
 

   
  

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

FORMAZIONI PERSONALI  

 

 

 

 

Nome  LATELLA LORENZO 

Indirizzo  VILLAMMARE-VIBONATI (SA) 

   

   

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  06.09.1981 

Codice Fiscale  LTLLNZ81P06I422P 

 

 

  

ESPERIENZE LAVORATIVE  

 Date   Dal Febbraio 2020 al → 

 Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Partita Iva, attività di consulenza 

    

    

 Date  Dal 28.10.2013 al 09.012.2019 

 Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Istituto Comprensivo Santa Marina - Policastro 

 Tipo di azienda o settore  Istituto Scolastico 

 Tipo di impiego  Docente su tematica Cittadinanza e Costituzione - PON 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

 30 ore di formazione a studenti delle scuole elementari sul tema della legalità  

    

 Date  Dal 03.10.2018 al 16.05.2019 

 Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Istituto Comprensivo Santa Marina - Policastro 

 Tipo di azienda o settore  Istituto Scolastico 

 Tipo di impiego  Docente su tematica Orientamento - PON 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

 30 ore di formazione a studenti delle scuole elementari sul tema della legalità 

    

 Date  Dal 17.04.2018 al 29.05.2018 

 Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 NEWFORM  Sviluppo e Formazione srl di Pasquale Cioffi 

 Tipo di azienda o settore  Agenzia Formativa 

 Tipo di impiego  Incarico di docenza 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

 Corso di formazione incentrato sull'Orientamento e sulle Pari opportunità. Docenza di 20 ore  

    

 Date  Dal 18.01.2018 al 16.05.2018 

 Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Istituto Comprensivo Santa Marina - Policastro 

 Tipo di azienda o settore  Istituto Scolastico 

 Tipo di impiego  Docente su tematica legalità - PON 



 

   
  

 Principali mansioni e 

responsabilità 

 30 ore di formazione a studenti delle scuole elementari sul tema della legalità  

    

    

 Date  Dal 28.10.2016 al 04.04.2017 

 Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Piano di Zona Ambito S9 – Comune di Sapri Capofila 

 Tipo di azienda o settore  Politiche Sociali in servizio associato per l’Ambito S9 della Regione Campania  

 Tipo di impiego  Esperto in programmazione, monitoraggio, valutazione e comunicazione 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

 Elaborazione della programmazione sociale regionale per la triennalità 2016-2018, 

monitoraggio e valutazione dei servizi attivi; supporto all’attivazione dei nuovi servizi. Totale ore  

750 

Attività di monitoraggio e di verifica sulla documentazione in ingresso e in uscita dal PdZ.  

   

• Date  Dal 06.02.2015 al 11.02.2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  La Meridiana Onlus. 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego  Responsabile progetto Home Care premium per il Piano di Zona  S9 – Politiche Sociali 

• Principali mansioni e responsabilità  Rapporti con l’utenza, gestione del servizio, coordinamento operatori, per un monte ore totale 

superiore alle 1000 ore 

   

   

• Date  Dal 01.12.12 al 31.01.2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MailBoxesEtc. – Emmedue di Massimilla Sergio e De Falco Paolino. 

• Tipo di azienda o settore  Servizio di spedizioni e grafica 

• Tipo di impiego  Impiegato 

• Principali mansioni e responsabilità  Rapporti con i clienti, sportello, elaborazione grafica, consegne e ritiri di merce.  

   

• Date  Dal 18.07.11 al 21.06.12 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Co.pe.e.s.c. Provincia di Forlì-Cesena 

• Tipo di azienda o settore  Servizio responsabile sociale e di servizio civile della Provincia di FC 

• Tipo di impiego  Ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca sul campo, acquisizione ed elaborazione dei dati, collaborazione alla stesura del 

rapporto finale e alle presentazioni dello stesso nell’ambito della ricerca sullo stato del Servizio 

Civile nella Provincia di Forlì-Cesena, commissionata dalla Provincia. 

   

   

• Date  Dal 29.11.2011 al 14.06.2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa Irecoop Forlì 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Provinciale di Formazione 

• Tipo di impiego  Didattica/Insegnamento 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dei principi di sociologia nell'ambito dei corsi di qualificazione e riqualificazione 

degli Operatori socio sanitari. Per un totale di 150 ore 

   

   

• Date   Dal 01.09.10 al 28.02.11 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Alma Mater Studiorum, Polo Scientifico Didattico di Forlì 

• Tipo di azienda o settore  Settore collaborazione e ricerca/ didattica e insegnamento 

• Tipo di impiego  Ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca sul campo, acquisizione ed elaborazione dei dati, collaborazione alla stesura del 

rapporto finale e alle presentazioni dello stesso nell’ambito della ricerca sullo stato 

dell’immigrazione nella Provincia di Forlì-Cesena, commissionata dalla Provincia. 150 ore di 

insegnamento in qualità di cultore della materia nel corso di Storia del Pensiero Sociologico  

   

   



 

   
  

• Date   Dal 01.09.09 al 31.03.10 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Alma Mater Studiorum, Polo Scientifico Didattico di Forlì 

• Tipo di azienda o settore  Settore collaborazione e ricerca/didattica e insegnamento 

• Tipo di impiego  Ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca sul campo, acquisizione ed elaborazione dei dati, collaborazione alla stesura del 

rapporto finale e alle presentazioni dello stesso nell’ambito della ricerca sullo stato 

dell’immigrazione nella Provincia di Forlì-Cesena, commissionata dalla Provincia. 

Collaborazione con la Prefettura di Forlì, con la Questura e con la Procura per la gestione delle 

ricostruzioni delle storie di vita necessari all'ottenimento del permesso di soggiorno.  

 

• Date   Dal 01.09.09 al 31.03.10 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Alma Mater Studiorum, Polo Scientifico Didattico di Forlì  

• Tipo di azienda o settore  Settore collaborazione e ricerca/didattica ed insegnamento 

• Tipo di impiego  Ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca sul campo, acquisizione ed elaborazione dei dati, collaborazione alla stesura del 

rapporto finale e alle presentazioni dello stesso nell’ambito della ricerca sul Piano Territoriale 

Regionale (PTR) della Regione Emilia-Romagna, commissionato dall’Assemblea Legislativa. 

150 ore di insegnamento in qualità di esperto sulle procedure di produzione legislativa.  

 

• Date   Dal 01.08.08 al 31.12.08 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Alma Mater Studiorum, Polo Scientifico Didattico di Forlì  

• Tipo di azienda o settore  Settore collaborazione e ricerca 

• Tipo di impiego  Ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca sul campo, acquisizione ed elaborazione dei dati, collaborazione alla stesura del 

rapporto finale e alle presentazioni dello stesso nell’ambito della ricerca sull’abusivismo 

commerciale dei cittadini immigrati a Rimini, commissionata dal Comune di Rimini.  

   

 

• Date   Dal 15.03.08 al 30.06.08 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Alma Mater Studiorum, Polo Scientifico Didattico di Forlì  

• Tipo di azienda o settore  Settore collaborazione e ricerca 

• Tipo di impiego  Ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca di materiali e stesura di un Report sui curricula formativi degli operatori sociali in 

prospettiva comparata tra Italia, Albania e Bosnia, commissionato da Comune/Provincia di Forlì 

nell’ambito del progetto New N.E.T. . Docente nel corso di formazione della Provincia di Forlì -

Cesena per un totale di 30 ore sulle diverse tipologie di approccio alle politiche sociali in Italia e 

all'Estero. 

 

• Date   Dal 12.10.07 al 19.06.08 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liceo Classico-Scientifico “C.Pisacane”, Via Gaetani 6, 84073, Sapri SA 

• Tipo di azienda o settore  Settore Didattico 

• Tipo di impiego  Tecnico Laureato 

• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni frontali sui temi di attualità quali crisi umanitarie e politiche. 

La questione palestinese; La crisi del Belgio; Minoranze e discriminazioni in Europa; La crisi 

Rwandese; La guerra dei Balcani; La crisi del Darfur; Le elezioni presidenziali americane; 

L’Unione Europea: istituzioni e modalità di funzionamento; L’allargamento europeo: da sei a 

ventisette; La politica di coesione europea, ecc. 

 

 

• Date   Dal 12.10.07 al 19.06.08 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liceo Classico-Scientifico “C.Pisacane”, Via Gaetani 6, 84073, Sapri SA 

• Tipo di azienda o settore  Settore Didattico 

• Tipo di impiego  Tecnico Laureato 

• Principali mansioni e responsabilità  Lezioni frontali  agli studenti delle classi V su Costituzione Italiana e fonti del diritto. Evoluzione 

del concetto di legge dallo statuto Albertino ai giorni nostri. Totale 30 ore  

 

• Date   Dal 11/06 al 04/07 



 

   
  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Alma Mater Studiorum, Ufficio Diritto allo Studio, settore Sostegno Studenti Disabili 

• Tipo di azienda o settore  Settore Aiuto allo studio 

• Tipo di impiego  Tutor 

• Principali mansioni e responsabilità  Aiuto allo studio a studenti diversamente abili. Svolgimento di pratiche amministrative, aiuto 

diretto allo studio e svolgimento del ruolo di accompagnatore per un totale di 1300 ore.  

 

 

• Date   Dal 1.10.05 al 24.07.07  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Alma Mater Studiorum, Facoltà di Scienze Politiche “R.Ruffilli”, via Giacomo della Torre 5   

• Tipo di azienda o settore  Settore Ricerca ed Elaborazione dati  

• Tipo di impiego  Coordinatore Progetto O.P.I. (a titolo gratuito)  

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione e coordinamento del progetto “Osservatorio sulla Politica Internazionale” della 

Facoltà di Scienze Politiche “R. Ruffilli”, Università Alma Mater Studiorum di Bologna – sede di 

Forlì – con mansioni di direzione, conduzione e coordinamento del progetto di ricerca mediatica e 

storica e delle attività dei gruppi di lavoro. Realizzazione di una piattaforma di archiviazione dei 

materiali prodotti. 

 

   

• Date   Dal 01.07.05 al 30.09.05 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa Tirrenica, Via Enrico Fermi 45 – 45133 Bologna  

• Tipo di azienda o settore  Settore Amministrativo  

• Tipo di impiego  Tirocinio  

• Principali mansioni e responsabilità  Ruolo di analisi Curriculum Vitae, gestione dei colloqui, rapporti con il pubblico   

    

• Date   Dal 01.06.04 al 30.09.04 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Aniello De Vita, Via del Conte 5, Marina di Camerata, SA 

• Tipo di azienda o settore  Ristorazione 

• Tipo di impiego  Cameriere di sala 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione del personale di sala e servizio ai tavoli 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

   

Date   Dal 4 marzo 2020 al marzo 2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma 

Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Organizzazione dei sistemi sanitari, il ruolo dei pazienti, advocacy, management, gestione di 

sistemi complessi, la politica del farmaco, la politica dei presidi 

Master di II Livello  Master in Patient Advocacy Management 

   

   

• Date   Dal settembre 2009 al Luglio 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Alma Mater Studiorum, Università di Bologna e New Bulgarian University di Sofia  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Sociologia, storia, diritto, economia, politiche pubbliche, politiche estere, studi strategici, 

protezione internazionale dei diritti umani 

• Qualifica conseguita  Dottorato di ricerca in Diversity Management and Governance 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 PhD – Con tesi intitolata: “Giovani di minoranza e Seconde generazioni in Europa: studio 

comparato su 14 Paesi europei” 

   

• Date   Dal 22.09.07 al  25.03.09 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, Facoltà di Scienze Politiche “R.Ruffilli” sede di 

Forlì 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Storia, diritto, economia, sociologia, politiche pubbliche, politiche estere, studi strategici, 

protezione internazionale dei diritti umani 



 

   
  

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e Politica dell'integrazione europea 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Laurea Specialistica – Con tesi intitolata: “Il genocidio in Darfur e la risposta della Comunità 

Internazionale” voto 106/110 – classe di laurea n.99/s 

 
 

• Date   Dal 18.09.05 al 24.07.07 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, Facoltà di Scienze Politiche “R.Ruffilli” sede di 

Forlì 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Storia, diritto, economia, sociologia, statistica, relazioni internazionali, lingua francese 

Vincitore di borsa di studio per tesi all'estero, con periodo di ricerca di tre mesi svolto a 

Gerusalemme presso la “Hebrew University”, Truman Institute. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Relazioni Internazionali 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Laurea Specialistica – Con tesi intitolata: “Il mito dell'eccezionalismo dell'insicurezza israeliana” 

voto 106/110 – classe di laurea 60/s 

 
 

• Date   Dal 30.09.02 al 25.07.05 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, Facoltà di Scienze Politiche “R.Ruffilli” sede di 

Forlì 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Storia, diritto, economia, sociologia, statistica, relazioni internazionali, lingua inglese, lingua 

spagnola 

Approfondimento dell'area dll'Est-Europa, in particolare dell'area balcanica e delle sue 

transizioni, attraverso lo studio di istituzioni, storia e relazioni internazionali. Viaggio formativo a 

Sarajevo. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Laurea Triennale – Con tesi intitolata: “Il governo Allende e la deriva dittatoriale nel Cile degli 

anni '70 e '80” – voto 102/110 – classe di laurea n.15 

   

 • Date   Dal 09.1995 al 07.2000 

 • Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Scientifico “G. Galilei” di Sapri, SA 

 • Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Letteratura italiana, Storia, Matematica, Filosofia, Latino, Chimica, Biologia, Geografia 

Astronomica, Fisica, Inglese 

 • Qualifica conseguita  Diploma Scientifico 

• Livello nella classificazione nazionale  
 

 Diploma di scuola secondaria superiore 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

MADRELINGUA  ITALIANO 

Altre lingue  INGLESE, SPAGNOLO, FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buona, Buona, Buona 

• Capacità di scrittura  Buona, Buona, Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente, Buona, Sufficiente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici esperienze in cui era indispensabile la 

collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie. 

Capacità di integrazione in ambienti molto eterogenei, maturata nell’attività di coordinamento e 

gestione dei gruppi universitari di ricerca. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il pubblico e  con 

scadenze fiscali delle attività lavorative. 

Capacità di coordinare personale acquisita attraverso la direzione di diversi progetti di ricerca 

presso l’Università di Bologna e capacità di gestione delle situazioni di crisi relative alle normali 

situazioni lavorative quotidiane. 

 



 

   
  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Word, Excell 

e Access. 

Conoscenza del sistema operativo Mac. 

Conoscenza del sistema operativo Linux. 

Buona capacità di navigare in Internet. 

Conoscenza del programma SPSS per l'elaborazione dati statistico-sociologici 

Competenze tecniche di ricerca sociale maturate nel corso di diverse collaborazioni informali e 

formali, con particolare riguardo a: osservazione diretta e partecipante; conduzione e 

interpretazione di colloqui in profondità su storie di vita; predisposizione, somministrazione, 

codifica ed elaborazione di questionari; partecipazione a gruppi di controllo della validità ed 

attendibilità di strumenti e metodi di ricerca. 

Responsabile della ricerca “Memoria Memorie” svolta dalla Facoltà di Scienze Politiche 

“R.Ruffilli”  nel 2006 e nel 2011 con gli studenti delle diverse associazioni studentesche ed in 

particolare: collaborazione all’ideazione e alla stesura del questionario; raccolta dati; 

codificazione ed elaborazione su SPSS dei dati medesimi; gestione del gruppo di discussione 

per l’analisi dei risultati finali e stesura del rapporto di ricerca sui dati, presentato anche alla 

Camera dei Deputati il 4 Giugno 2012 nell'ambito del Convegno della "rete Universitaria della 

Memoria" svoltosi nella Sala del Mappamondo. 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Capacità di mediazione e di sintesi politica acquisita attraverso lo svolgimento del ruolo di 

coordinatore dell'Inter-associativo, gruppo che raccoglie tutte le associazioni universitarie 

forlivesi, impegnate nel supporto allo studio a favore degli studenti e nella organizzazione di 

conferenze, eventi ed altre attività inerenti agli interessi degli studenti.  

In particolare in questo ambito ho personalmente curato le seguenti conferenze, per le quali ho 

lavorato sia all’organizzazione sia alla predisposizione di contenuti e materiali per quanto 

attiene alle transizioni politiche, economiche e socio-culturali:   

 Palestina:tra la risoluzione 181 e la conferenza di Annapolis 

 Balcani tra stabilità ed instabilità. L'allargamento alla Croazia e la questione kosovara 

 A dieci anni dalla guerra dei Balcani: quale pacificazione 

 America Latina ed Usa: i rapporti diplomatici dopo l'intervento in Iraq 

 La crisi Nigeriana: risorse economiche e conflitti etnici. 

 Giovani e Società: incontro di popoli attraverso il Mediterraneo 

 Festa dell'Europa 2009 

 Produrre il visibile 

 Ci furono anche i giusti: l'esperienza delle Aquile Randagie 

 L’internazionalizzazione della ricerca. I risultati della ricerca sul campo: Egitto, Siria, 

Giordania e Libano 

 Il Sud R-esistente: giovani di ieri e di oggi 

 

Collaborazione alla realizzazione delle “Giornate della Memoria” 2007,2008, 2009, 2010, 

2011 e 2012 organizzate dalla Facoltà di Scienze Politiche “R.Ruffilli” di Forlì. (Quella del 2010 

ha visto la co-organizzazione del Comune di Forlì, e ha ricevuto, oltre al patrocinio 

dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, l’Alto patronato della Presidenza 

della Repubblica e il conferimento di una medaglia da parte del Presidente della Repubblica 

Giorgio Napolitano per l’alto contenuto scientifico e per la pregevole organizzazione).  

In tutte le Conferenze della “Giornata della Memoria” sono stato relatore. In particolare mi sono 

occupato dei diritti delle minoranze Rom, degli ebrei russi e dei giovani.  

 

Membro della “Rete Universitaria per il Giorno della Memoria”, all'interno delle cui iniziative 

mi sono occupato della trasmissione della memoria tra generazioni e della percezione dei 

giovani sulla memoria, con relazione presentata alla Camera dei Deputati nel marzo 2012. 

 

Esperto in politiche della diversità. Ho personalmente curato corsi di livello scolastico ed 

universitario sulle tematiche delle nuove dipendenze e percorsi di contrasto al bullismo e al 

cyberbullismo. 

Esperto in materia di diritti umani e diffusione dei diritti.  



 

   
  

 

In occasione della prima ondata di immigrazione proveniente dalla Libia, tramite il Dipartimento 

di Sociologia dell’Università di Bologna, in collaborazione con il Comune di Forlì  e la Prefettura 

di Forlì, mi sono occupato della ricostruzione delle storie di vita dei migranti presenti nelle 

strutture di accoglienza della provincia di FC.  

Nell’ambito del fenomeno migratorio ho acquisito notevole esperienza grazie alla fattiva 

collaborazione con la Questura e la Prefettura e Asl di Forlì. Inoltre ho redatto per cinque anni il 

Report Immigrazione della stessa provincia che è entrato a far parte del Report nazionale di 

Caritas- Migrantes. 

 

In merito alle Politiche Sociali ho curato i percorsi di accoglienza e di recupero di donne vittime 

di violenza domestica attraverso la Cooperativa Ventidimare e la casa per mamme e bambini 

Radici.  

Attraverso la stessa cooperativa Ventidimare mi sono occupato anche di percorsi di 

prevenzione dalle dipendenze. In particolare con il Progetto Penelope basato sul metodo della 

peer education abbiamo portato a termine nel 2016 un percorso di prevenzione in tutti gli 8 

istituti comprensivi del territorio afferente all’Ambito S9. 

In relazione alle problematiche della disabilità sono stato il coordinatore per tre anni del 

Comitato per i diritti civili e sociali del basso Cilento che ha condotto battaglie forti a tutela del 

diritto alla salute e alla cura (l’azione del comitato è riuscita a scongiurare la chiusura del 

Centro Juventus di Vibonati, unica struttura riabilitativa del territorio e che serve 17 comuni).  

 

Membro di Cittadinanzattiva dal 2013 ed eletto Coordinatore dell’Assemblea Territoriale di 

Sapri – Golfo di Policastro dal 05/03/2016 al 28/07/2017. 

 

Eletto Segretario Regionale Campania il 11.11.2017 

In qualità di legale rappresentante di Cittadinanzattiva ho partecipato in qualità di relatore ai 

seguenti convegni: 

La medicina narrativa e la storia di cura: raccontami di te e delle tue paure 

Insieme per una società di fede e diritti 

Laboratorio di tecniche negoziali 

Cooperative di comunità 

I cittadini e l’accesso alle informazioni 

Immigrazione ed Integrazione – Camera dei deputati 

La Settimana del benessere psicologico 

Self Care Forum 2018 

Vociferare: la voce dei pazienti rari 

R.A.O.: il governo delle liste d’attesa 

Le eccellenze che ruotano intorno al bene sanitario 

Dall’accoglienza all’integrazione: il ruolo delle regioni 

Integrare al sud: sfide e opportunità per le regioni meridionali 

 2° Congresso Nazionale della Società Italiana della Riproduzione Umana (S.I.R.U.) “Fertilità 

sostenibile” 

50° Congresso Nazionale SIBioC - InnovAzione nella Medicina di Laboratorio 

Progetto SCANNeR. SCA Next in SANI.A.R.P. 

Sii saggio, guida sicuro 

Acquisti in Sanità. Governare le innovazioni garantendo i diritti 

Fertilità sostenibile. Ambiente, medicina e società dalla scienza alla persona 

La prevenzione al servizio del cittadini: vaccinazioni e screening 

 

Membro del comitato Scientifico del premio letterario "Torre Petrosa" di Vibonati. 

Membro del Comitato Organizzativo del Premio Nazionale "Don Giovanni Iantorno" di Sapri  

Organizzatore e relatore del Convegno “Insieme per una società di diritti”. 

Vicepresidente dell’Associazione Incipit con la quale ho realizzato il fest ival della Street Art a 

Sapri dal 2012. 

Collaboratore della Società Sub Divo Srl di Edoardo Tresoldi che opera in tutto il mondo per la 



 

   
  

promozione della cultura artistica. 

 

 

PATENTE O PATENTI  A e B 

   

   

INFORMAZIONI ULTERIORI  Nominato Cultore della Materia, con delibera di Consiglio di Facoltà di Scienze Politiche 

“R.Ruffilli” di Forlì, in Storia del Pensiero Sociologico, con decorrenza A.A. 2007/2008 →  

 

Co-docente nel Corso di Storia del Pensiero Sociologico dal 2007 al 2013, in particolare cura e 

gestione dei moduli di insegnamento relativi all'evoluzione delle tecniche di guerra e delle 

società europee nei due millenni. 

 

Collaboratore del Prof. Marco Borraccetti, titolare della cattedra di “Diritto Europeo” presso 

l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 

Collaboratore della Prof. Marcella Emiliani, titolare della cattedra di “Storia ed istituzioni del 

Medio Oriente” e di “Relazioni Internazionali del Medio Oriente”;presso l'Alma Mater Studiorum 

– Università di Bologna 

Collaboratore del Prof. Paolo Zurla, titolare della cattedra di “Sociologia”.presso l'Alma Mater 

Studiorum – Università di Bologna 

 

 

Lavori da Progettista: ho curato personalmente l'elaborazione di numerosi progetti di livello 

regionale, nazionale ed europeo. In particolare per l'Università di Bologna ho personalmente 

ideato e scritto un progetto rispondente al VII programma Quadro ed incentrato sui luoghi della 

memoria europea (progetto finanziato); 

Con la Cooperativa Ventidimare ho curato l'elaborazione di decine di progetti rispondenti a 

bandi di Fondazione con il Sud, Fondazione per i bambini; Chiesa Valdese ed oltre 

   

                                  

PUBBLICAZIONI 

 Rapporto di ricerca nell’ambito del progetto “New Net” del comune di Forlì, “I curricola 

formativi degli Operatori Sociali, analisi comparate tra Italia, Albania e Bosnia” , 

pubblicato su: www.provincia.fc.it/newnet 

 

Rapporto di ricerca su “L’abusivismo commerciale da parte dei cittadini immigrati”, 

pubblicato dal Comune di Rimini. 

 

Con M.Sansavini, “Abusivismo commerciale e imprenditoria straniera: il contesto 

riminese” in “Autonomie locali e servizi sociali”(personalmente ho redatto i paragrafi 1 e 2).  

 

Rapporto di ricerca su “La presenza dei cittadini immigrati stranieri nella Provincia di Forlì-

Cesena”, pubblicazione a cura dell’Ufficio stampa della Provincia di Forlì-Cesena 2009. 

 

Ricerca sul P.T.R, Piano Territoriale Regionale dell’Emila-Romagna, documento di analisi, 

pubblicato dal Centro Studi dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna. 

 

 

http://www.provincia.fc.it/newnet


 

   
  

  Rapporto sul P.T.R., “”I numeri dell’Emilia-Romagna: analisi dei cambiamenti e delle 

continuità demografiche e sociali”, verrà pubblicato a cura del Centro studi dell’Assemblea 

Legislativa della Regione Emilia-Romagna. La ricerca vuole fornire un quadro, quanto più 

completo possibile, delle dinamiche di cambiamento e delle contiunità che hanno caratterizzato 

lo sviluppo demografico della Regione, in una prospettiva storia che parte dal censimento del 

1971 fino alle proiezioni relative al censimento del 2011, e in una prospettiva di comparazione 

con l’Europa, l’Italia e le altre regioni italiane. Affronta inoltre una comparazione tra le nove 

province emiliano-romagnole, evidenziando anche una serie di iniziative di livello comunale 

soprattutto per quanto riguarda l’azione di welfare. 

 

Rapporto di ricerca su “La presenza dei cittadini immigrati stranieri nella Provincia di Forlì-

Cesena”, pubblicazione a cura dell’Ufficio stampa della Provincia di Forlì-Cesena 2010 

 

Articolo su collana “Sociologia e ricerca sociale” dal titolo “ Ricostruzioni di memoria: verso 

una memoria globale?”, con M. de Bernart, Novembre 2010 

 

Autore di poesie e brevi racconti pubblicati sulla collana “Poeti e Poesie” 

  
 

  


