docente

 • Mansione : Lezione sui temi di trasformazione urbana, innovazione culturale e partecipazione civica rivolta a liberi 

professionist, tecnici del Comune, atvist territoriali e student, all'interno della “Scuola di Riuso, Amministrazione e 

comunità nell'atvazione di spazi non utlizzat” promossa dal Comune di ferrara.

 • Gennaio 2019 - Aprile 2019

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro : Demetra Formazione, Via Faentna 106, 48123, Ravenna, RA.



 • Tipo di azienda o setore : Società di servizi integrat per la formazione e il lavoro.

 • Tipo di impiego : Formatore

 • Mansione : Formazione per “Project Manager della rigenerazione urbana”, rivolta a funzionari della Pubblica 

Amministrazione, atori sociali/culturali e privat.

 • 16/12/2018

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro :  Cooperatva sociale Smart, Viale Trento 47/49, 38068, Rovereto, TN.

 • Tipo di azienda o setore : Politche Giovanili Comune di Rovereto

 • Tipo di impiego : Discussant

 • Mansione : Dibatto con Ordine degli architet di Trento, Confcommercio e l’ufcio di rigenerazione urbana del 

Comune per riutlizzare temporaneamente i negozi sft del centro storico.

 • 06/11/2018

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro :  Fondazione per l’Innovazione Urbana, Piazza Maggiore 6, 40124 Bologna, BO.

 • Tipo di azienda o setore : Urban Center

 • Tipo di impiego : Relatore

 • mansione : Intervento all'interno di Arcipelago Spazi, come cambiare le politche per dare ad ogni citadino il dirito 

di accedere a spazi collaboratvi: “Immaginare politche e approcci per favorire la difusione di spazi di opportunità 

come dirito”. Biennale di Venezia, Padiglione Italia.

 • 18/10/2018

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro :  ART-ER | Atratvità Ricerca Territorio, Area della Ricerca del CNR via 

Gobet n.101, Bologna.

 • Tipo di azienda o setore : Società Consortle dell’Emilia-Romagna nata dalla fusione con ERVET per favorire la 

crescita sostenibile della regione atraverso lo sviluppo dell’ innovazione e della  conoscenza,

l’ atratvità e l’ internazionalizzazione del sistema territoriale.

 • Tipo di impiego : Docente

 • Mansione : Intervento “l' Atvatore Territoriale per riatvare i vuot urbani con il riuso temporaneo”: partre 

dall’abitare e dalle bonifche culturali come motori della rigenerazione urbana e sociale, adotato nuovi modelli di 

sviluppo.

 • 15/09/2018

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro : Comune di Belluno, Piazza Duomo 1, 32100, Belluno.

 • Tipo di azienda o Setore : Rigenerazione Urbana

 • Tipo di impiego : Relatore

 • Mansione : Laboratorio di creatvità urbana con l’assessora alle Politche Sociali del Comune di Belluno, Valentna 

Tomasi: Rigenerazione urbana, ripristno di spazi militari abbandonat, partecipazione e cura del territorio. Ex Caserma 

Piave.

 • 26/06/2018

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro : Regione Emilia Romagna, Viale Aldo Moro, 52, 40128 Bologna BO

 • Tipo di azienda o setore : Servizio Qualità Urbana e Politche Abitatve Regionale

 • Tipo di impiego : Relatore

 • Mansione : Intervento sui processi partecipatvi, e del fondamentale ruolo che quest possono avere nei processi di 

rigenerazione, “Partecipazione e valore nella rigenerazione difusa: usi temporanei e pratche di autogestone” 

all'interno dell'incontro di accompagnamento al Bando Regionale per la Rigenerazione Urbana: “Pratche socio-

culturali e rigenerazione urbana. Esperienze di partecipazione e innovazione”.

 • 26/01/2018

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro : Accademia di Belle Art, Bologna, Via delle Belle Art, 54, 40126 Bologna, BO.

 • Tipo di azienda o setore : Accademia di Belle Art

 • Tipo di impiego : Discussant

 • Mansione : Tavola rotonda: MOVING CITY, La cità in movimento, muovere la cità, muoversi, mangiare, progetare,

occupare, occuparsi. Presso Fondazione Innovazione Urbana, Bologna.



 • 15/12/2017

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro : Politecnico di Milano, P.zza Leonardo da Vinci 32, 20133 Milano.

 • Tipo di azienda o setore : Isttuto Universitario Scientfco e Tecnologico

 • Tipo di impiego : Discussant

 • Mansione : Tavola rotonda Riuso Temporaneo: Nuovi spazi nuove professioni, Corso di Perfezionamento. 

 • 21/10/2017

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro : Dipartmento Architetura di Ferrara, Via Quarteri, 8, 44121 Ferrara.

 • Tipo di azienda o setore : Università degli studi di Ferrara

 • Tipo di impiego : Docente

 • Mansione : Workshop all'interno del festval “Ricrea” sulla rigenerazione urbana e le imprese creatve sostenuto 

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartmento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale.

 • 01/06/2016

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro : Politecnico di Milano, P.zza Leonardo da Vinci 32, 20133 Milano.

 • Tipo di azienda o setore : Isttuto Universitario Scientfco e Tecnologico

 • Tipo di impiego : Docente

 • Mansione : Lezione per Corso di perfezionamento post laurea sul tema della rigenerazione urbana con un focus 

partcolare rispeto al riuso temporaneo di spazi in disuso, proponendo ricerche e proget con approcci 

multdisciplinari accostando all’architetura alcuni dispositvi della public art, dell’urbanistca partecipata, della 

cooperazione, dell’atvismo e del social design : “Strument e strategie per il riuso temporaneo di spazi in 

abbandono”

 • 21/05/2015

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro : Consiglio Nazionale degli Architet, Via di Santa Maria dell'Anima, 10, 00186

Roma.

 • Tipo di azienda o setore : Organismo isttuito presso il Ministero della Giustzia

 • Tipo di impiego : Docente

 • Mansione : Intervento alla Biennale dello Spazio Pubblico Roma : “Spazi in transizione e usi temporanei, Una 

proposta di Legge per “Riuso Urbano Temporaneo” e la semplifcazione burocratca.

 • 08/01/2015

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro : Design Management Consultng, Via Marsala 30, 40126 Bologna, BO.

 • Tipo di azienda o setore : DMC studia e progeta metodologie e strument destnat a produrre, sviluppare e gestre 

i processi di innovazione all’interno delle organizzazioni.

 • Tipo di impiego : Docente

 • Mansione : Conferenza “Riutlizzo degli spazi e organizzazione della autoproduzione”, nell'Aula magna dell' 

Accademia di Belle Art di Bologna all'interno di ‘Gestre la creatvità’, ciclo interamente dedicato al tema delle 

industrie culturali e creatve e al supporto in spill over che esse possono dare al contesto economico e sociale, 

diventandone un motore di rinnovamento importante.

 • 15/10/2014

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro : Regione Puglia, Via Capruzzi Giuseppe 212, 70124, Bari, BA.

 • Tipo di azienda o setore : Innovazione Sociale

 • Tipo di impiego : Docente

 • Mansione : Laboratorio Reactvicity Reloaded: “La riqualifcazione di edifci dismessi atraverso atvità culturali di 

tpo temporaneo”.

 • 22/03/2013

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro : Cità della Cultura / Cultura della Cità, Via Tito Strozzi, 18, 44121 Ferrara.

 • Tipo di azienda o setore : Società Cooperatva, lavora e progeta servizi per architetura e urbanistca, rigenerazione

urbana, valorizzazione del patrimonio culturale.

 • Tipo di impiego : Discussant

 • Mansione : HERITAGE MARKET “Cità fresca o a lunga conservazione? La cità fra decadenza, rigenerazione, 

creatvità e conservazione”. Incontro/dibatto con: Franco La Cecla ( A.S.I.A. E Universidad Politecnica de Barcelona ), 

Alessandro Coppola ( Politecnico di Milano ) e Roberta Fusari ( Assessore all’Urbanistca, Comune di Ferrara ).

Autorizzo espressamente il tratamento dei miei dat personali ex art.13 e 14 Reg, EU 679/2016


