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Da giugno 2016 a giugno 2018
REPLAYNetwork
Via pomarico 58, 00178 Roma www.replaynet.eu
Associazione educativa
Manager – dipendente a tempo parziale
All’interno di progetto internazionale Erasmus+ azione chiave 2 partenariati strategici nel campo
della gioventù sostenuto dall’Agenzia nazionale francese dal titolo Comp-Pass
(http://www.replaynet.eu/). Il progetto si rivolge in speciale modo a giovani che non lavorano,
non studiano e non sono inseriti in percorsi di formazione professionale, i cosiddetti NEETS e
mira alla costruzione di un percorso formativo basato su introspezione, fotografia e storytelling
digitale finalizzato alla costruzione di strumenti online per il personal branding. Partner: Francia,
Slovenia, Portogallo, Ungheria, Spagna e Italia.
Da ottobre 2015 a ottobre 2017
CEMEA del Mezzogiorno onlus
Via fortebraccio 1/A, 00176 Roma www.cemea.eu
Associazione non lucrativa di utilità sociale
Coordinatore di progetto – dipendente a tempo parziale
Responsabile di progetto internazionale Erasmus+ azione chiave 2 partenariati strategici nel
campo dell’educazione degli adulti dal titolo Senior Plus (http://www.cemea.eu/seniorplus/)
mirato all’accompagnamento formativo al riconoscimento delle competenze e orientamento
formativo con l’uso dell’E-Portfolio per un target group di persone tra i 50 ed i 65 anni
disoccupati o nella necessità di riprendere a lavorare assieme a partner di Francia, Portogallo,
Lettonia, Regno Unito e Italia.
Da gennaio a dicembre 2016
SALTO-YOUTH EUROMED and GOOD PRACTICES
Agence du Service Civique/AEJFS, 95 avenue de France
FR- 75650 Paris Cedex 13 www.salto-youth.net
Istituzione pubblica
Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Consulente – Ricercatore - Contratto di servizio
Consulente esperto responsabile della relazioni interistituzionali della piattaforma Educational
Tools Portal (www.educationaltoolsportal.eu) in nome e per conto di SALTO EUROMED &
GOOD PRACTICES e per la realizzazione di eventi internazionali per lo scambio e il
miglioramento degli strumenti formativi in lingua in cooperazione con le agenzie nazionali del
programma Eramus+ e le unità del programma Euromed nei paesi terzi:
TF Türkiye http://educationaltoolsportal.eu/platform/tr/tf-turkey-2016 in lingua turca
TF Tunisie http://educationaltoolsportal.eu/platform/fr/tf-tunisie-2016 in lingua francese
TF Israel http://educationaltoolsportal.eu/platform/TF-Israel in lingua inglese
TF France http://educationaltoolsportal.eu/platform/fr/tf-france-2016 in lingua francese
TF Italia http://educationaltoolsportal.eu/platform/it/tf-Italia-2016 in lingua italiana
International Tool Fair XI http://educationaltoolsportal.eu/platform/en/international-tool-fair-xi
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Dal dicembre 2013 a luglio 2015
WALLS – Wall Art for Leisure and Learning Spaces
Via della Villa di Lucina 72, 00145 Roma (Italia) www.onthewalls.it
Associazione culturale giovanile
Coordinatore di progetto
Responsabile del progetto di volontariato senior “Culturalmente 50+”, all’interno della misura
scambi dell’azione Grundtvig sotto il programma Lifelong Learning.
Da ottobre 2004 a settembre 2016
Cemea del Lazio
Via F. Amici 13, 00152 Roma (Italia) www.cemealazio.it
Associazione educativa
Formatore e coordinatore didattico – collaborazione a progetto
Coordinatore del pool di formatori REPLAY. Responsabile del coordinamento, della
progettazione, organizzazione, implementazione e valutazione di alcune delle fasi del Ciclo di
Formazione e Valutazione del Servizio Volontario Europeo (SVE) in Italia per conto
dell’Agenzia Nazionale per i Giovani, azione prima del programma comunitario Gioventù in
Azione, ora Erasmus+:Gioventù in Azione .
Realizzazione di:
- 66 Seminari di formazione all’arrivo (COAT – Centralized on arrival training) – dal 2004 al
2015
- 26 Seminari di Formazione alla Partenza (Pre-departure Training) – dal 2004 al 2011
- 23 Seminari di Valutazione Intermedia (Mid Term Evaluation) – dal 2004 al 2005 e dal 2013 al
2014.
Da gennaio 2010 a dicembre 2015
INJEP – SALTO-YOUTH EUROMED and GOOD PRACTICES
INJEP – AFPEJA 95 avenue de France, F-75650 PARIS www.salto-youth.net
Istituzione pubblica
Consulente – Ricercatore - Contratto di servizio

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

Principali mansioni e responsabilità

Da gennaio a dicembre 2015
Consulente esperto responsabile della relazioni interistituzionali della piattaforma Educational
Tools Portal (www.educationaltoolsportal.eu) n nome e per conto di SALTO Euromed.
Da gennaio 2013 dicembre 2014:
Consulente. Membro del gruppo di lavoro sui Tools for Learning, realizzazione di 2 articoli sulla
SALTO Toolbox, pubblicato nella rivista “Tools for Learning magazine”. Responsabile per i
rapporti con le Agenzie Nazionali del Programma Erasmus+ per l’implementazione della nuova
piattaforma multilingua.
Da gennaio a dicembre 2012:
Ricercatore. Membro del gruppo di lavoro sui Tools for Learning e realizzazione di un progetto di
valutazione (survey) del funzionamento e utilizzo della SALTO-YOUTH Toolbox, database che
raduna gli strumenti di formazione condivisi in rete da formatori internazionali, comprendente
l’implementazione di una nuova versione on line del sito (Toolboxproject). Formatore presso
l’evento internazionale di formatori Tool Fair VII in Polonia con al funzione di supporto alla
presentazione degli strumenti formativi.
Da gennaio a novembre 2011:
Ricercatore. Realizzazione di progetto di valutazione del funzionamento e utilizzo della SALTOYOUTH Toolbox, comprendente l’analisi e l’ideazione di una nuova modalità di interrelazione
con l’utente.

• 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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Pagina 3 - Curriculum vitae di
MESSORI, Andrea

Da gennaio 2010 a dicembre 2013
INJEP – SALTO-YOUTH EUROMED and GOOD PRACTICES per conto di SALTO Network
INJEP – AFPEJA 95 avenue de France, F-75650 PARIS www.salto-youth.net
Istituzione pubblica
Formatore – Facilitatore – Coordinatore - Contratto di servizio
4-9 novembre 2013: Collaborazione nella funzione di critical friend durante la Tool Fair VIII in
Grecia e realizzazione di un’analisi dei risultati emersi, in collaborazione con l’Agenzia Nazionale
greca.
19-23 novembre 2012: Formatore presso l’evento internazionale di formatori Tool Fair VII in
Polonia con la funzione di supporto alla presentazione degli strumenti formativi, in
collaborazione con l’Agenzia Nazionale polacca.
16-20 novembre 2011: Facilitatore presso l’evento internazionale di formatori Tool Fair VI in
Estonia la funzione di supporto all’Agenzia Nazionale estone nella gestione dell’evento.
2010 (da gennaio a novembre): Coordinatore dell’evento internazionale Tool Fair V svoltosi a
Venezia dal 16 al 21 novembre 2010, che ha coinvolto 100 formatori internazionali, agenzie
nazionali e centri di risorsa SALTO sulla tematica degli strumenti di apprendimento (tool for
learning) sviluppati all’interno delle politiche ed azioni di educazione non formale dei giovani
Dal 12 al 14 novembre 2014
Agenzia Nazionale per i Giovani
Via Sabotino 4, 00195 Roma www.agenziagiovani.it
Politiche giovanili
Formatore – contratto occasionale
Facilitatore nel corso dell’EVS Annual Event 2014, azione prima del Programma Gioventù in
Azione, ora Erasmus+:Gioventù in Azione, rivolto a 120 volontari italiani rientrati da progetti di
Servizio Volontario Europeo finanziati dall’ANG e conclusi nel 2014.
Dal 18 al 19 dicembre 2013
Agenzia Nazionale per i Giovani
Via Sabotino 4, 00195 Roma www.agenziagiovani.it
Politiche giovanili
Formatore – contratto occasionale
Per ulteriori informazioni:
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• Principali mansioni e responsabilità

Facilitatore nel corso dell’EVS Annual Event 2013, Azione 2 del Programma Gioventù in Azione,
rivolto a 40 volontari italiani rientrati da progetti di Servizio Volontario Europeo finanziati
dall’ANG e conclusi nel 2013.

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

Dal 25 al 27 giugno 2013
Agenzia Nazionale per i Giovani
Via Sabotino 4, 00195 Roma www.agenziagiovani.it
Politiche giovanili
Formatore – contratto occasionale
Formatore in un corso di formazione incentrato sulla qualità nell’azione 2 del programma
Gioventù in Azione – Servizio Volontario Europeo rivolto a 60 mentori e responsabili di
organizzazioni di invio e accoglienza accreditate. L’attività si è svolta all’interno della settimana
Youth in Action organizzata dall’Agenzia Nazionale per i Giovani.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Da marzo 2012 a dicembre 2015
Cemea del Mezzogiorno onlus
Via Fortebraccio 1/A, 00176 Roma (RM) Italia www.mezzogiorno.cemea.it www.cemea.eu
Associazione non lucrativa di utilità sociale
Manager di progetto – collaborazione a progetto
Da ottobre 2013 a settembre 2015:
Responsabile di progetto internazionale LLP-Transfer of Innovation dal titolo Gardeniser
http://www.cemea.eu/gardeniser/) sui giardini urbani, che coinvolge organizzazioni partner da
Francia, Germania, Austria, Regno Unito e Italia: coordinamento e messa a punto di un Format
internazionale per la formazione di responsabili di giardini urbani nel settore pubblico e privato.
Progetto in continuità con una serie di progetti europei incentrati sull’educazione allo sviluppo
sostenibile caratterizzati dalla strategia comune Otesha (EU’GO).
Da gennaio 2013 a dicembre 2014:
Responsabile di progetto internazionale LLP-Grundtvig Multilaterale dal titolo Senior Pass
(http://www.cemea.eu/senior-pass/) mirato alla creazione di un metodo di accompagnamento al
riconoscimento delle competenze e orientamento formativo con l’uso dell’E-Portfolio per un
target group di persone tra i 50 ed i 65 anni disoccupati o nella necessità di riprendere a lavorare
assieme a partner di Francia, Germania, Lettonia, Regno Unito e Italia.
Coordinatore del work package relativo alla strutturazione della metodologia di trasferimento
delle competenze e alla diffusione dell’approccio metodologico.
Da marzo 2012 a dicembre 2013
Responsabile di progetto internazionale LLP-Grundtvig Multilaterale dal titolo EU’GO (European
Urban Gardens Otesha, www.otesha-gardens.eu) sui giardini urbani che coinvolge
organizzazioni partner da Francia, Germania, Spagna, Regno Unito e Italia :
- coordinatore del work package relativo al servizio di valutazione: coordinamento del servizio di
valutazione esterna, creazione di strumenti per la valutazione online (questionari ex ante ed
ex post) per supportare l’autovalutazione dei beneficiari in termini di apprendimento
personale, valutazione della qualità delle attività, analisi dei risultati del progetto ed
elaborazione dei risultati;
- ideazione, progettazione, implementazione di una piattaforma e-learning, che contiene i
risultati di due anni di progetto (buone pratiche educative, sociali e organizzative identificate
nei 5 paesi partner) offrendo informazioni, attività e risorse utili a chi vuole progettare o
innovare il proprio orto urbano oppure strumenti da integrare in programmi formativi più ampi
destinati ad adulti, bambini, persone con disabilità, altri ortisti o le persone facenti parte della
comunità locale.
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Da marzo ad aprile 2013
Studionet s.r.l.
Via Messala Corvino 53 - 00175 – Roma http://www.studionetsrl.it/
Società di formazione
Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Formatore - collaborazione occasionale
Docente di un modulo di formazione all’interno di un Corso finanziato dalla Regione Lazio,
incentrato sui Programmi di apprendimento attraverso la mobilità internazionale della
Commissione Europea (Gioventù in Azione, Grundtvig, Leonardo Da Vinci, Erasmus per Giovani
Imprenditori) e sistemi informativi euorpei (Ploteus, Eures, Eurodesk).

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

Da settembre 2012 a luglio 2014
Cemea del Lazio
Via F. Amici 13, 00152 Roma (Italia) www.cemealazio.it
Associazione non lucrativa di utilità sociale
Manager – collaborazione a progetto
Coordinatore di un progetto LLP-Grundtvig Learning Partnership dal titolo ED.HO.C.Educational Holiday Centre mirato a sviluppare una carta di qualità per i servizi di centro
educativo privato per bambini dai 5 ai 15 anni in collaborazione con partner di Portogallo,
Spagna, Slovacchia, Romania e Italia.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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• Date (da – a)
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Dal 15 al 18 gennaio 2012
Agenzia Nazionale per i Giovani
Via Sabotino 4, 00195 Roma www.agenziagiovani.it
Politiche giovanili
Formatore – collaborazione occasionale
Formatore all’interno del seminario di formazione dal titolo EVS volunteers’ PRE-DEPARTURE
TRAINING (PDT) tenutosi a Terracina e rivolto ad organizzazioni italiane accreditate e
impegnate nell’invio di volontari europei all’estero oltre alla partecipazione dei funzionari
dell’Agenzia Nazionale francese e dell’Agenzia Nazionale turca.
Dal 20 al 21 ottobre 2011
Simmetrie & partners srl
Via Dagnini 23, 40137 Bologna (Italia)
Agenzia per l’organizzazione di congressi
Formatore – collaborazione di servizio
Realizzazione di un intervento di facilitazione all’interno del seminario nazionale di preparazione
per organizzazioni italiane accreditate con il Servizio Volontario Europeo.
15 settembre 2011
WALLS – Wall Art for Leisure and Learning Spaces
Via della Villa di Lucina 72, 00145 Roma (Italia) www.onthewalls.it
Associazione culturale giovanile
Formatore – collaborazione occasionale
Realizzazione di un intervento formativo di team building legato alla street art per la convention
di Poste Mobile a Perugia, con il coordinamento di 8 street artists.
Dal 24 al 28 novembre 2010
CEMEA del Mezzogiorno onlus
Via Fortebraccio 1/A, 00176 Roma (RM)
Italia www.mezzogiorno.cemea.it
www.replayweb.eu/bologna2010
Associazione non lucrativa di utilità sociale
Formatore – collaborazione a progetto
Responsabile di progetto e formatore di un evento internazionale di giovani sulla disoccupazione
giovanile, l’inclusione sociale e la povertà dei bambini organizzato dalla Regione Emilia
Romagna - Assemblea Legislativa, dalla FAO e dal Comune di Bologna. L’evento coinvolge 300
giovani e 60 insegnanti provenienti da tutti gli stati dell’Unione Europea e da quelli in preaccesso
Dal settembre 2010 a settembre 2012
Per ulteriori informazioni:
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CEMEA del Mezzogiorno onlus
Via Fortebraccio 1/A, 00176 Roma (RM) Italia www.mezzogiorno.cemea.it
Associazione non lucrativa di utilità sociale
Coordinatore di progetto
Responsabile di un progetto di volontariato senior all’interno della misura scambi dell’azione
Grundtvig sotto il programma Lifelong Learning.
Dal 24 al 28 novembre 2009
CEMEA del Mezzogiorno onlus
Via Fortebraccio 1/A, 00176 Roma (RM)
Italia www.mezzogiorno.cemea.it
www.replayweb.eu/bologna2009
Associazione non lucrativa di utilità sociale
Formatore – collaborazione a progetto
Responsabile di progetto e formatore di un evento internazionale di giovani sulla Cittadinanza
Europea organizzato dalla Regione Emilia Romagna - Assemblea Legislativa, dalla
Commissione Europea – ufficio di rappresentanza in Italia di Milano e dal Comune di Bologna.
L’evento coinvolge 300 giovani e 60 insegnanti provenienti da tutti gli stati dell’Unione Europea e
da quelli in pre-accesso
Da ottobre 2008 a ottobre 2009
Walls – Wall Art for Leisure and Learning Spaces
Via della Villa di Lucina 72, 00145 Roma (Italia) www.onthewalls.it
Associazione culturale giovanile
Coordinatore – collaborazione a progetto
Coordinatore del progetto dal titolo Spazi di arte muraria per il divertimento e l’apprendimento
incentrato sull’educazione alla legalità ed alla promozione della creatività attraverso i graffiti
svolto in collaborazione con Comune di Roma, Provincia di Roma, Atac, Metro,Trambus e istituti
scolastici Levi Civita e Lattanzio-Di Vittorio con il cofinanziamento del Ministro della Gioventù
attraverso il concorso Giovani idee cambiano l’Italia.
Da giugno a dicembre 2008
ALDA – Association of the Local Democracy Agencies
Council of Europe, office 1027, Avenue de l’Europe, 67075 Strasbourg (France)
www.alda-europe.eu
Network europeo
Formatore - collaborazione occasionale
- Dal 9 al 12 dicembre 2008. Formatore per un corso di formazione sull’informazione giovanile
a Becici (Montenegro) dal titolo “Youth: the right direction” incentrata sulle azioni 1, 2 e 4.3 ed
in particolare sull’azione 3 del programma comunitario Gioventù in Azione. Il corso di
formazione era incentrato sul sostegno diretto alla presentazione delle domande di
accreditamento per l’invio, l’accoglienza e il coordinamento SVE per 11 agenzie locali della
democrazia nel Sud Est Europa
- Dall’8 al 15 ottobre 2008 e dal 24 al 28 Giugno 2008.Formatore per 2 corsi di formazione
sull’informazione giovanile a Skutari (Albania) dal titolo “Youth: the right direction” incentrata
sulle azioni 1, 2 e 4.3 ed in particolare sull’azione 3 del programma comunitario Gioventù in
Azione. Questa attività faceva parte di un progetto di larga scala coinvolgente le
organizzazioni del Sud Est Europa interessate nella costruzione di infopoint giovanili nel loro
paese.
Dal 8 al 12 maggio 2008
Cemea del Lazio
Via F. Amici 13, 00152 Roma (Italia) – www.cemealazio.it - www.replayweb.eu/rimini2008
Associazione non lucrativa di utilità sociale
Formatore – collaborazione occasionale
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• Principali mansioni e responsabilità

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

Responsabile di progetto e formatore di un evento internazionale di giovani sulla Cittadinanza
Europea organizzato dalla Regione Emilia Romagna - Assemblea Legislativa, dalla
Commissione Europea – ufficio di rappresentanza in Italia di Milano e dal Comune di Rimini.
L’evento ha coinvolto 400 giovani provenienti da tutti gli stati dell’Unione Europea e da quelli in
pre-accesso
Dal 6 al 12 aprile 2008
FILEF - Federazione Italiana Lavoratori Emigranti e Famiglie
Via dei Colombi 1, 09126 Cagliari (Italia) www.filef.it

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Attività di tutela degli immigrati
Formatore – collaborazione occasionale
Realizzazione di un corso di formazione sui programmi europei di mobilità per i giovani
(Socrates –Erasmus, Gioventù in Azione e Lifelong Learning – Leonardo Da Vinci). Il progetto
era rivolto a giovani di origine sarda di prima o seconda generazione residenti all’estero, con
l’obiettivo di presentare il funzionamento dei programmi a sostegno della mobilità giovanile
internazionale, al fine di favorire l’emersione di idee progettuali, in una ottica di cooperazione in
rete transnazionale. Il corso è stato sostenuto dalla Regione Sardegna – assessorato Lavoro e
Formazione, dalla FAES (Federazione delle Associazioni di Tutela degli Emigrati Sardi) e della
FILEF (Federazione Italiana Lavoratori Emigranti e Famiglie - Comitato Regionale Sardo) e
vedeva la partecipazione di delegati da Argentina, Stati Uniti, Canada, Germania, Belgio,
Svizzera e Italia.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 27 marzo al 6 aprile 2008
Agenzia Nazionale per i Giovani
Via Fornovo 8, Pal. A, 00192 Roma (Italia) – www.gioventuinazione.it
Agenzia Nazionale per il programma Gioventù in Azione in Italia
Coordinatore didattico – Formatore - collaborazione occasionale
- Coordinatore per la realizzazione di due corsi di formazione all’arrivo paralleli per partecipanti
al Servizio Volontario Europeo in Italia, azione 2 del programma Gioventù in Azione
- Formatore in un evento di valutazione intermedia rivolto a partecipanti al Servizio Volontario
Europeo in Italia, azione 2 del programma Gioventù in Azione

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

Dal 30 gennaio al 2 febbraio 2008
Zerouno3nove
Via Camillo Pilotto 85, 00139 Roma (Italia – www.zerouno3nove.org
Associazione culturale
Coordinatore - collaborazione occasionale
Realizzazione della mostra espositiva di graffiti realizzata in occasione del convegno
internazione “Per una città più bella e vivibile: esperienze a confronto” organizzata dal Comune
di Roma – Ufficio Decoro Urbano presso la Rampa prenestina. Inaugurazione del Laboratorio
Esperienziale Permanente e organizzazione dell’evento Cromiae LaRampa. L’iniziativa aveva
come committenti il Comune di Roma – Ufficio Decoro Urbano, l’assessorato alle politiche
giovanili, sicurezza ed università, l’assessorato alla scuola e quello alla cultura del Comune di
Roma e l’assessorato alle politiche per la scuola della Provincia di Roma e il Municipio VI del
Comune di Roma.

• 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
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Dal 1 settembre 2005 al 30 gennaio 2008
CEMEA del Mezzogiorno onlus
Via Fortebraccio 1/A, 00176 Roma (RM) Italia www.mezzogiorno.cemea.it .
I Centri di Esercitazione ai Metodi dell’Educazione Attiva sono un organismo internazionale che
opera nel campo della formazione del personale impegnato nei diversi ambiti dell’attività
educativa (centri estivi e soggiorni di vacanza, scambi internazionali, comunità alloggio, scuole,
aziende sanitarie locali, case delle arti e del gioco…).
Responsabile di progetto - Collaborazione a progetto

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

• Principali mansioni e responsabilità

Progettista e formatore all’interno del progetto S.T.A.G.E. (Stage Tecnico d’Animazione per
Giovani Educatori) e T.O.R.TU.G.A. (Tirocinio Operativo in Risorse TUristiche e Gestione
d’Area) , finanziato dall’Azione A2 Mobilità del programma Leonardo Da Vinci II

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

Da febbraio 2007 a maggio 2008
CEMEA del Mezzogiorno onlus
Via Fortebraccio 1/A, 00176 Roma (RM) Italia www.mezzogiorno.cemea.it
Associazione non lucrativa di utilità sociale
Responsabile di progetto – collaborazione a progetto
Dal 1° febbraio 2007 al 30 maggio 2008
Consulente e responsabile del progetto sviluppato da un gruppo informale di giovani
frequentante il centro di aggregazione Fata morgana di Roma, incentrato sulla creazione di una
web radio. Il progetto, dal titolo “Radio Rampante” è stato promosso e cofinanziato all’interno
dell’azione
3.2,
Iniziative
Giovani,
del
programma
comunitario
Gioventù.
www.radiorampante.replayweb.eu

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 25 settembre al 10 ottobre 2007
Responsabile di progetto in una attività di imprenditorialità/intraprendenza giovanile sviluppato in
cooperazione con Francia, Israele e Palestina incentrata sulla creazione di uno spettacolo di
danza hip hop ispirato al discorso di M. L. King “I Have a dream…”. Questa attività è stata
promossa e cofinanziata dalla fondazione per il dialogo euro-mediterraneo Anna Lindh e si è
svolta in due differenti teatri nazionali in Francia a Issambres e a Parigi.
Dal 15 al 16 settembre 2007
Coordinatore di un evento internazionale di giovani dal titolo “Cromiae the appetizer” su writing
e graffiti promosso e finanziato dal Comune di Roma – Ufficio Decoro Urbano, Assessorato alle
politiche giovanili, sicurezza ed università del Comune di Roma, Assessorato alle politiche della
scuola della Provincia di Roma e l’azienda trasporti pubblici di Roma ATAC.
Dal 11 al 23 settembre 2007
Responsabile di progetto in uno scambio internazionale di giovani dal titolo “Hip Hop for
Yourhope” incentrato sulla danza hip hop e che ha visto coinvolto giovani con minori
opportunità provenienti da Lituania, Italia, Gran Bretagna, Spagna e Francia. Questa attività è
stata promossa e cofinanziata dall’azione 1.1 del programma Gioventù in Azione.
Dal 1 al 30 agosto 2007
Coordinatore della seconda parte del progetto bilaterale con la Public School of Atlanta (Stati
Uniti), in collaborazione con la Provincia di Roma, dal titolo ArtTrek: road to Atlanta volto alla
realizzazione di un murales da parte di studenti americani e italiani ad Atlanta, ora esposto nella
sala municipale della città statunitense.
Dal 8 al 13 giugno 2007
Responsabile di progetto e formatore in un seminario internazionale di valutazione dal titolo
“Passi da Gigante” promosso e cofinanziato attraverso l’azione 5 del programma comunitario
Gioventù. L’attività era incentrata sulla valutazione di una strategia della durata di 2 anni
sull’inclusione dei giovani con minori opportunità (giovani all’interno del circuito penale,
esclusione sociale, disabilità mentale e fisica) attraverso attività di mobilità internazionale
(Ruckenwind), sviluppato in cooperazione con l’Ufficio per i Servizi Sociali per i Minori (USSM)
del Ministero di Giustizia a Roma (strategia (JUSTice IN TIME).
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Da novembre 2007 ad aprile 2008
Liceo Scientifico Statale “C. Cavour”
Via delle Carine 1, 00184 Roma (Italia) – www.liceocavour.it
Istituto superiore
Formatore – collaborazione occasionale

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

• Principali mansioni e responsabilità

Realizzazione di un percorso formativo di educazione alla pace in preparazione ad un incontro
internazionale tenutosi a Roma dal 17 al 23 febbraio 2008 che ha visto coinvolti 20 studenti
italiani del liceo Cavour, 10 studenti israeliani e 10 studenti palestinesi provenienti da
Gerusalemme. Il percorso era finalizzato alla realizzazione comune di uno o più sceneggiature
per un cortometraggio o un cartone animato sulla pace realizzato dal gruppo multiculturale e ha
visto la collaborazione di scrittori come Ugo Riccarelli, David Grossman e Suad Amiry.

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

Dal 29 novembre al 7 dicembre 2007
Federazione Italiana dei CEMEA
Via Boccaccio 6, 50133 Firenze (Italia) – www.cemea.it
Federazione Italiana dei CEMEA
Responsabile di progetto e formatore
Formatore di un corso di formazione sulla comunicazione non verbale negli scambi
internazionali di giovani dal titolo “Without Words” realizzato all’interno dell’azione 4.3 del
programma comunitario Gioventù in Azione. Il corso di formazione ha coinvolto partecipanti
provenienti da Estonia, Spagna, Turchia, Lituania, Regno Unito, Danimarca, Portogallo, Polonia,
Francia, Italia, Repubblica Ceca e Lussemburgo.

• 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

• 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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Dal 24 al 28 settembre 2007
ALDA – Association of the Local Democracy Agencies
Council of Europe, office 1027, Avenue de l’Europe, 67075 Strasbourg (France)
www.alda-europe.eu
Network europeo
Formatore - collaborazione occasionale
Formatore per un corso di formazione sull’informazione giovanile a Sisak (Croazia) dal titolo
“Youth: the right direction” incentrata sulle azioni 1, 2 e 4.3 ed in particolare sull’azione 3 del
programma comunitario Gioventù in Azione. Questa attività faceva parte di un progetto di larga
scala coinvolgente le organizzazioni del Sud Est Europa interessate nella costruzione di
infopoint giovanili nel loro paese .
13 giugno 2007
REL – Rete Europa Lazio
Via dei Colli Portuensi 345, 00151 Roma (Italia) – www.reteuropalazio.it
Network regionale di associazioni per la promozione della mobilità internazionale giovanile
Formatore
Formatore durante l’iniziativa pubblica realizzata all’interno della Settimana Europea dei Giovani
per conto della rete Informagiovani del Comune di Roma e di Euro Desk Italia in cooperazione
con il Dipartimento politiche giovanili del Ministero della gioventù e delle attività sportive
(POGAS), l’Agenzia Nazionale per i Giovani e con la Commissione Europea – ufficio di
rappresentanza a Roma.
Dal 9 al 12 maggio 2007
Federazione Italiana dei CEMEA
Via Boccaccio 6, 50133 Firenze (Italia) – www.cemea.it
Federazione Nazionale dei CEMEA
Coordinatore e formatore - collaborazione occasionale
Responsabile di progetto e formatore di un evento internazionale di giovani sulla Cittadinanza
Europea organizzato dalla Commissione Europea – ufficio di rappresentanza in Italia di Milano,
dalla Regione Emilia Romagna – Assemblea Legislativa, dal Comune di Rimini e dal Ministero
delle politiche giovanili e delle attività sportive (POGAS). L’evento ha coinvolto 300 giovani
provenienti da tutti gli stati dell’Unione Europea e da quelli in pre-accesso.
6 maggio 2007
Comune di Roma
Via del Campidoglio 1, 00100 Roma (Italia) – www.comune.roma.it
Comune
Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Responsabile del comitato organizzatore
Responsabile di progetto di un evento di giovani dal titolo “Cromiae” sul writing e graffiti
promosso dal Comune di Roma – Ufficio Decoro Urbano, Provincia di Roma – Assessorato alle
politiche della scuola e la compagnia locale dei trasporti ATAC.

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

Dall’11 al 21 aprile 2007
CEMEA del Lazio
Via F. Amici 13, 00152 Roma (Italia) – www.cemealazio.it
Associazione non lucrativa di utilità sociale
Responsabile di progetto
Responsabile di progetto in uno scambio internazionale di giovani dal titolo “European
storytellers” centrato su Memorie e Storie del passato usate dai giovani partecipanti per vivere il
loro presente in maniera più consapevole, in chiave di proiezione verso un futuro comune
europeo. Il progetto ha coinvolto giovani provenienti da Lituania, Romania, Francia, Italia,
Portogallo e Polonia. L’attività è stata promossa e cofinanziata all’interno dell’azione 1.1 del
programma comunitario Gioventù.

• 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

• 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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Dal 5 al 15 aprile 2007
META scarl
Via Poggio Tulliano 5, 00181 Roma (Italia) – www.meta.coop
Cooperativa sociale onlus
Coordinatore del progetto
Coordinatore di uno scambio internazionale di giovani dal titolo “Y.E.A.H.! – Young European Art
Heritage!” focalizzato sull’espressione artistica giovanile usando la tradizione come ispirazione
per la costruzione di uno spettacolo comune dove la danza, il teatro e la musica simboleggiano i
vari aspetti del patrimonio culturale europeo. L’attività ha coinvolto giovani provenienti da
Lituania, Italia, Malta, Francia e Spagna. L’attività è stata promossa e cofinanziata all’interno
dell’azione 1.1 del programma comunitario Gioventù.
Dal 13 al 22 febbraio 2007
Together network
1 bis, rue de Castelnau, F-57000 Metz (Francia) – www.network-together.eu
ONG europea
Formatore - collaborazione occasionale
Formazione in un corso internazionale dal titolo “Short Term Voluntary Service – Lifelong
experience” incentrato sull’inclusione di giovani svantaggiati attraverso l’azione 2 del programma
Gioventù. L’attività è stata sviluppata all’interno dell’azione 5 del programma comunitario
Gioventù e ha coinvolto partecipanti da Francia, Italia, Lussemburgo, Estonia, Lituania,
Repubblica Ceca e Regno Unito.
3 febbraio 2007
Forum Nazionale dei Giovani
Via del Traforo 146, 00153 Roma (Italia) – www.forumnazionalegiovani.it
Organizzazione nazionale di giovani
Facilitatore
Facilitatore dell’evento infraregionale preparatorio allo Youth Summit che si è svolto a Roma dal
23 al 25 marzo 2007. Workshop intitolato: il modello socio economico europeo.
Dal 16 ottobre al 9 dicembre 2006
CEMEA del Mezzogiorno onlus
Via Fortebraccio 1/A, 00176 Roma (RM) Italia www.mezzogiorno.cemea.it
Associazione non lucrativa di utilità sociale
Collaborazione occasionale

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

• Principali mansioni e responsabilità

Coordinatore del progetto bilaterale con la Public School of Atlanta (Stati Uniti), in collaborazione
con la Provincia di Roma, dal titolo ArtTrek: road to Rome volto alla realizzazione di un murales
da parte di studenti americani e italiani, esposto in una delle principali stazioni della
metropolitana di Roma.

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

Dal 11 al 17 giugno 2006
Associação juvenil de apoio ao desenvolvimento local da freguesa de Tramagal Cistus
Tramagal - Portogallo www.cistus.org
Associazione di utilità sociale
Collaborazione occasionale
Formatore del corso di formazione internazionale Crossbording volunteers sulla tematica del
Servizio Volontario Europeo nell’area Euromed, finanziato dalla Commissione Europea
all’interno del programma Euromed Gioventù che vedeva partecipanti provenienti da Francia,
Portogallo, Italia, Polonia, Israele, Palestina, Algeria, Giordania e Marocco.

• 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

• 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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
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Dal 10 al 12 novembre 2005
Vedogiovane
Via Dei Frassini 16, 28021 Borgomanero (Novara) Italia www.vedogiovane.it
Cooperativa sociale riconosciuta come onlus
Collaborazione occasionale
Facilitatore del seminario tematico sulla qualità nell’azione 2 del programma Gioventù all’interno
dell’iniziativa denominata I-Quality (alta qualità nel programma Gioventù) organizzato dalla REP
– Rete Europa Piemonte e realizzato con il contributo dell’azione 5 del programma Gioventù,
della Regione Piemonte e di 17 organizzazioni italiane partecipanti
Dal 10 al 18 luglio 2005
Pistes Solidaires
13, Bd André Bouis, 83920 La Motte - Francia
Pistes Soldaires è una organizzazione francese che si occupa di cooperazione internazionale e
della mobilità giovanile attraverso diversi programmi europei come Gioventù, Euromed e
Leonardo Da Vinci II
Collaborazione occasionale
Formatore nel corso di formazione internazionale Euromed4Youth dedicato alla preparazione di
operatori nel campo della progettazione di scambi internazionali tra paesi europei e paesi del
Mediterraneo. Iniziativa finanziata dall’azione 5 del programma Comunitario Gioventù con la
partecipazione di Francia, Portogallo, Italia, Estonia, Giordania, Tunisia, Algeria e Israele
Dal 1 maggio 2005 a ottobre 2006
CEMEA del Mezzogiorno onlus
Via Fortebraccio 1/A, 00176 Roma (RM) Italia www.mezzogiorno.cemea.it .
I Centri di Esercitazione ai Metodi dell’Educazione Attiva sono un organismo internazionale che
opera nel campo della formazione del personale impegnato nei diversi ambiti dell’attività
educativa (centri estivi e soggiorni di vacanza, scambi internazionali, comunità alloggio, scuole,
aziende sanitarie locali, case delle arti e del gioco…).
Collaborazione a progetto
Progettista e facilitatore all’interno degli scambi internazionali You@TV e WALLS (Wall Art
Leisure and Learning Spaces), finanziato dall’Azione 1 del programma Gioventù.
Dal 4 ottobre 2004 a maggio 2007
CEMEA del Lazio
Via F. Amici 13, 00152 Roma (RM) Italia
I Centri di Esercitazione ai Metodi dell’Educazione Attiva sono un organismo internazionale che
opera nel campo della formazione del personale impegnato nei diversi ambiti dell’attività
educativa (centri estivi e soggiorni di vacanza, scambi internazionali, comunità alloggio, scuole,
aziende sanitarie locali, case delle arti e del gioco…).
Collaborazione a progetto
Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

• Principali mansioni e responsabilità

Coordinatore dell’unità internazionale REPLAY. Responsabilità di coordinare e seguire le fasi di
progettazione, organizzazione e di implementazione del progetto di formazione e valutazione
nazionale legato al Servizio Volontario Europeo (SVE), azione 2 del programma comunitario
Gioventù. Formatore in 35 eventi formativi e valutativi sul programma di SVE.

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

Dal 9 agosto 2003 al 30 settembre 2004
Federazione Italiana dei CEMEA
Via del Pratello 15 , 50012 Bagno a Ripoli (FI) Italia www.cemea.it .
I Centri di Esercitazione ai Metodi dell’Educazione Attiva sono un organismo internazionale che
opera nel campo della formazione del personale impegnato nei diversi ambiti dell’attività
educativa (centri estivi e soggiorni di vacanza, scambi internazionali, comunità alloggio, scuole,
aziende sanitarie locali, case delle arti e del gioco…).
Collaborazione a progetto
Coordinatore dell’unità internazionale REPLAY. Responsabilità di coordinare e seguire le fasi di
progettazione, organizzazione e di implementazione del progetto di formazione e valutazione
nazionale legato al Servizio Volontario Europeo (SVE), azione 2 del programma comunitario
Gioventù. Formatore in 21 eventi formativi e valutativi sul programma di SVE.

• 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

• 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

• 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
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Dal 7 luglio 2003 ad oggi
CESV – centro di servizi per il volontariato del Lazio
Via Mille 36, Roma www.cesv.org
Centro di servizi per il volontariato
Collaborazione occasionale
Formatore 28 eventi di formazione iniziale, valutazione intermedia e valutazione finale
nell’ambito del progetto di Servizio Civile Nazionale e di Servizio Civile Nazionale all’estero.
Da settembre 2002 a luglio 2003
Associazione Universitaria Koiné onlus
Via Valverde 15, 47100 Forlì (Italia) www.koineonline.org
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale
Collaborazione coordinata e continuativa
Responsabile risorse umane e progettazione
Da giugno 2002 a marzo 2003
CEMEA del Mezzogiorno onlus
Via Fortebraccio 1/A, 00176 Roma www.mezzogiorno.cemea.it
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale
Collaborazione occasionale
Coordinatore responsabile della progettazione, organizzazione ed implementazione di attività
ricadenti sotto l’azione 5 del programma comunitario Gioventù
Dal 18 gennaio 2003 al 24 gennaio 2003
Vedogiovane
Via Dei Frassini 16, 28021 Borgomanero (Novara) Italia www.vedogiovane.it
Cooperativa sociale riconosciuta come onlus
Collaborazione occasionale
Formatore senior per il corso di formazione organizzato dalla REP – Rete Europa Piemonte
sull’organizzazione di attività internazionali nell’ambito dell’azione 1 e 2 del programma
comunitario Gioventù
2001
A.T.L.Ha.
www.atlha.it
Associazone tempo libero handicappati
Collaborazione occasionale
Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
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• Principali mansioni e responsabilità

Formatore nell’ambito dell’azione di formazione all’arrivo decentralizzata per partecipanti al
Servizio Volontario Europeo, azione 2 del programma comunitario Gioventù

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

Dal 1998 al 2001
UNISER scarl
Via Spazzoli 49, 47100 Forlì www.uniser.net
Cooperativa che opera nell’ambito dei progetti per la mobilità internazionale e la formazione
nell’ambito delle politiche d’istruzione e formazione dell’Unione Europea
Collaborazione coordinata e continuativa
 Presidente
 Progettista e responsabile dei programmi europei
 Formatore
 Coordinatore di convegni e conferenze

• 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
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1997
Ser.In.Ar.
C.so Diaz 43, 47100 Forlì (tallia)
Società consortile a responsabilità limitata preposta allo sviluppo universitario dell’Università
degli Studi di Bologna a Forlì
Consulente
Gestione dei rapporti con l’utenza del progetto di sostegno ai servizi abitativi universitari
Da ottobre 1996 a luglio 1997
Parlamento Europeo
Bruxelles
Parlamento dell’Unione Europea
Collaboratore parlamentare
Lobby per la costruzione di un centro studi Balcanici a Forlì. Elaborazione di una guida ai
programmi comunitari sulla mobilità, formazione ed occupazione per i giovani. Monitoraggio del
programma comunitario Servizio Volontario Europeo.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
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Dal 1 al 3 ottobre 2008 – Bruxelles (Belgio)
Training for trainers on active citizenship
Organizzata da ALDA – Association of Local Democracy Agencies
Programma comunitario Europe for Citizens e programmazione di format formativi sulla
cittadinanza attiva
Attestato di Partecipazione

Dal 25 al 29 luglio 2004 – Oriolo Romano (VT)
Conduzione di gruppi: partecipare, osservare, condurre
Organizzata dalla Federazione Italiana dei CEMEA
Dinamiche di gruppo – osservazione – competenze di leadership
Attestato di Partecipazione

Dal 30 ottobre al 2 novembre 2003 – Oriolo Romano (VT)
Per ulteriori informazioni:
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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La comunicazione e l’ascolto nella formazione degli adulti
Organizzata dalla Federazione Italiana dei CEMEA
Comunicazione – espressione – dinamiche comunicative
Attestato di Partecipazione

Dal 20 al 28 maggio 2003 – Estoril (Portogallo)
Euromed training course STEP TO
Organizzato da SALTO YOUTH Euromed
Corso di formazione sulla cooperazione nell’area del Mediterraneo attraverso le azioni 1.2 e 5
del programma comunitario Euromed

Dal 17 al 24 marzo e dal 21 al 26 maggio 2002 – Radovljica (Slovenia)
Cooperation between Youth programme countries and SEE countries I e II
Organizzato da SALTO-YOUTH Germany
Prima e seconda fase del corso di formazione sulla cooperazione con i paesi del Sud Est
Europa attraverso l’azione 5 del programma comunitario Gioventù

Dal 12 al 24 giugno 2001 – Budapest (Ungheria)
Training for Trainers
Organizzato dal Directorate of Youth and Sport del Consiglio d’Europa presso lo European
Youth Centre di Budapest
Apprendimento interculturale – Processi di apprendimento – Dinamiche di gruppo – Strumenti
formativi – Valutazione
Attestato di Partecipazione

Dicembre 1999 – Colle Val D’Elsa (FI)
Seminario di formazione all’invio del Servizio Volontario Europeo
Organizzato da Intercultura per conto dell’attuale Agenzia Nazionale Italiana per il programma
Gioventù in Italia
Come selezionare – cultura ed intercultura - la dimensione interculturale – lettura del disagio
Attestato di Partecipazione

Settembre e novembre 1999 – Colle Val D’Elsa (FI)
Seminario di formazione all’arrivo del Servizio Volontario Europeo I e II
Organizzato da Intercultura per conto dell’attuale Agenzia Nazionale Italiana per il programma
Gioventù in Italia
L’accoglienza – la comunicazione – cultura ed intercultura – fraintendimenti interculturali –
tutoraggio – stereotipi e pregiudizi
Attestato di Partecipazione

Per ulteriori informazioni:
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 1992 al 2006 - Forlì
Scienze Politiche ad indirizzo internazionale
Università degli Studi di Bologna – sede di Forlì
Insegnamenti specialistici nell’ambito economico politico e delle relazioni internazionali in campo
europeo

Da settembre 1996 a luglio 1997 – Bruxelles (Belgio)
Sciences Politiques – Erasmus
Università Libera di Bruxelles
Partecipazione al programma di scambi interuniversitarii Erasmus, azione del programma
Socrates. Approfondimento delle materie di insegnamento internazionalistiche legate all’Unione
Europea.

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal settembre 1987 a luglio 1992 – Modena
Liceo Classico Maxisperimentale “L.A. Muratori”
Percorso di studi umanistici ad eccezione del greco antico e con l’integrazione degli
insegnamenti di Inglese, Francese e Tedesco
Diploma di maturità
56/60

ALTRE ESPERIENZE IN AMBITO
INTERNAZIONALE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali attività svolte

Da giugno 2015 ad oggi
LE.MO.N. – Learning Mobility Network
Rappresentante all’interno della rete dell’organizzazione italiana Replay Network. La rete è
organizzata come una federazione europea ed è sostenuta dall’azione chiave 3 del programma
Erasmus+.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali attività svolte

Dal 27 al 30 aprile 2015
EYWC European Youth Work Convention
Partecipante come formatore italiano per conto dell’Agenzia Nazionale per i Giovani e del
Dipartimento per la Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri italiana alla convention
di esperti, formatori e istituzioni sul lavoro con i giovani a Bruxelles per la presentazione di una
buona pratica.
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali attività svolte

Da Settembre 2013 a Gennaio 2014
REPLAY NETWORK – Programma Erasmus for Young Entrepreneurs
Accoglienza e accompagnamento di un giovane imprenditore nel suo processo di
apprendimento all’interno di progetti per la realizzazione di strumenti di apprendimento
nell’ambito dell’educazione non formale, avendo come interlocutori organizzazioni internazionali,
formatori, giovani e youth worker. Supporto al giovane imprenditore nel capitalizzare le
competenze e le capacità acquisite nella costruzione dei suoi progetti futuri nell’ambito
dell’educazione non formale.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali attività svolte

Dal 6 all’11 ottobre 2013
International Conference of Active Trainers within EuroMed framework
Conferenza internazionale, realizzata in Turchia per condividere le esperienze di apprendimento
e obbiettivi raggiunti dai formatori di Totem, Tatem e degli altri trainer attivi nell’area
Euromediterranea, approfondire i processi di apprendimento, presentazione di alcuni studi
relativi alle competenze dei formatori e presentazione di tool nella cornice Euromediterranea.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali attività svolte

Dal 10 al 13 Ottobre 2012
OPEN: Otesha Pan European Network
Seminario di valutazione del progetto multi misura sotto il programma Gioventù in Azione
incentrato sull’educazione allo sviluppo sostenibile che coinvolge Francia, Italia, Portogallo,
Grecia, Lettonia e Spagna all’interno di un diverse iniziative internazionali mirate a formare
giovani educatori e animatori nel campo della ESD.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali attività svolte

Dal 20 al 23 settembre 2011
OPEN: Otesha Pan European Network
Kick off meeting di un progetto multi misura sotto il programma Gioventù in Azione incentrato
sull’educazione allo sviluppo sostenibile che coinvolge Francia, Italia, Portogallo, Grecia,
Lettonia e Spagna all’interno di un diverse iniziative internazionali mirate a formare giovani
educatori e animatori nel campo della ESD.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali attività svolte

Dal 28 agosto al 6 settembre 2011
Hip Hop for Euromed
Scambio internazionale di giovani sulla tematica della danza hip svoltosi a Roma e promosso
dall’associazione Cemea del Mezzogiorno all’interno del programma Gioventù in Azione e con la
partecipazione di 26 giovani provenienti da Tunisia, Marocco. Francia, Polonia e Italia.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali attività svolte

Dal 28 giugno al 2 luglio 2011
Quality in EVS trainings Forum
Incontro internazionale tra formatori che realizzano il ciclo di formazione legato al SVE in Europa
e nei paesi caucasici che si è svolto a Zafferana Etnea (CT)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali attività svolte

Dal 14 al 15 dicembre 2008
Meeting of Partners and Trainers of the Pilot training on Active Citizenship
Incontro internazionale tra partner e formatori partecipanti al programma pilota di formazione
sulla cittadinanza attiva promosso dalla Association of Local Democray Agencies (ALDA)
all’interno del programma Europe for Citizens della Commissione Europea

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali attività svolte

Dal 14 al 22 giugno 2008
EcoArt – scambio internazionale di giovani
Scambio internazionale di giovani sulla tematica della produzione artistica con materiali di
riciclaggio svoltosi a Roma e promosso dall’associazione Cemea del Mezzogiorno all’interno del
programma Gioventù in Azione e con la partecipazione di 32 giovani provenienti da Turchia,
Estonia, Francia, Finlandia, Inghilterra e Italia.

• Date (da – a)
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Dal 24 al 28 febbraio 2008
Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
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www.eurescv-search.com

• Nome e tipo di istituto
• Principali attività svolte

Rückenwind II
Seminario internazionale di valutazione della strategia di inclusione di giovani con minori
opportunità realizzato dall’associazione austriaca Cubic e che ha visto la partecipazione di
rappresentanti di organizzazioni da Italia, Austria, Francia, Ungheria, Inghilterra, Spagna,
Portogallo, Finlandia e dell’Agenzia Nazionale britannica e di quella austriaca per il programma
Gioventù in Azione.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali attività svolte

Dal 6 all’11 novembre 2007 – Antananarivo (Madagascar)
Costruire une citoyenne active pour un monde durable
Forum Mondiale promosso dalla Federazione Internazionale dei CEMEA.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali attività svolte

Dal 29 ottobre al 3 novembre 2007 – Ile de la Reunion (Francia)
Des pratiques locales d’interculturalité vers une Europe citoyenne de la diversité
Seminario internazionale di contatto promosso dalla Federazione Internazionale dei Cemea
all’interno dell’azione 4.3 del programma comunitario Gioventù in Azione.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali attività svolte

Dal 2 dicembre al 7 dicembre 2006 – Saint Raphael (Francia)
Young Entrepreneurs
Seminario internazionale di contatto – azione 5 del programma comunitario Gioventù –
coinvolgente rappresentanti da Francia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Lussemburgo,
Polonia, Austria, Spagna, Inghilterra, Italia, Estonia e Lituania.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali attività svolte

Dal 17 al 19 novembre 2006 – Palavas Le Flots (Francia)
Rassemblement regional CEMEA Languedoc Roussillon
Seminario regionale annuale dei CEMEA della regione Languedoc Roussillon con
partecipazione di rappresentati di Palestina e Italia.

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali attività svolte

Dal 4 settembre al 10 settembre 2006 – Saint-Etienne (Francia)
MOSAÏCO
Seminario internazionale Euromed – azione 5 del programma comunitario Gioventù –
coinvolgente rappresentanti da Francia, Portogallo, Algeria, Israele, Italia, Germania, Marocco,
Spagna, Lituania, Egitto.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali attività svolte

Dal 20 agosto al 3 settembre 2006 – Roma (Italia)
W.A.L.L.S. – Wall Art Leisure and Learning Spaces
Progettista di uno scambio internazionale di giovani – azione 1 del programma comunitario
Gioventù – coinvolgente giovani provenienti da Spagna, Italia, Polonia, Francia, Inghilterra,
Portogallo e Germania.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali attività svolte

Dal 4 al 6 luglio 2006 – Bonn (Germania)
Youth in Action - Quality in European Youth work
Conferenza europea organizzata dal centro SALTO Germania della Commissione Europea sulla
qualità nel programma Gioventù verso il nuovo programma Gioventù in Azione, con la
partecipazione dei principali attori del programma: agenzie nazionali, direzione generale
educazione e cultura della Commissione, formatori internazionali.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali attività svolte

Dal 20 al 23 aprile 2006 – Roma (Italia)
YOUTH engagement
Progettista e facilitatore di una breve visita di studio – azione 5 del programma comunitario
Gioventù – incentrato sulle forme di impegno giovanile nei vari paesi partecipanti coinvolgente
operatori provenienti da Spagna, Italia, Lituania, Germania, Bulgaria, Portogallo, Romania e
Francia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
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Dal 31 agosto al 10 settembre 2005 – Oriolo Romano (Italia)
G.A.M.E. – Games for Active Methodology Exchange

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

• Principali attività svolte

Progettista di uno scambio internazionale di giovani – azione 1 del programma comunitario
Gioventù – coinvolgente giovani provenienti da Spagna, Italia, Polonia, Francia, Finlandia, e
Romania

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali attività svolte

Dal 18 al 28 agosto 2005 – Roma (Italia)
YOUTH@TV
Progettista e facilitatore di uno scambio internazionale di giovani – azione 1 del programma
comunitario Gioventù – coinvolgente giovani provenienti da Lettonia, Grecia, Austria, Portogallo,
Spagna e Italia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali attività svolte

Settembre 2004 – Amman (Giordania)
Crossbording Youth seminar
Seminario internazionale Euromed – azione 5 del programma comunitario Gioventù –
coinvolgente rappresentanti da Francia, Portogallo, Giordania, Algeria, Israele, Italia, Germania,
Marocco, Palestina, Tunisia, Polonia, Lussemburgo, Malta, Grecia, Spagna.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali attività svolte

Gennaio 2004 – Marsiglia (Francia)
Crossbording Youth visit
Visita di studio – azione 5 del programma comunitario Gioventù – coinvolgente rappresentanti
da Francia, Portogallo, Giordania, Algeria, Israele, Italia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali attività svolte

Marzo 2003 – Capaccio (FC)
Youth Mobility Development seminar
Seminario internazionale – azione 5 del programma comunitario Gioventù – coinvolgente
rappresentanti di organizzazione dei paesi membri del programma Gioventù e di quelli
provenienti dall’area Balcanica

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali attività svolte

Dicembre 2002 – Capaccio (FC)
Youth Mobility Development visit
Visita di fattibilità – azione 5 del programma comunitaria Gioventù – coinvolgente rappresentanti
di Italia, Spagna, Ungheria, Romania, Albania, Bosnia e Herzegovina

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali attività svolte

Febbraio 2002 – El Cairo (Egitto)
Euromed study visit
Visita di studio – azione 5 del programma- coinvolgente rappresentanti di organizzazioni
provenienti da Italia, Egitto, Palestina, Giordania, Malta, Spagna, Portogallo, Irlanda, Libano,
Siria

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali attività svolte

Settembre 2001 – Brouges (Belgio)
Bridges for Trainings
Seminario internazionale organizzato dalla Commissione Europea e dal Consiglio d’Europa sul
tema della formazione e la mobilità dei giovani in Europa, al quale hanno partecipato più di 100
formatori e tutte le agenzie nazionali del programma Gioventù

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali attività svolte

Settembre 2001 – Marsiglia (Francia)
Partenariati e rete transnazionali
Seminario internazionale organizzato da STAJ Francia sulla costruzione di un network
internazionale che collegasse l’Europa con i paesi africani e dell’est Europa.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali attività svolte

Aprile 2001 – Bertinoro (FC)
EVS contact making seminar
Seminario internazionale di contatto – azione 5 del programma comunitario Gioventù –
coinvolgente membri di organizzazioni provenienti da Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna,
Austria, Spagna

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
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Dicembre 2000 – Greenwich (Gran Bretagna)
Equal partnerhips
Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

• Principali attività svolte

Seminario internazionale sul tema della organizzazione di progetti sotto l’egida del programma
comunitario Equal

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali attività svolte

Novembre 2000 – Parigi (Francia)
EVS contact making seminar
Seminario internazionale di contatto – azione 5 del programma comunitario Gioventù

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali attività svolte

Novembre 2000 – Leuven (Belgio)
EVS contact making seminar
Seminario internazionale di contatto – azione 5 del programma comunitario Gioventù –
organizzato da AVSO

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali attività svolte

Agosto 2000 – Francoforte sul Meno (Germania)
EVS contact making seminar
Seminario internazionale di contatto – azione 5 del programma comunitario Gioventù –
organizzato dalla municipalità di Francoforte

VOLONTARIATO
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali attività svolte

2012 a oggi
REPLAY NETWORK
Presidente della rete di formatori

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali attività svolte

2008 ad oggi
WALLS – Wall Art for Leisure and Learning Spaces
Presidente dell’associazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali attività svolte

2006-2011
R.E.L. - Rete Europa Lazio
Membro

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali attività svolte

2002-2003
Associazione YOUROPE
Vicepresidente

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali attività svolte

2001 - 2002
Associazione Romagnoli-Europei
Segretario generale dell’associazione per la promozione dell’europensiero

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali attività svolte

2000 - 2002
Unica scarl – sez. soci Leo Gramellini
Consigliere delegato e membro del consiglio di amministrazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali attività svolte

2000 – 2002
Coordinamento italiano enti SVE
Membro del comitato di coordinamento nazionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali attività svolte

2000 - 2002
ARCI N.A. – Comitato Emilia Romagna
Membro della V commissione internazionale

• Date (da – a)
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2000 - 2002
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• Nome e tipo di istituto
• Principali attività svolte

ARCI N.A. – Comitato di Forlì
Membro del direttivo e della presidenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali attività svolte

1999 - 2002
Legacoop Forlì Cesena
Membro del Consiglio Provinciale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali attività svolte

1996 - 1997
Università degli Studi di Bologna
Consigliere Studentesco

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali attività svolte

1994 - 2001
Associazione Universitaria Koiné onlus
Socio fondatore, presidente e membro del consiglio direttivo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali attività svolte

1989 - 1994
Società sportiva Concorde
Presidente e direttore sportivo
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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

ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
BUONA
BUONA
BUONA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
OTTIMA
OTTIMA
OTTIMA
TEDESCO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

PATENTE O PATENTI

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

SCARSA
SCARSA
SCARSA

Patente B

Ho forti capacità relazionali che solitamente si sviluppano sotto forma di leadership di
competenza o situazionale. Preferisco nettamente il lavoro in gruppo e la diversificazione delle
competenze ed ho un altissimo senso della responsabilità. Oltre ai processi di lungo periodo
all’interno di organizzazioni di svariato genere, ho coordinato vari eventi di carattere culturale o
convegnistico sempre con ottimi risultati.
L’innovazione e la normalizzazione vanno di pari passo nelle attività che svolgo o che mi trovo
solitamente a coordinare. Intuitività ed esperienza non si oppongono all’adozione di nuove
strategie organizzative ma ne facilitano l’applicazione alla realtà di cui faccio parte.
Sono un amante della tecnologia e ne faccio uso costantemente nel mio lavoro. Padroneggio in
modo disinvolto tutto il pacchetto office di microsoft.
Non ho uno sviluppato senso artistico, ma ho un forte interesse per l’arredamento degli spazi sia
da lavoro che privati
Firma
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti
nel presente curriculum ai sensi della legge 675/96.
Firma
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