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DICHIARAZIONI PERSONALI

Laurea in Sociologia con la votazione di 110/110 con lode - Cattedra di Sociologia
dell’organizzazione del prof. Federico Butera (Università La Sapienza”di Roma) con la tesi
Teoria interorganizzativa e Policy Analysis. Studio sullo sviluppo del modello a rete
Fondatore, amministratore e coordinatore di Ecru (ecrueuropa.com).
Società di analisi e ricerca organizzativa, consulenza e formazione aziendale, Ecru agisce
a copertura dell’intero ciclo della (euro)progettazione e della rendicontazione - project
design (individuazione dell’idea progettuale e delle offerte di finanziamento), proposal
management (gestione del formulario e costruzione del partenariato e dell’offerta), project
management (governo del progetto finanziato, assistenza metodologica e tecnica,
reporting, valutazione e monitoraggio, budgeting, ecc.) – ed è animatrice di partenariati e
reti transnazionali tra pubblico e privato, non profit, ecc. per l'elaborazione e l'attuazione di
metodologie ed approcci per affrontare sfide e bisogni sociali
Negli anni le esperienze di lavoro (progettazione, coordinamento, valutazione e
monitoraggio in progetti, ricerche e piani di sviluppo nazionali, comunitari e transnazionali,
ecc.) sono state svolte in particolare negli ambiti:
− Economia della cooperazione e della funzionalità, Economia circolare, Economia
solidale
− Learning organisation
− Corporate and Territorial Social Responsibility
− Strategie per l’occupazione e sviluppo equo e sostenibile (occupabilità, adattabilità, pari
opportunità, istruzione, inclusione e coesione sociale, bilanci di competenze, machting
domanda e offerta di lavoro)
− Dialogo sociale
− Formal, non-formal, informal learning, mutual learning, knowledge transfer, ecc.
− Misure di Impatto sociale (ROI, SROI)
− Competitività delle PMI
− Imprenditoria cooperativa

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 2012 ad oggi

Socio fondatore e coordinatore di ECRU srl
Progettazione con ECRU (macroaree di lavoro più recenti)
− Sviluppo ed internazionalizzazione di modelli e profili professionali (Intraprenditore,
Tagesmutter, ecc.), promozione dell’inclusione sociale attraverso l’educazione alla e per
la cittadinanza - Erasmus+
− Individuazione di un nuovo modello di sviluppo integrando bisogni sociali ed ambientali
attraverso un concetto di responsabilità territoriale orizzontale e trasversale
(Interregional Master Plan) - Adrion
− Sviluppo di servizi specializzati di assistenza per le donne, i giovani e i bambini vittime
di violenza domestica – Justice, Daphne
− Impresa e Responsabilità Sociale Territoriale, Innovazione Sociale - 7PQ
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− Trasferimento dell'innovazione attraverso progetti di partenariato multilaterale negli
ambiti: Agricoltura sociale (Progress), Turismo sostenibile, Cooperazione sociale (LLP,
Doi, Toi, Grundtvig, Comenius, Erasmus).
− Dialogo sociale, trasferimento di modelli partecipativi e buone pratiche, outsourcing e
ruolo degli operatori sociali - EU DG Occupazione e affari sociali
Consulenza e progettazione per enti, aziende, agenzie di progettazione, PMI, movimento
cooperativo e non profit:
− assistenza metodologica e tecnica (reporting, predisposizione e gestione di sistemi di
valutazione e monitoraggio per progetti nazionali e comunitari, budgeting, ecc.)
− ricerca di opportunità per lo sviluppo locale
− documenti ed analisi per la partecipazione a gare di valorizzazione e
commercializzazione
− elaborazione piani formativi
− individuazione modelli organizzativi innovativi
− selezione ex-ante di bandi e progetti
− individuazione partner strategici
− Swot e Pestle analysis
− fund raising
Analisi, ricerche e diagnosi in ambito socio-economico e formativo:
− studi ed analisi di nuovi modelli macroeconomici di sviluppo sostenibile e partecipato
(economia cooperativa e funzionale, circolare, solidale, ecc.)
− CSR e SRT (Territori socialmente responsabili)
− progettazione interventi di formazione professionale
− in materia di sviluppo di competenze, orientamento ed inserimento al lavoro
− analisi dei fabbisogni formativi e professionali e bilanci di competenze
Web Content Editor
Da 2005 a 2011

Da 2001 a 2005

Associazione Italiana (già Istituto Italiano) di studi cooperativi LUIGI LUZZATTI (Ente del
Ministero dello Sviluppo Economico) - Roma
 Area formazione (progettazione per Mise; progettazione comunitaria; offerte
economiche e tecnico/didattiche; coordinamento, organizzazione, programmazione
iniziative nazionali; rapporti con Università e Associazioni del movimento cooperativo
nazionale; interventi didattici reportistica di monitoraggio e valutazione; assistenza
tecnica; rendicontazione), Area ricerca (indagini, elaborazione dati), Website
(progetto grafico ed implementazione; gestione ed aggiornamento contenuti),
Biblioteca (gestione, riorganizzazione, catalogazione Dewey, informatizzazione),
Rivista della Cooperazione -Trimestrale di cultura cooperativa europea (saggista,
campagne abbonamenti; mailing lists)
 Web Content Editor
FORMARE (Centro di formazione e ricerca della Federlazio – Associazione PMI del
Lazio) - Roma
 Area ricerca e formazione (Progettazione; coordinamento e realizzazione iniziative
transnazionali e nazionali; interventi formativi; analisi ed elaborazione dati;
counselling)
EBLA (Ente Bilaterale Lavoro Ambiente – Federlazio e CGIL, CISL, UIL regione Lazio) Roma
 Area ricerca e formazione (Progettazione; coordinamento e realizzazione iniziative
transnazionali e nazionali; interventi formativi; analisi ed elaborazione dati;
counselling aziendale)

Da settembre a novembre ‘05

URP - ASL 4 - Cosenza
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 Corso di Customer satisfaction (progettazione didattica e docente)
Da 2001 a 2003

Cooperativa San Giacomo a.r.l. - Porto Azzurro (Isola d’Elba)
 Area formazione (progetti ed interventi formativi a favore di detenuti (inclusione e
dialogo sociale)

2002

EBNA (Ente Bilaterale Nazionale Artigianato) - Roma
 Area
ricerca
(Indagine
fabbisogni
Rilevatore/intervistatore/analista)
da1996 a 2002

Da 1999 a 2001

formativi

nell’artigianato

-

CESCOT Nazionale (Centro sviluppo commercio, turismo e terziario della Confesercenti)
- Roma
 Area formazione e ricerca (progettazione, coordinamento e realizzazione interventi
formativi; ricerche settore turismo)
APRI spa (Centro internazionale di ricerca per la cooperazione industriale) – RomaMilano
 Area ricerca e formazione: progettazione e coordinamento di ricerche ed interventi
di valutazione e monitoraggio, assistenza tecnica (Progetto Invalsi, Ministeri
nazionali, ecc.)

Da 1996 a 1998

AF FORUM - Associazione per l’alta formazione - Roma
 Area ricerca e formazione: progettazione, coordinamento e realizzazione iniziative
comunitarie e nazionali (Master in Beni culturali), interventi formativi e ricerche

Da 1995 a 1998

CITTADINANZATTIVA (sede nazionale) - Roma
 Area formazione: co-progettazione e coordinamento della Scuola di cittadinanza
attiva (corso di specializzazione per lo sviluppo di figure professionali del terzo
settore)

Da 1992 a 1997

ISTITUTO RSO (IRSO)/RSO – Roma/Milano
 Area ricerca e formazione: progettazione e realizzazione di ricerche ed interventi di
organizzazione aziendale e formativi (Unioncamere, Sogei, Ufficio Unico delle
Entrate - Bologna, Telecom Spa, ecc.); docenze

Da 1989 a 1991

GEPI/FOPRI (Consorzio per la formazione e la riqualificazione industriale) – Roma
 Area ricerca e formazione (progettazione e realizzazione interventi formativi per
l’orientamento ed il reinserimento al lavoro. Tutoraggi e docenze)

Da 1988 a 1990

ERGO (Programma di azione comunitaria per i disoccupati di lunga durata) -sede di
Roma
 Ricercatore junior (progettazione comunitaria; indagini e ricerche in ambito socioeconomico)
NB: tutte le esperienze lavorative riportate sono state regolate negli anni da rapporti di
collaborazione - svolti in modo continuativo nel tempo, coordinati con la struttura
organizzativa del datore di lavoro committente, in modo prevalentemente personale - o
da contratti di consulenza
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2002

Corso SA8000 (Certiquality, Milano, marzo 2002)
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Corsi di lingua inglese in Inghilterra (‘92 e ‘99), Irlanda (‘94), Italia (’93-’97-‘98)
Da 1992 a 1998

Scuola Superiore di Giornalismo - Università di Urbino (I e II anno)
Da 1991 a 1992

Corso di giornalismo scritto, radiofonico e televisivo, Roma, Ciset
1990

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C2

B2

B2

C2

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Francese

B2

C1

B1

B1

B1

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Buone competenze sviluppate negli anni in qualità di: docente di corsi di formazione per
adulti disoccupati, lavoratori, formatori e volontari; addetto alle relazioni internazionali e
nazionali all’interno di vari progetti con ampie partnership e gruppi di lavoro; relatore in
conferenze e tavole rotonde
Buone competenze sviluppate attraverso il lavoro di coordinamento di progetti comunitari,
raccordo tra project managers e partners, organizzazione e gestione di corsi di formazione
professionale, di cittadinanzattiva, ecc.
▪ Attività a copertura dell’intero ciclo della (euro)progettazione e della rendicontazione:
project design (sviluppo idea progettuale, individuazione delle richieste di finanziamento
da presentare) | proposal management (gestione del formulario e costruzione del
partenariato e dell’offerta) | project management (governo del progetto finanziato,
budgeting, ecc.)
▪ Coordinamento ed assistenza metodologica e tecnica, reporting e revisione budget su
progetti nazionali e comunitari

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Sostituire con il nome del(i) certificato(i) TIC

▪ ottima padronanza degli strumenti informatici necessari a: elaborazione dei testi, sviluppo
di fogli di calcolo elettronici (budget), presentazioni pubbliche
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▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale di testi ed immagini per
pubblicazioni web (web content editor)
Altre competenze
Patente di guida

▪ scrittura creativa, cinematografia
B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni



Cresme Consulting ed Istituto per la Finanza e l’Economia Locale (Ifel) dell’Associazione
Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), Lo sviluppo del territorio nell’era dell’economia della
funzionalità. Come insieme si può ridare slancio strutturale al paese - Iadecola A., Incatasciato
L., Pallarìa F. (a cura di) - Progetto di ricerca, giugno 2015



Pallarìa F., Storie di cooperative. La “Nuova Scalvenzi” di Pontevico (Brescia), Rivista della
Cooperazione-Trimestrale di cultura cooperativa europea, n. 3/2009 (pp. 14– 23)



Pallarìa F., La cooperativa Carnica di consumo, Rivista della Cooperazione-Trimestrale di
cultura cooperativa europea, n. 2/2008 (pp. 103 – 110)



EBNA (Ente Bilaterale Nazionale Artigianato), Rapporto finale – Settore costruzioni (a cura di
Saul Meghnagi, Marida Cevoli), Indagine nazionale sui fabbisogni formativi nell’artigianato 20002002, ottobre 2004 (contributo in qualità di ricercatore)



Pallarìa F. (a cura di), Investire nella Responsabilità Sociale. Strumenti e percorsi di lavoro per
un agire socialmente responsabile. Progetto Nasco-Nuovi Approcci alla responsabilità SoCiale
nel mOndo delle PMI, Commissione Europea, Franco Angeli, Milano, luglio 2003



Pallarìa F., Pascale E. (a cura di), I bisogni, le risorse e i rischi degli adolescenti nella rete dei
comuni, Paolo Laurita Casa Editrice, Potenza, giugno 2003



CEDE/INValSI - Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema dell'Istruzione, Valutazione
Interna d’Istituto scolastico o di microsistema - Progetto Validi (Servizio nazionale per la qualità
dell’istruzione – SNQI) - Modello concettuale e operativo, strumenti, sistema informativo (sintesi
del progetto su www.invalsi.it), 2002 (contributi)



Pallarìa F., Pascale E. (a cura di), Progetto ICARO. Associazionismo: sviluppo attività di rete nei
centri aggregativi per adolescenti. La Ricerca: Proposte di intervento ed itinerari di lavoro
(pubblicazione L. 285/97), 2001



Moro G., Manuale di Cittadinanza attiva, Carocci editore, 1998 (contributi)



Unioncamere-Unione Italiana CCIAA/Assefor, Lo sviluppo del Mercato dei servizi per il
consolidamento delle piccole e medie imprese - Analisi e valutazione del Progetto LE-TE,
Collana Profili 52/Progetto LE-TE, 1998



Istituto RSO S.r.l (a cura di), Analisi e valutazioni del Progetto LE-TE, IRSO, Milano 1996



Unioncamere-Unione Italiana CCIAA, Sintesi di ricerca del Progetto LE-TE, Collana Profili 46
(“Piccole e medie imprese nel Mezzogiorno-Fattori di consolidamento”), 1996
B-Entrepreneur: Best Practices In Entepreneurship at Eu level (Lifelong Learning Programme –
2013, Key Activity 4, Multilateral Projects) - IRFI

Elaborazione di un modello di valutazione di buone pratiche e di un sistema di
indicatori per una analisi comparativa

Speaker alla conferenza internazionale (presentazione della metodologia valutativa
elaborata e delle grigle di valutazione finali), Madrid, 25 novembre 2015
Committente: IRFI – Istituto Romano per la Formazione Imprenditoriale della Camera di
commercio di Roma



o
Progetti



PR.I.ME - Promoting Intergenerational learning in MEditerranean countries (II-B/4.2/0219 –
ENPI CBC Med PROGRAMME) - IRFI
 A Guide for new business entrepreneurs and intergenerational transfer (I fattori
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ambientali che favoriscono la cultura imprenditoriale, come sviluppare un ecosistema
adatto al passaggio intergenerazionale, una serie di modelli, strumenti e suggerimenti
su scenari possibili e su come proseguire il progetto) - novembre 2015
 Overall, Junior and Senior Country Reports (Intergenerational mentoring
understood as mutual learning. Having a Mentor). Ipotesi e analisi di lavoro, scenari,
proposte e suggerimenti per lo sviluppo di un percorso di mentoring ad hoc - ottobre
2014/novembre 2015
 Catalogue for Silversmiths, Goldsmiths and Gemmologists (For a successful
mentoring process, Informal and formal mentoring, the mutual learning process, a
competencies model , territorial development, the role of open source and new
technologies) - febbraio 2015
Committente: IRFI – Istituto Romano per la Formazione Imprenditoriale della Camera di
commercio di Roma


Become a Learning organization ( P.O.R. Lazio FSE ob. 2)
 Elaborazione di bilanci di competenze e attività di formazione partecipata (world cafè.
easw) a supporto di un percorso di coaching per l’ottimizzazione delle metodologie di
lavoro, l’adozione di efficaci strategie relazionali di gestione, la crescita personale e
professionale, lo sviluppo di potenzialità e competenze delle persone
Committente: Cooperativa Prassi e Ricerca, settembre 2014 - marzo 2015



PESTLE e grandi eventi
(Analisi e ricerca socio economica e territoriale) Ipotesi di lavoro alla base del documento è che
la centralità assunta dal territorio nella realizzazione di un grande evento ponga innanzitutto il
problema, per molti aspetti inedito, dell’analisi delle specificità e delle differenze territoriali e
quindi della identificazione di concetti e metodi d’indagine capaci di interpretare la specifica
dimensione locale e prevedere i possibili sviluppi socio-economici legati alla realizzazione di
quell’evento, marzo – maggio 2014
Committente: Ente privato per la partecipazione ad una gara di valorizzazione e
commercializzazione



Uso fondi UE
Studio sulle opportunità di finanziamento UE (strumenti di gestione regionale e direttamente
della commissione) per la valorizzazione di 8 aree industriali sulle quali insediare imprese e
attività economiche nelle regioni Umbria e Marche – aprile 2014, partecipazione ad una gara di
valorizzazione e commercializzazione
Committente: Ente privato per la partecipazione ad una gara di valorizzazione e
commercializzazione



Una proposta per migliorare. Promoting the Social Economy
Documento programmatico sul ruolo degli enti locali nella promozione dell’economia sociale che
propone un modello di analisi politica per leggere il cambiamento di prospettiva introdotto
dall’economia sociale di mercato e avente come elemento centrale creare le condizioni affinché
le organizzazioni che operano in ambito sociale agiscano in un contesto di Learning Region
realizzato attraverso la costituzione di un territorio responsabile socialmente aderente
alla proposta comunitaria della strategia 2020 intesa come miglioramento dell’impatto sociale
della politica di coesione sociale.
Committente: Regione Lazio



Seminari universitari di alta formazione in tema di cooperazione (Studenti)/Seminari di alta
formazione per Revisori di società cooperative. Coordinatore nazionale. Associazione Italiana
(già Istituto Italiano) di Studi Cooperativi Luigi Luzzatti (in collaborazione con Ministero dello
Sviluppo Economico - Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi Div. III), dal 2006 a febbraio 2011



Progetto nazionale di sviluppo dell'imprenditoria cooperativa non aderente al movimento
cooperativo organizzato (ai sensi dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59) per la
partecipazione di dirigenti cooperativi a corsi di formazione e workshop. Progettista,
realizzazione piano di lavoro (analisi fabbisogni, programmazione formativa e didattica) e
del sistema di valutazione e monitoraggio. . Coordinatore nazionale. Associazione Italiana
(già Istituto Italiano) di Studi Cooperativi Luigi Luzzatti (in collaborazione con Ministero dello
Sviluppo Economico - Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi Div. III), 2008



Progettazione ed implementazione sito internet istituzionale (www.luzzatti.it). Webmaster
(Progetto grafico ed implementazione; Gestione ed aggiornamento contenuti). Istituto Italiano Di
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Studi Cooperativi Luigi Luzzatti, 2007 - 2011


Relazione al Parlamento sulla cooperazione. Triennio 2001-2003. Coordinatore e co-autore.
Istituto Italiano Di Studi Cooperativi Luigi Luzzatti, 2005



Indagine conoscitiva sul movimento cooperativo 2001-2003. Coordinatore e co-autore. Istituto
Italiano di Studi Cooperativi Luigi Luzzatti, 2005



GINESTRA – GIocando NElla STRAda (Equal II FASE. Avviso 02-20.04.2004). Intervento di
sviluppo locale ispirato alle comunità di pratica, processi di re-ingegnerizzazione del sistema di
transizione al lavoro dei soggetti discriminati, creazione di dispositivi partecipati di analisi,
orientamento e apprendimento delle professionalità. Progettista. Università della Calabria
“Arcavacata”, luglio ’04 – febbraio ‘05



NASCO - New Approaches for SMEs to the Companies’ Sense of Social Responsibility/Nuovi
Approcci alla responsabilità SoCiale nel mOndo delle PMI (Commissione Europea, DG
Occupazione e affari sociali. Azioni innovative, art. 6, FSE). Elaborazione e sperimentazione di
percorsi di responsabilità sociale e di modelli di bilancio sociale per le micro, piccole e medie
imprese. Coordinatore transnazionale, project manager, ricercatore, membro comitato
scientifico e di monitoraggio e valutazione. EBLA, novembre ’01 - settembre ’04



PERSEO - PERcorsi, Sviluppo E Orientamento (Iniziativa comunitaria Equal). Promozione di
nuove pratiche di lotta ad ogni tipo di discriminazione e disuguaglianza nel mercato del lavoro.
Counselling presso le imprese nella provincia di Frosinone. FORMARE, gennaio-novembre ‘03



AFFETTI - Analisi dei Fabbisogni Formativi Emergenti nella Trasformazione e Trasferimento di
Impresa (Ob. 3, 2000-2006). Analisi dei risultati, contributi alla ricerca e all’analisi dei
fabbisogni. FORMARE, giugno-settembre 2003



Indagine nazionale sui fabbisogni formativi nell’artigianato 2000/2002 (ob. 1 - seconda
annualità). Analisi di contesti organizzativi e studi di casi aziendali. Ricercatore. EBNA,
novembre ‘02 - luglio ‘03



Formimpresa 2000 (L. 236/93, circ. 65/99). Piano formativo per tutor aziendali
dell’apprendistato, indagine sui contratti a causa mista, analisi dei fabbisogni, bilanci di
competenze. Progettazione, coordinamento, docenze, ricercatore. FORMARE, maggio ’01 giugno ’02



Genesi Multimedia (L. 236/93, circ. 65/99). Formazione a distanza degli addetti alle aree
amministrazione del personale e finanza e controllo). Monitoraggio e valutazione di progetto,
elaborazione prodotti multimediali. FORMARE, maggio ’01 - marzo ’02



VALIDI - Indagine sul funzionamento, i risultati e i processi di cambiamento della scuola media
inferiore (Costruzione di un modello di valutazione interna per gli Istituti scolastici). Ricercatore.
APRI in collaborazione con CEDE - Centro europeo dell’educazione, settembre ’00 - giugno ‘01



Bambini e ragazzi (L. 285/97). Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per
l’infanzia e l’adolescenza nella Provincia di Potenza. Progettazione, coordinamento ricercaintervento, formazione operatori. Cooperativa San Giuseppe - Roma, febbraio ‘00 - aprile ‘01



Servizi di valutazione e certificazione della qualità delle attività formative per Presidi e Capi
d’Istituto. Coordinatore nazionale delle unità territoriali del centro-nord (Piemonte, Liguria,
Lombardia, Friuli, Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Lazio), monitoraggio e valutazione.
APRI spa in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, settembre ’99 - marzo ‘01



ICARO. Associazionismo: sviluppo attività di rete nei centri aggregativi per adolescenti (L.
285/97). Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza nei
comuni del distretto F4 di Roma. Progettazione, coordinamento ricerca-intervento,
formazione operatori. Cooperativa san Giuseppe, agosto ‘99 - marzo ‘01



Corsi di formazione alla comunicazione pubblica per il personale tecnico, amministrativo e
ausiliario dell’Università La Sapienza. Progettazione e docenze. Università “La Sapienza” di
Roma in collaborazione con la facoltà di Sociologia, ‘00



La gestione del servizio HACCP. Coordinamento dell’intervento di formazione. Cescot
nazionale, ‘99
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Progetto per l’elaborazione di modelli di formazione continua per lavoratori inseriti con contratti
atipici in PMI turistiche. Ricercatore. Cescot Nazionale, ‘99



L’organizzazione del settore turistico e dei suoi operatori a Roma. Ricercatore. Cescot
nazionale, ‘94



Scuola pilota di cittadinanza attiva (Formazione per operatori nel settore del non profit e del
volontariato: esperto nella tutela dei diritti, project manager, civic analyst, fund raiser).
Coordinatore didattico e di progetto. CITTADINANZATTIVA, 1995-1997



Piano di attuazione dell’Ufficio Unico delle Entrate (Definizione del modello organizzativo e delle
procedure dell’Ufficio Unico delle Entrate e realizzazione di un sistema di workflow).
Progettazione. IRSO e SOGEI, 1997



Corso per la riqualificazione degli Assistenti Tecnici Telecom. Progettazione e docenze. IRSO,
‘98



Progetto LETE. Iniziativa di UNIONCAMERE per il consolidamento delle PMI manifatturiere in
Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata. Monitoraggio e valutazione (I e II annualità). IRSO,
1995-1998



Studio ed analisi della domanda di professionalità nel settore dei Beni Culturali. Ricercatore e
progettazione. AF Forum, 1998



Master per la gestione e la valorizzazione dei Beni Culturali. Coordinatore di progetto. AF
Forum, 1997-1998



Interventi formativi nelle aree del Terzo Settore, Imprenditorialità Femminile, Turismo.
Progettazione. AF Forum, 1996-1998



Interventi formativi nell’ambito dei servizi alle persone, della tutela ambientale e del mercato del
lavoro. Progettazione. CIRDAL (ente di formazione dell’ANCI Basilicata – Associazione
Nazionale Comuni d’Italia), 1998



Interventi formativi destinati all’orientamento dei lavoratori socialmente utili ed in mobilità, alla
riqualificazione al lavoro e all’assessment in Campania, Sardegna, Abruzzo, Lazio, (promossi
dai Ministeri del Lavoro, dell’Ambiente, di Grazia e Giustizia e della Pubblica Istruzione).
Progettazione e docenze. GEPI-FOPRI, 1992–1997



Interventi formativi per disoccupati di lunga durata adulti. Analisi di alcune esperienze italiane.
Ricerca promossa dal CEDEFOP - Centro Europeo per lo Sviluppo della Formazione
Professionale - nell’ambito del Programma di azione comunitaria per i disoccupati di lunga
durata ERGO. Ricercatore. Progetto comunitario ERGO, 1989-1991



Il CILO (Centro di iniziative per l’occupazione) di Fano (Ps); Progetto FOPRI. Rapporti di
valutazione su iniziative svolte da e per disoccupati di lunga durata. Ricercatore. PA Cambridge
in collaborazione con Programma ERGO, 1989-1991



Ironie a confronto. Enzo Biagi e Andrea Barbato - Analisi delle modalità e delle motivazioni della
comunicazione obliqua o “disfunzionale” nel linguaggio giornalistico. Autore e relatore.
Cattedra di Sociologia della Comunicazione (prof.ssa E. Caporello) - Università “La Sapienza”,
1988



Diogene. La creatività in una botte di ferro? - L’organizzazione della creatività nel settore
televisivo e nel mondo dell’informazione (studio, interviste ed analisi della trasmissione Diogene
di A. Lubrano e Mario Pastore, programma della redazione del TG2). Autore e relatore.
Cattedra di Sociologia del Lavoro (prof. D. De Masi) - Università “La Sapienza”, 1988

ALLEGATI
▪ Brochure ECRU
Roma, 7 settembre 2016
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