CLIENTI E PROGETTI
Solvay Specialty Polymers Italy spa – 2014
Supporto tecnico e facilitazione pe la realizzazione del Solvay Lab.
Az. ULSS 19 – Regione del Veneto – 2014
Intervento formativo “Riorganizzazione e ridefinizione della presa in carico al Servizio per le
Dipendenze: stili di comunicazione con l’utenza e nell’equipe”.
Az. ULS di Piacenza – 2014
“Costruire un Progetto di Comunità”
Corso di formazione per operatori del Dipartimento Sanità Pubblica della ASL.
Centro per la Formazione alla Solidarietà Internazionale – 2014
Intervento formativo sul tema “Solidarietà e motivazioni” in occasione del percorso “SI PARTE
– ABC Cooperazione Internazionale”.
Comune di Castel San Pietro Terme - 2013-2014
Nuove idee per vivere gli spazi della città
Progettazione e coordinamento di un processo partecipativo per definire soluzioni per l’utilizzo
e riqualificazione dello spazio comunale “Ex Asilo Nido”.
Comune di Milano dal 2006 al 2014
Piano di Accompagnamento Sociale nel Quartiere Mazzini
Gestione del Piano di accompagnamento sociale.
Az. ULSS 4 “Alto Vicentino” – 2013
La facilitazione dei gruppi
Corso di formazione nell’ambito del progetto CCM – comunicare ai decisori l’importanza di una
vita attiva.
Azienda Teatro del Giglio di Lucca – 2013
Armonizzazione e benessere organizzativo
Progetto di intervento rivolto ai vertici aziendali.
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Centro per la Formazione alla Solidarietà Internazionale – 2013
Intervento formativo sul tema “Solidarietà e motivazioni” in occasione del percorso “SI PARTE
– ABC Cooperazione Internazionale”.
Ufficio Scolastico Regionale Lombardia – 2013
“Scuole, spazi di democrazia che promuovono cittadinanza”
Progettazione e realizzazione di un percorso partecipativo per insegnanti. Slunni e genitori in
tre Istituti Comprensivi e in una Scuola secondaria di Secondo grado di Milano e Provincia
Comune di Pistoia dal 2006 al 2013
Contratto di Quartiere “ Le Fornaci “
Gestione del Piano di Accompagnamento Sociale e Sviluppo di Comunità e sperimentazione
della figura professionale del Tutor di Condominio.
Comune di Padova – 2012-2013
“Brusegana: un quartiere per la convivenza”
Lavoro di comunità nel quartiere Brusegana.
Volabo Centro Servizi del volontariato di Bologna – 2013
Facilitazione seminario “Costruiamo il nostro futuro”.

Comune di Cremona
Promuovere la qualità della vita nei quartiere ERP della Città di Cremona attraverso
la messa in campo di una squadra di Tutor di Condominio - 2012-2013
Ideazione consulenza formazione e valutazione del progetto.
Settore Lavori Pubblici e programmazione Opere Pubbliche - dal 2004 al 2012
Contratto di Quartiere 2 di Borgo Loreto – “Vivere a Borgo Loreto”
Consulenza relativa al percorso di partecipazione e alla costruzione della proposta di Contratto
di Quartiere. Consulenza agli operatori del Comune per la realizzazione del PAS e attività di
mediazione sociale e condominiale.
Comune di Lucca – 2013
Assistenza tecnico strumentale per l’organizzazione dell’evento “Percorsi di partecipazione”.
Servizi Sociosanitari Valseriana srl – Albino (BG)- 2013
Percorso di formazione e progettazione partecipata rivolto agli amministratori dei 18 comuni
dell’ambito territoriale Valseriana per implementare le politiche rivolte al protagonismo
giovanile nel territorio.
Federazione Trentina - 2012
Armonizzazione e benessere organizzativo
Seminario di formazione rivolto ai dipendenti della Federazione.
Azienda USL di Piacenza – 2011-2012
Promozione della salute come empowerment della comunità - I e II fase
Regione Toscana – 2012
Servizio di assistenza tecnica di sostegno allo sviluppo del capitale umano degli organismi di
gestione del PO Italia-Francia Marittimo 2007-2013.
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Ist. Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie – 2012
“La ricerca qualitativa e le analisi del contenuto computer assistite con Atlas.Ti”
Formazione per il personale.
Comune di Padova – 2012-2013
“Brusegana: un quartiere per la convivenza”
Lavoro di comunità nel quartiere Brusegana.
Banca popolare Etica – 2012
“Attivare il territorio: la gestione dei soci, fare rete, gestione dei gruppi”
Come si scrive un progetto? – Milano 2010 e 2012 - Padova – 2010-2011
Giornata di formazione multi client.
Condurre e coordinare gruppi – Padova 2011-2012
Percorso di formazione multi client.
Centro per la Formazione alla Solidarietà Internazionale – 2012
Laboratorio di formazione sul tema dell’animazione di comunità.
Seminario “Coordinare gruppi di lavoro. Tra cura delle relazioni, lettura dei contesti, presidio
degli obiettivi”.
Promo P.A. Fondazione – 2012
“La motivazione del personale, costruzione della squadra e gestione del conflitto nei gruppi di
lavoro”
“Il change management”
“Segretariato sociale e pronto intervento sociale”
Anteas Calabria – 2012
Corso di formazione per il lavoro e la collaborazione per costruire, facilitare e sostenere
comunità solidali bell’ambito delle attività previste dal progetto “Progetto Insieme (Reti
Volontariato).
AVEPA di Venezia – 2011-2012
Formazione e informazione per gli operatori economici delle aree rurali. GAL Antico Dogado.
Casa di cura M.D. Barbantini – Lucca – 2011
Giornata di formazione sulla comunicazione e gestione delle relazioni negli eventi avversi.
Regione Veneto – 2011
“Formarsi per integrarsi”
Progetto di formazione per detenuti dalla Casa di Reclusione di Padova.
Az. Usl 1 di Massa - 2011
Percorso di formazione per Assistenti sociali della Società della salute della Lunigiana.
Anteas Servizi – 2011
Intervento al convegno
“Costruire comunità solidali” – San Mauro di Romagna, 5 maggio
“Costruire, promuovere e facilitare comunità solidali” – Guastalla, 1 giugno
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Fondazione Casa Lucca – 2010/2011
Progetto Spazi d’Accordo: reti di animazione e mediazione condominiale
Coordinamento e gestione dell’attività di formazione e supervisione del progetto.
A.S.S. n°1 Triestina- 2011
“Fare lavoro di comunità”
Percorso formativo per Assistenti Sociali.
Collaborazione e benessere organizzativo – Trento – 2011
Giornata di formazione multi client.
Comune di Mira (VE) – 2010/2011
Metodologia organizzativa applicata ai servizi sociali
Percorso formativo all’equipe professionale dell’Ufficio Assistenza del Comune.
Come si scrive un progetto? – Milano 2010 e 2012 - Padova – 2010-2011
Giornata di formazione multi client.
Banca popolare Etica – Padova – 2010-2011
Formazione ai responsabili.
Comune di Spinea (VE) – 2011
Una giornata per le famiglie
Organizzazione di una giornata-evento a favore delle famiglie del territorio comunale.
La Strada soc. coop. soc.le – Milano – 2011 -2012
Percorso formativo per l’Equipe Integrata di Comunità nell’ambito del progetto “Arcipelago
Mazzini 3.0”.
Comune di Padova – 2007–2008–2009–2010-2011
Assistenza tecnica e consulenza per i quartieri Arcella – Guizza – Stanga
Ist. Comprensivo di Borgo a Mozzano (LU) – 2011
Scuola, Famiglia e Territorio
Percorso di formazione per gli insegnanti dell’Istituto Comprensivo.
La gestione dei conflitti nei gruppi – Padova – 2011
Giornata di formazione multi client.
Comunità e persona infanzia soc. coop. soc.le – Siena – 2011
Intervento al processo di integrazione fra due cooperative.
Comune di Rubano (PD) – 2009-2010-2011
Una rete di collaborazione per i giovani. Progetto di intervento a favore dei giovani
Intervento di rete per promuovere maggiore collaborazione tra i diversi soggetti che si
occupano della realtà giovanile sul territorio comunale.
Regione Abruzzo – 2010
Giornata di formazione agli insegnanti del progetto “Partecipiamo”
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Azienda ULSS 12 Veneziana – 2010
Team Building & Team Management
Percorso di formazione rivolto ai Quadri Dirigenti del Distretto Socio-Sanitario Mestre Nord
Collaborazione e benessere organizzativo - Torino - 2010
Giornata di formazione multiclient.
Comune di Montale (PT) - 2010
Progettiamo insieme la nostra piazza
Coordinamento e gestione del percorso partecipativo. Facilitazione di laboratori e giuria dei
cittadini.
Azienda Usl 5 di Pisa – 2010
La comunità locale come contesto e come partner delle politiche giovanili
Percorso di formazione per operatori della Società della salute e di alcune realtà cooperative di
Pisa.
Az. ULS 3 di Pistoia – 2010
Il lavoro multidisciplinare e la leadership collaborativa
Formazione per il gruppo di Progetto Unità Cure Palliative e Hospice.
Associazione Mani Tese – Milano – 2010
La gestione dei gruppi e dei conflitti
Percorso di formazione per i responsabili di area di Mani Tese.
Banca popolare Etica – Padova – 2010
Il benessere organizzativo in Banca Etica
Percorso di Ricerca azione partecipata nell’organizzazione – Attività di analisi e progettazione
partecipata.
Azienda Usl 1 Belluno (BL) – 2010
La conduzione dei gruppi
Percorso di formazione per gli Operatori Sociali coinvolti nella conduzione di equipe
multiprofessionali e di gruppi con utenti (genitori, minori)
In collaborazione con Dors Regione Piemonte, Università di Siena, USL 7 di Siena e
Azienda Ospedaliera Universitaria Senese - Certosa di Pontignano (Si) – 2009 - 2010
Promozione della Salute ed Empowerment della Comunità. Fiducia, partecipazione,
responsabilità
Laboratorio di Comunità.
Ely Lilly italia Spa – Sesto Fiorentino (FI) – 2009/2010
Crescere come gruppo di lavoro per migliorare il benessere e la perfomance
Formazione per il team sales e marketing training.
Comune di Pistoia - Polizia Municipale- Serv sociali e Politiche Giovanili – 2009/2010
Vitalità notturna: conciliazione tra il diritto a vivere gli spazi e il diritto a vivere
tranquilli
Gestione di un percorso di mediazione sociale.
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Città di Venezia – (VE) 2009/2010
Il ruolo dei servizi Sociali nelle politiche per la sicurezza
Incontro formativo con operatori dei servizi sociali.
Città di Venezia – (VE) 2009/2010
Convegno. Le giornate di Solida - A partire dalle convenzioni delle Nazioni Unite sui
diritti delle persone con disabilità le sfide del territorio: L’esperienza veneziana
Partecipazione al Convegno nella sessione sull’inclusione sociale.
Provincia di Lucca (LU) – 2009/2010
Il rapporto tra giovani e forze dell’ordine nella nostra città
Incontro Giovani e Forze dell’ordine nell’ambito del progetto “Un patto fra cittadini e istituzioni
per la qualità della convivenza”. Progetto di intervento di comunità per la promozione della
qualità della convivenza.
Provincia di Pordenone – 2009/2010
Piano triennale per le politiche giovanili. Servizio sperimentale di formazione per
educatori e per funzioni di tutoring per il biennio 2009/2010
Attività di formazione per educatori e per funzioni di tutoring.
Soc. Coop Sociale Spazio giovani onlus – Monza – 2009
Consulenza e supervisione sulle attività di valutazione del progetto “Essere Giovani in città”
(distretto di Sesto San Giovanni e Cologno Monzese).
Comune di Mira (VE) – 2009
Percorsi formativi per genitori degli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria.
Comune di Lissone (MI) – 2009
Ripensare il lavoro di comunità
Percorso di riflessione e progettazione sul lavoro di comunità nella città di Lissone.
Comune di Udine – 2009
Convegno. Udine: la Città da Vivere – nessuno è solo in una comunità responsabile
Consulenza e supervisione alla realizzazione del convegno sui servizi di prossimità.
Relazione sul tema dello sviluppo di comunità e gestione gruppi di lavoro.
Azienda ULSS 19 – Sert di Adria – 2009
Competenze, strumenti e percorsi e per collaborare
Formazione per operatori e volontari del Sert e incontri di follow up.
Provincia di Mantova – 2009/2010
Percorso di formazione per gli operatori dell’Ambito territoriale di Viadana.
AULSS 12 Veneziana (VE) - 2009
Il lavoro di rete e il ruolo dei responsabili nelle aggregazioni di sviluppo del territorio
Percorso di formazione per il personale con ruolo di responsabili del Distretto Socio Sanitario di
Quarto d’Altino.
Prefettura di Lucca - 2009
Lucida-mente mi diverto
Segreteria scientifica, organizzativa e conduzione della Giornata di incontro tra i ragazzi delle
scuole medie superiori della Provincia di Lucca e gli esperti del Forum prevenzione dipendenza.
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Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa spa (Fi) – 2009
Disagio e benessere organizzativo
Percorso formativo per operatori dei servizi del Comuni dell’Empolese.
Az. ULS 3 di Pistoia – 2009
Il lavoro multidisciplinare e la leadership collaborativa
Formazione per il gruppo di Progetto Unità Cure Palliative e Hospice.
Comune di Selvazzano Dentro (PD) – 2007-2008-2009
Progetto Familiarmente Comunicando con la Comunità – L. 285/97
Assistenza tecnica al Tavolo di Coordinamento Interistituzionale e al Tavolo di Asse Comuni di
Selvazzano – Saccolongo – Veggiano.
Comune di Padova – 2007–2008-2009
Assistenza tecnica e consulenza per i quartieri Arcella – Guizza – Stanga
Comune di Mira (VE) – 2009
Percorso formativo per i genitori degli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria.
Agenzia Territoriale per le Tossicodipendenze (PD) – 2006-2007-2008-2009
Se…taccio – Area prevenzione selettiva gruppi a rischio
Polvere di Stelle– Area trattamento cocainomane e dipendenze da altre sostanze sintetiche
Attività di valutazione.
Netpoint di Torino - 2009
Collaborazione e benessere organizzativo
Giornata di formazione multiclient.
Netpoint di Lucca e Padova – 2009
Coordinare e condurre gruppi
Percorso di formazione multiclient.
Comune di Soliera (MO) – 2009
Percorso formativo sulle seconde generazioni dell’immigrazione
Percorso formativo per operatori dei servizi del Comune, delle associazioni e per docenti
nell’ambito del progetto “Sbulloniamoci”.
Direzione didattica statale di Dolo (VE) – 2009
Sostenere la collaborazione ed il lavoro di squadra
Corso di formazione per docenti del circolo didattico.
Società della Salute della Valdinievole (PT) – 2009
La partecipazione per la salute
Progettazione partecipata per i Piani integrati di salute.
In collaborazione con l’ Autorità Regionale per la partecipazione della Regione
Toscana e la Società della Salute della Valdinievole – Pescia (PT) - 2009
Promuovere la partecipazione nella comunità locale - Società della salute: esperienze
partecipative a confronto
Giornata di studio.
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Coop. Sociale Dedo ONLUS (MI) – 2009
Valutazione del progetto Arcipelago Mazzini.
Percorso di valutazione del progetto di rete Arcipelago Mazzini.
Regione Emilia Romagna e Associazione di volontariato Città Meticcia – 2009
La mediazione sociale
Percorso di formazione per il sistema “Oltre la strada”.
Comune di Pistoia – 2009
Ville Sbertoli e la città
Consulenza e facilitazione del percorso di partecipazione e conduzione dei laboratori della
giuria dei cittadini.
Provincia di Trento – 2009
Accountability 1000. Costituzione dei tavoli di lavoro territoriali per la pianificazione
delle politiche sociali
Formazione tecnica sul campo.
Società della Salute di Pisa – 2009
La prevenzione primaria in ambito adolescenziale, un approccio di comunità
Percorso di formazione.
Comprensorio di Cles (TN) – 2009
Formazione tecnica sul campo all’equipe professionale impegnata nella costituzione dei tavoli di
lavoro territoriali per la pianificazione delle politiche sociali.
Provincia di Pordenone - 2009
Relazione alla Giornata studio sul workfare e welfare “Pensare…Fare…Partecipare”
Provincia di Pordenone - 2009
Collaborazione e benessere organizzativo
Seminario formativo rivolto al personale del Servizio Comidis, ai coordinatori dei centri per
l’impiego e agli operatori referenti per la disabilità.
Ministero della Giustizia – Amministrazione penitenziaria (FI) – 2009
Rielaboriamo insieme
Percorso formativo per il personale di vigilanza della Casa Circondariale “Mario Gozzini” di
Firenze.
Volabo Centro Servizi del volontariato di Bologna (BO) – 2009
Corso di formazione per i nuovi coordinatori dei progetti territoriali, supervisione all’attività
progettuale e incontro finale di restituzione dati.
Provincia di Lucca – 2007/2008/2009
Un patto fra cittadini e istituzioni per la qualità della convivenza
Progetto di intervento di comunità per la promozione della qualità della convivenza.
Azienda universitaria ospedaliera Pisana – 2008/2009
Il buongiorno si vede dal mattino
Percorso di formazione-intervento per il personale del centralino e degli sportelli URP
dell’Azienda Ospedaliera.
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Comune di Agliana (PT) – 2008/2009
Io c’entro
Facilitazione del Laboratorio di progettazione partecipata e della giuria dei cittadini.
Provincia di Bologna, Istituzione Minguzzi – 2008/2009
Progetto di comunità nel Distretto di Pianura Ovest sul tema dei giovani figli di immigrati.
Provincia di Milano – 2008/2009
La mediazione sociale di comunità
Percorso di formazione destinato agli operatori e alle operatrici del Numero Verde contro la
tratta della Provincia di Milano.
Comprensorio delle Giudicarie (TN) – 2008
Formazione tecnica sul campo all’equipe professionale impegnata nella costituzione dei tavoli di
lavoro territoriali per la pianificazione delle politiche sociali.
Comune di Rubano (PD) – 2008
Attività di consulenza all’Associazione giovani “La Macchia”.
Volabo Centro Servizi del volontariato di Bologna (BO) – 2008
Lettura del territorio
Percorso di formazione per le organizzazioni di volontariato.
Volabo Centro Servizi del volontariato di Bologna (BO) – 2008
Rete di Castel San Pietro Terme
Laboratorio di progettazione/formazione per la rete delle Associazioni di Castel San Pietro
Terme sul tema della lettura del territorio.
Azienda USL 2 di Lucca – 2008
La comunicazione tra sanitari: prevenzione dei conflitti e sicurezza sul lavoro
Corso di formazione per quadri e dirigenti della azienda sanitaria.
Provincia di Trento – 2008
L’ente locale e la partecipazione
Percorso di formazione per dirigenti e funzionari degli enti locali della Provincia.
ARCI – 2008
XIV Meeting internazionale Antirazzista di Cecina –UNIDA
Giornata di formazione per operatori che si occupano di rifugiati politici e richiedenti asilo.
Azienda ULSS 14 di Chioggia (VE) – 2008
Valorizzare la figura dell’infermiere domiciliare
Percorso formativo rivolto al personale infermieristico della ULSS 14 di Chioggia.
Azienda ULSS 12 Veneziana (VE) – 2008
La gestione delle risorse umane
Percorso formativo rivolto al quadri dirigenti del Distretto Socio Sanitario di Quarto d’Altino –
ULSS 12 Veneziana.
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Gruppo Maggioli – (Rimini) 2008
Convegno. Presente e futuro dell’immigrazione in una società multietnica e
multiculturale
Collaborazione alla realizzazione.
ARCI di Modena – 2008
Avere una bella storia da raccontare non basta…
Percorso di ricerca azione partecipata per la Polisportiva Polo 87 – G.Pini di Modena.
In collaborazione con la Provincia di Milano e l’Associazione culturale di Promozione
Sociale Periferie Al Centro (Pe.A.Ce) – Milano 2008
Immigrati e comunità: la II GenerAzione. Il ruolo della seconda generazione nei
percorsi di sviluppo di comunità
Giornata studio.
Comune di Albignasego (PD) – 2008
Attività di formazione ai gruppi di lavoro dell’area handicap e immigrazione del Comune di
Albignasego.
Comune di Dueville (VI) – 2008
La gestione del front-office
Percorso formativo rivolto al personale del Comune di Dueville.
Arcipelago Mazzini (MI) – 2008
Percorso di formazione e ricerca intervento “Dalla famiglia alla comunità… dalla comunità alla
famiglia”
Azienda USL 3 Pistoia (in partnership con Zancan Formazione srl di Padova) - 2007/2008
La qualità della vita lavorativa e la qualità del servizio
Corso di formazione per Assistenti Sociali della Az. USL 3 di Pistoia.
Comune di Cerreto Guidi (FI) – 2007/2008
Collaborare per promuovere il benessere degli adolescenti
Intervento di comunità e formazione per i Comuni di Cerreto Guidi, Montelupo Fiorentino e
Vinci e Capraia e Limite.
Comune di Lucca (LU) – 2007 e 2008
Fare lavoro di comunità e Fare lavoro di comunità II
Corso di formazione per gli/le assistenti sociali del Comune di Lucca.
Società della Salute della Valdinievole – 2007/2008
Formazione e team building intorno ai Tavoli
Percorso formativo e di team building finalizzato a sostenere i Tavoli di Concertazione
Settoriale del Piano Integrato di Salute
Provincia di Padova – 2007/2008
Servizio di supporto alla rete di aiuto ai minori con deficit della vista e dell’udito
Rivolto a lettori e ripetitori, ai servizi e alle famiglie della Provincia di Padova.
Azienda Ospedaliera Universitaria Arcispedale S. Anna di Ferrara – 2004-2006-2007
La relazione medico - paziente – familiari
Corso di perfezionamento in comunicazione sanitaria per medici ospedalieri.
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Comune di Santa Croce Sull’Arno (PI) – 2007
Fare lavoro di comunità
Progetto di formazione per Assistenti Sociali dell’area Diritti per l’infanzia e del sostegno delle
responsabilità familiari della zona del Valdarno Inferiore.
Provincia di Bologna, Istituzione Minguzzi, Consorzio Servizi Sociali di Imola - 2007
Progetto immigrati – Seconda generazione
Azienda Ospedaliera Pisana (PI) – 2007
Sostenere la rete dei referenti per la comunicazione
Progetto di formazione-intervento finalizzato a sostenere la rete dei referenti per la
comunicazione dell’ufficio relazioni con il pubblico all’interno del DAI.
Consorzio Pegaso (FI) – 2007
La conduzione di gruppi operativi
Corso di formazione per coordinatori di servizi di cooperative sociali.
Comune di Gela (CL) – 2007
La gestione della comunicazione telefonica, di front-office e di contatto
Percorso di formazione per i dipendenti del Comune di Gela.
F.N.P. CISL – Federazione Nazionale Pensionati Emilia-Romagna (BO) – 2007
Lavorare in rete sul territorio
Intervento nel corso di formazione per gli operatori FNP e ANCEAS dello Sportello Informativo.
Associazione “Il Pentolone” (PO) – 2007
Intervento di sviluppo organizzativo per l’Associazione “Il Pentolone”
Istituto d’istruzione superiore I.P.C. Manfredi – I.T.C. Tanari (BO) – 2007
Dinamiche relazionali e gestione dei conflitti nella scuola
Corso di formazione per Docenti e personale della scuola.
Volabo Centro Servizi del volontariato di Bologna (BO) – 2007
Sviluppare la rete progettuale sul territorio
Assistenza alla progettazione ed alla realizzazione di un percorso di progettazione sociale
partecipata nelle diverse zone della Provincia di Bologna.
CESPIM (IM) – 2007
Il silenzio dei passerotti
Giornate di confronto/verifica sul progetto “Il silenzio dei passerotti”.
Volabo Centro Servizi del volontariato di Bologna (BO) – 2007
Fare rete nella comunità
Corso di formazione.
Il Sestante S.c.a r.l. (TV) – 2007
Coordinare gruppi operativi
Corso di formazione per coordinatori della cooperativa.
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Azienda Usl 1 Belluno (BL) – 2007
Fare lavoro di comunità
Percorso di formazione per gli Operatori Sociali dell’area della disabilità.
Azienda ULSS 12 Veneziana (VE) – 2007
Valorizzare la figura dell’infermiere domiciliare
Percorso formativo rivolto al personale infermieristico del Distretto Socio Sanitario di Quarto
d’Altino – ULSS 12 Veneziana.
Padova Attiva srl unipersonale (PD) – 2007
Progetto di supervisione rivolto ai lettori di soggetti affetti da grave deficit visivo.
Comune di Cavallino Treporti (VE) – 2007
Analisi di rete
Percorso di valutazione partecipata della rete del gruppo operativo del Piano d’Intervento per
l’infanzia e l’adolescenza nei Comuni di Treporti – Cavallino, Marcon e Quarto d’Altino.
Comune di Spinea (VE) – 2007
El Filò
Interventi di promozione della qualità della vita delle persone anziane.
In collaborazione con il Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE – Ivrea (TO) - 2007
Convegno. Sviluppo di comunità e comunità in sviluppo
Tre giornate dedicate al tema dello sviluppo di comunità e alle buone pratiche italiane e
estere.
Provincia di Pordenone – 2007
Benessere dei giovani e sviluppo di comunità
Percorso di formazione per amministratori, referenti tecnici ed educatori/animatori della
Provincia di Pordenone.
Centro Interprovinciale Servizi Volontariato di Pordenone (PN) – 2007
La collaborazione al piano di zona
Incontri rivolti ad amministratori, tecnici dei servizi sociali e rappresentanti delle associazioni di
volontariato.
Comune di Monfalcone (GO) – 2007
Percorso di consulenza per il progetto di lavoro di strada e di animazione di quartiere.
Azienda Ospedaliera “ S.Maria degli Angeli “ (PN) – 2007
Comunicazione, coinvolgimento, collaborazione. Migliorare la collaborazione
organizzativa
Laboratorio di formazione per figure professionali dell’ ambito socio – sanitario.
Provincia di Vicenza / Cooperativa Vi.Assiste (VI) – 2007
Valorizzare la figura dell’istruttore
Percorso di formazione per il
personale della Provincia di Vicenza e della Cooperativa
Vi.Assiste.
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Comune di Mirano (VE) – 2005–2006-2007
Genitorialità naturale e sociale
Progetto di intervento nei 17 Comuni della Usl 13 Mirano (VE) Intervento di sostegno alla
genitorialità nell’ottica dello sviluppo di comunità.
Associazione “ Oltre la Siepe “ (MN) – 2006
Competenze, strumenti e percorsi per la collaborazione
Corso di formazione per favorire l’acquisizione di strumenti di lettura dei percorsi collaborativi.
CSV Modena (MO) – 2006
Convivere con il territorio
Incarico di docenza nell’ambito del percorso formativo – Sassuolo.
CSV Modena (MO) – 2006
L’arte del convivere. Laboratorio sulla convivenza e la gestione dei conflitti nel
territorio
Incarico di docenza nell’ ambito del percorso formativo – Modena.
Comune di Sassuolo (MO) – 2006
Sviluppo di comunità e lavoro integrato
Comune di Rubano (PD) – 2006
Una coalizione per i giovani
Progetto di intervento a favore dei giovani (leggi regionali n. 29/88 e 37/94).
Padova Attiva Srl (PD) – 2006
Il lavoro di rete
Corso di formazione rivolto a lettori e ripetitori di soggetti affetti da grave deficit sensoriale.
Provincia di Trento (TN) – 2006
Formazione tecnica sul campo all’ equipe del progetto “ AccountAbility 1000. Costituzione dei
tavoli di lavoro territoriali per la pianificazione delle politiche sociali “ – Comune di Rovereto.
Comitato Provinciale Coni di Lucca – Ce.I.S. Gruppo “ Giovani e Comunità “ di Lucca 2006
Progetto Doping – Per uno sport sano dal punto di vista etico, culturale e fisiologico
Ricerca-intevento nella Provincia di Lucca sul tema dell’utilizzo di sostanze dopanti nello sport
Netpoint di Lucca – 2006
Convivere con immigrati a livello micro – locale
Laboratorio di ricerca azione partecipata
Cesvot – Delegazione di Massa Carrara – 2006
In Ascolto dei Bisogni
Facilitazione di gruppi focus delle Associazioni di Volontariato
Comune di Rubano – Settore Servizi socio-culturali (PD) - 2006
Progetto Giovani
Percorso di coinvolgimento diretto dei giovani nella ideazione e realizzazione di interventi ad
essi rivolti.
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Comune di Selvazzano Dentro (PD) – 2006
Famiglia…rmente comuni…cando con la comunità
Gestione, organizzazione e coordinamento del progetto.
ASL 6 di Livorno – 2006
Gestire l’inserimento dei nuovi assunti
Corso di formazione delle Caposala dei servizi territoriali sul tema dell’inserimento dei nuovi
assunti.
ATER di Sondrio – 2006
Comunicare con gli inquilini
Corso di formazione per il personale.
Comune di Capannori (LU) – 2006
Diventare genitori consapevoli
Corso per genitori della scuola elementare di Colle di Compito.
Comune di Capannori (LU) – 2006
Regoliamoci sulle regole
Corso per genitori per la scuola materna di Lunata.
Azienda ULSS 12 Veneziana (VE) – 2006
Il coinvolgimento del personale del distretto
Corso di formazione per il personale dipendente.
ATER di Padova – 2006
Comunicare con gli inquilini
Corso di formazioni per il personale.
ASL 9 Grosseto – 2005/2006
Coordinamento e gestione di gruppi
Corso di formazione.
Comune di Cerreto Guidi (FI) – 2005/2006
Promuovere il benessere dei bambini e degli adolescenti attraverso la mobilitazione
delle comunità locali
Progetto Giovani.
Comune di Mestrino (PD) – 2005-2006
Progetto Giovani
Gestione operativa di interventi a favore dei giovani.
ASL 11 Empoli (FI) – 2005
Strumenti di valutazione nel sociale
Percorso di formazione per gli Assistenti Sociali della Asl 11 Empoli.
USL 4 Prato (PO) – 2005
Valorizzare la figura dell’Infermiere Territoriale
Percorso di formazione per gli Infermieri dell’Unità Operativa dell’ Azienda Usl 4 di Prato.
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USL 16 Padova - 2005
Collection – Prevenzione Primaria alle Dipendenze
Progetto di valutazione alle Agenzie impegnate nel progetto.
Netpoint di Lucca - 2005
Chi non litiga non cresce
Corso per genitori di adolescenti in collaborazione con il Centro per la Famiglia del Comune di
Lucca e Comuni della Piana.
ASL 2 Lucca - 2005
Da una strategia di sopravvivenza ad un progetto di cambiamento
Progetto di indagine sul clima interno e di miglioramento delle condizioni relazionali ed
organizzative nel centro diurno socio-riabilitativo “Carlo del Prete” di Lucca.
USL 1 di Massa e Carrara – 2005
Corso di management per Tecnici Sanitari coordinatori
CISSA – Moncalieri (TO) - 2005
Collaborazione e partecipazione nella Comunità Responsabile
CESPIM – CENTRO Servizi per il Volontariato della provincia di Imperia (IM) - 2005
Supporto al processo di elaborazione di un protocollo operativo nell’ambito del progetto di
contrasto al maltrattamento e all’abuso.
Comune di Saccolongo (PD) – 2005/2006
Giovani in-azione
Attività per potenziare e promuovere la partecipazione giovanile
Associazione Onlus Mario Tommasi (PD) – 2005/2006
Corso di Formazione per i promotori territoriali Villaggio S.Antonio – Noventa Padovana
Netpoint Padova - 2005
La conduzione dei gruppi
Corso di formazione per gli operatori sociali
Comune di Milano - Settore Urbanistica - 2002-2003-2004-2006
Accompagnamento sociale al progetto di riqualificazione del Quartiere Spaventa
Gestione dell'intervento
Comune di Padova - Settore Servizi Sociali - 2003-2004-2005-2006
Progetto Conoscersi
Percorso di sostegno e promozione dei gruppi di lavoro del Quartiere 3 est di Padova
Gestione diretta del progetto sul territorio
Comune di Padova - Settore Servizi Sociali – 2005-2006
Progetto “ Guizza “
Percorso di sostegno e promozione dei gruppi di lavoro del Quartiere 4 di Padova
Gestione diretta del progetto sul territorio.
Centro di Solidarietà L’ancora Coop.Sociale A.r.l. Onlus – Vallecrosia (IM) - 2005
Il lavoro di comunità
Corso di Formazione per il Progetto Spazio Famiglia.
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Azienda Ospedaliera S.Maria Degli Angeli – Pordenone - 2005
La conduzione dei gruppi di lavoro
Corso di formazione per operatori dei servizi sanitari delle Usl del Friuli Venezia Giulia.
ULSS n. 16 Padova – 2005
Sensibilizzazione al lavoro d’équipe
Formazione per gli operatori dell’ U.O. Equipe Adozioni.
Centro Servizi Volontariato Ferrara – 2005
Promuovere comunità
Formazione per gli operatori degli sportelli dei Centri Servizi per il Volontariato della Regione
Emilia Romagna.
Provincia di Lucca - 2002 – 2003 – 2004-2005
Progetto Tutorship
Formazione per giovani Tutor della Valle del Serchio e Piana di Lucca.
Comune di Milano e ALER Milano – 2004-2005
Contratto di Quartiere di via Spaventa - Milano
Gestione del percorso di progettazione partecipata.
Comune di Milano, Settore Periferie - 2002-2003-2004-2005
Progetto Renzo Piano per la riqualificazione del Quartiere Ponte Lambro
Gestione del progetto di accompagnamento sociale.
ALER Milano (Azienda Lombarda per l’ Edilizia Residenziale) - 2005
Contratto di Quartiere per il Quartiere di Ponte Lambro
Gestione del percorso di progettazione partecipata.
ALER Milano (Azienda Lombarda per l’ Edilizia Residenziale) - 2005
Contratto di Quartiere per il Quartiere Mazzini
Gestione del percorso di progettazione partecipata.
ASL 11 Empoli (FI) – 2003-2004-2005
La comunicazione interpersonale in ambito sanitario
Corso di formazione per terapisti della riabilitazione.
Comune di Imola (BO) – 2004
Dal gruppo di lavoro alla comunità
Corso di formazione per il personale del Centro per le famiglie.
Acer – Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia Forlì e Cesena (FC) – 2004
La gestione quotidiana della relazione e della comunicazione tra agenzia e inquilini
Percorso di formazione per i dipendenti della Acer di Bologna.
Associazione Provinciale Titolari di Farmacia (GR) – 2004
La dinamica della comunicazione nella relazione farmacista-cliente
Corso di formazione per i titolari di farmacia.
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Usl 16 Padova – 2004
La gestione del front office
Percorso formativo rivolto al personale amministrativo del Distretto Socio Sanitario n. 4.
Comune di Codroipo (UD) - 2004
Dall’eccezione al quotidiano: lavoro di rete
Conduzione del forum.
Comune di Codroipo (UD) - 2004
Percorso di valutazione per Comitato Olimpico 2003.
Azienda USL 9 di Grosseto - 2004
La comunicazione efficace
Percorso di formazione per il personale del D.A.S.
Comune di Saonara (PD) - 2004
Ricognizione sociale nel Comune di Saonara
Comune di Saonara (PD) – 2004
Progetto di Assistenza tecnica per l’attivazione di un coordinamento nel Comune di
Saonara
Area Minori – Famiglie e Anziani.
Comune di Pistoia - Federcasa - 2004
Progettazione partecipata contratto di quartiere
Assistenza tecnica per il percorso di consultazione del Quartiere Le Fornaci di Pistoia.
ULSS 2 di Feltre (BL) - 2004
Collaborazione: lavoro di rete e lavoro di Comunità
Corso di formazione per Servizio Sociale Età adulta e anziana.
Comune di Latisana (UD) - 2004
Conoscere la comunità con metodologie partecipative: i profili di comunità
Corso di formazione rivolto ad operatori professionali dei
comuni dell’ambito socioassistenziale di Latisana/San Giorgio di Nogaro.
Federcasa - Milano 2003 Roma 2004
Donne architetto: norme di comportamento e comunicazione in cantiere
Percorso di formazione per donne architetto che ricoprono ruoli di responsabilità nei cantieri.
Comune di Caneva (PN) - 2004
Progetti giovani
Servizio di gestione dei Centri di aggregazione giovanile di Caneva e Sarone e
collaborazione per la gestione di eventi socio-culturali del Comune di Caneva.
ASL 11 Empoli (FI) - 2004
Assistenti sociali coordinatori
Corso di Formazione manageriale per Assistenti sociali.
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ASL 11 Empoli (FI) - 2004
Il gruppo professionale come risorsa per affrontare in modo più sereno le difficoltà
del lavoro
Formazione sul campo per il gruppo degli Assistenti Sociali dell’area del Valdarno.
Ospedale Santa Chiara di Pisa - 2004
La comunicazione di front office
Percorso di formazione per gli operatori di Front Line.
Comune di Selvazzano Dentro (PD) - Marzo 2003
INTEGRAZIONE PREVENTIVA 2
Azienda ASL 2 di Lucca – 2003-2004
Ruolo, organizzazione e territorio
Percorso di formazioni per Assistenti sociali.
Comune di Prato - 2003-2004
Concorso di idee per progetti urbani partecipati in cinque luoghi periferici del Comune di
Prato
Collaborazione al processo di progettazione partecipata con Studio Architetto De Eccher e altri.
Comune di Selvazzano Dentro (PD) - 2003-2004
Valutazione dell’attività dei tavoli di lavoro
Percorso di consulenza e valutazione dell’attività dei tavoli di Lavoro attivati dalla Legge
285/97.
Kedrion S.p.a (LU) - 2003/2004
Il coinvolgimento e la comunicazione come strumenti di gestione
Percorso di ricerca azione partecipata e formazione manageriale per Quadri e Dirigenti.
Cooperativa CEPISS Firenze – 2003 - 2004
Supervisione all’ equipe di lavoro dei servizi CIAF del quartiere 4 di Firenze
Area Infanzia, giovani ed educativa di strada, social club e cittadinanza attiva.
Azienda Ospedaliera Pisana - 2001-2002-2003-2004
La comunicazione efficace
Corso di formazione rivolto Caposala, Tecnici di Laboratorio e di Radiologia Comparto e Quadri
Amministrativi.
Consorzio per i Servizi Sociali IN.RE.TE – IVREA (TO) - 2004
Coaching e consulenza allo staff di direzione
Azienda ULSS 20 di Verona - 2003
Piano di formazione regionale: infanzia e adolescenza
Percorso di formazione rivolto agli operatori dei consultori.
Azienda ASL di Brescia - 2003
La conduzione dei gruppi
Percorso di formazione rivolto agli operatori dei Consultori.
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Comune di Spilimbergo (PN) – 2003 -2004
Convegno Giovani e Associazioni
Conduzione e gestione dei gruppi di discussione.
Comune di Padova - Settore Servizi Sociali - 2003
La strada nella rete dei servizi: lavoro di rete nei programmi di intervento globale a
favore delle persone senza fissa dimora
Attività di supervisione, formazione e consulenza agli operatori del progetto.
Azienda USL 16 di Padova - 2003
Sensibilizzazione al lavoro di equipe nel distretto socio sanitario
Corso di formazione per operatori del Distretto Socio Sanitario n° 1.
Azienda USL 5 - Pisa - 2003
La comunicazione efficace
Corso di formazione per quadri della Asl.
Federcasa - Milano 2003
Il rapporto con gli inquilini nei progetti di ristrutturazione: l’approccio di comunità
Corso di formazione rivolto ai tecnici delle Agenzie per la Casa.
Comune di Cremona - Settore Personale periferie - 2002- 2003 -2004
Periferie al Centro
Consulenza al progetto.
Centro Servizi Volontariato Modena – 2002-2003
Mediazione sociale dei conflitti: non c’è sicurezza senza solidarietà. Non c’è
solidarietà senza sicurezza
Supervisione del percorso, progettazione e gestione di interventi formativi.
Comune di Carpi - Settore Servizi sociali (MO) – 2002–2003-2004
Lavoro di rete e lavoro di comunità
Corso di formazione per gli operatori e delle operatrici dei servizi sociali.
Consorzio per i Servizi Sociali IN.RE.TE – IVREA (TO) - 2002–2003-2004- 2006
Il lavoro di comunità
Formazione in aula e formazione sul campo degli operatori sociali ed educativi del consorzio.
Consiglio comunale dei Ragazzi Comune di Selvazzano Dentro (PD) - 2002-2003
Assistenza tecnica all’equipe del progetto CCR.
Comuni di Rubano e Mestrino (PD) - 2002-2003-2004
Progetto Bimbi al centro
Assistenza Tecnica al tavolo di lavoro dei Genitori.
Azienda Speciale Teatro del Giglio di Lucca – 2002 - 2003
Assumere il ruolo di responsabile in un’ottica di lavoro di squadra
Progetto di formazione-intervento rivolto ai responsabili di funzione del Teatro del Giglio di
Lucca.
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Azienda USL 2 di Lucca - 2002
Il lavoro di equipe interdisciplinare
Formazione degli operatori del Dipartimento di Salute Mentale della Zona Valle del Serchio.
Asl 12 Veneziana (VE) - 2002
Formazione territoriale - infanzia e adolescenza
Percorso di formazione per gli operatori dei consultori.
Azienda Sanitaria Locale USL 16 Padova – 2002
Attivazione dei tavoli di Lavoro dei Comuni del Distretto 4 – legge 285/97
Assistenza tecnica.
Comune di Bologna - 2002
Piano per la salute della città di Bologna
Assistenza tecnica al coinvolgimento dei cittadini - focus group e progettazione partecipata.
Comune di Reggio Emilia - 2002
Progettazione dei poli territoriali di servizio sociale
Impostazione e gestione del percorso di partecipazione degli operatori alla progettazione del
cambiamento organizzativo.
Segreteria Tecnica - Conferenza dei sindaci della Versilia (LU) - 2002
Collaborare con il Terzo Settore
Assistenza tecnica per la consultazione del Terzo Settore per la definizione del Piano di Zona.
Comune di Ventimiglia (IM) - 2002
L’attivazione di reti sul territorio
Formazione degli operatori dello Spazio Famiglia.
Centro Servizi Volontariato di Modena - 2002
La promozione del volontariato a Carpi
Consulenza e Assistenza tecnica.
Comune di Padova - 2002
Il lavoro di équipe
Corso di formazione per gli operatori del Settore Servizi sociali.
I.R.S.R.T. Trento - 2002
La comunicazione, il gruppo e il lavoro di rete e di comunità, lo stress e il burn-out
Corso di formazione per gli operatori OSA e animatori delle case di riposo.
En.A.I.P. Veneto - 2002
Organizzazione dei servizi sociali
Azione formativa n. 5 corso F.S.E. 2001 Progetto n. 86 Obiettivo 3 Misura D 2 avente titolo:
Aggiornamento operatori dei Comuni di Curtarolo, Piazzola sul Brenta, Este, S. Giovanni
Lupatoto (VR).
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Comune di Padova - Settore Servizi Sociali - 2002
La Prevenzione del Burnout
Corso di aggiornamento per Assistenti Sociali.
Lucca, settembre 2014
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