
Marco Odorici detto Oddo, Bologna (BO), 22/10/63 

Lavoro da quando avevo 15 anni in quella che oggi è la Perini S.p.A, azienda metalmeccanica a 

Calderara di Reno. Sono delegato Sindacale da tantissimo tempo; dopo una vita nella FIOM io e gli 

altri delegati siamo usciti in polemica contro il contratto del 2015 e siamo entrati in USB. Dagli 

anni ’80 sono stato in Democrazia Proletario e poi, dal ’92, nel PRC. Sono stato eletto tre volte al 

consiglio comunale di Casalecchio dal ’95 al 2009. Dal 2009 ho sostenuto l’esperienza di Bologna 

Città Libera e di Terre Libere. La mia attenzione è sempre stata oltre che sul mondo del lavoro, 

sulle aggregazioni giovanili, sull’antifascismo, sull’Internazionalismo, sulla musica e sul mondo 

dello sport. Tutti argomenti che hanno a loro modo un filo conduttore di collegamento e che nel 

corso della mia vita ho percorso ampiamente. Sempre negli anni 90, assieme ad un altro amico e 

compagno di lotte, ho anche tenuto una trasmissione musicale a Radio Città 103 (ora Radio Città 

Fujiko) che si chiamava “Balla & Difendi” la cui peculiarità era trasmettere musica alternativa 

(Punk, Ska, Reggae) legata strettamente alla politica.  Ho deciso di accettare la candidatura alle 

regionali per Potere al Popolo, riprendendo quindi a spendermi in prima persona, perché vedo in 

questo gruppo di giovani che animano questa Lista la forza di poter invertire la tendenza di sconfitte 

e divisioni. Credo fermamente che non si possa continuare a votare il meno peggio. Bisogna iniziare 

un percorso di risalita per rivendicare nei vari ambiti la necessità di combattere per un mondo 

migliore, alternativo al sistema capitalista e che guardi agli ideali comunisti senza patemi. 

 



CURRICULUM VITÆ
di ROBERTO SASSI

Sono nato a Bologna, dove vivo, il 7 agosto 1960.

Dopo  aver  fatto  diversi  mestieri,  dall’operaio  al  bibliotecario,  dal 2001, mi  occupo
professionalmente di persone con grave disagio psichico presso la Cooperativa Solidarietà
Familiare di Bologna, in qualità di “Educatore Professionale”. 
Sono anche “Naturopata”, pratico cioè diverse discipline rivolte al benessere psicofisico,
come: la riflessologia plantare, il riequilibrio energetico manuale, la moxa, la fitoterapia,
l’aromaterapia,  la  cucina  naturale,  varie  tecniche  di  rilassamento,  la  Gymnosophia
(counseling filosofico associato a ginnastiche dolci orientali e occidentali).

Ho  conseguito:  nel  1982  il Diploma  di  Maturità  Professionale come  Assistente  di
comunità infantili, presso l’I.T.P.F.S. “G. Deledda” di Modena, con voti 60/60; nel 1989 la
Laurea in Filosofia, presso l’Università di Bologna con voti 110/110 e lode; nel 2005 il
Diploma  di  Operatore  Naturopata  del  Benessere,  presso  la  Scuola  di  Naturopatia
organizzata dal Centro Studi Ting e dal Centro Natura di Bologna, con voti 90/90.

Fra il 1972 ed il 1982 ho frequentato la palestra Atlas, fondata e diretta da Luigi Lodi, per
poi praticare, individualmente, la ginnastica, il ciclismo urbano, il trekking. Nel 2008 ho
frequentato  il  corso  per Istruttore  Sportivo,  presso  la  UISP di  Bologna, con  questa
associazione sportiva, dal 2008 al 2011, ho svolto un’attività di istruttore/educatore presso
i centri estivi del Comune di Bologna.

Nel 2002 ho frequentato lo stage The Induction of Energy, tenuto da Howard Y. Lee, che
mi ha introdotto alle discipline energetiche orientali; dal  2003  pratico il Dao yin fa Qi
Gong, sotto la guida di Georges Charles e Marco Mazzarri, della Scuola San Yi Quan.
Nel 2004 ho condotto lo stage di una settimana Purificazione e tonificazione dell’energia
vitale fra oriente ed occidente, presso il villaggio-camping Majella Zen, Roccascalegna
(CH);  dal  2007 sono  docente  di  Qi  Gong nella  Scuola  per  Operatore  Naturopata  del
Benessere di Bologna; nel 2010 ho tenuto un corso di Qi Gong presso l’associazione “Un
passo dopo l’altro” di Bologna; nel 2011 ho tenuto, sotto la direzione di Marco Mazzarri, il
corso “Respirare e muovere l’energia.” All’interno del ciclo “Incontri di Educazione alla



Salute” promosso dal Centro Studi Ting, con il  patrocinio del Quartiere Saragozza del
Comune di Bologna.
Dal 2016 pratico il Tantra Yoga di origine kashmira, seguendo gli insegnamenti di Daniel
Odier.

Dal  2000,  ho  intrapreso  un  lavoro  individuale  di  vegetoterapia  carattero-analitica
(bioenergetica  reichiana)  che  mi  ha  portato,  nel  2002,  a  frequentare  il  corso  ECM La
comunicazione energetica nella relazione d’aiuto, dell’Istituto Federico Navarro; sempre
in ambito ECM, negli anni 2002 e 2003 ho frequentato il Corso sull’Auto-aiuto organizzato
Azienda USL Bologna Sud, Dipartimento Salute Mentale e la Consensus Conference del
XLIII  Congresso Nazionale della Società  Italiana di  Psichiatria sul  tema  Psichiatria e
medicine non Convenzionali nel Servizio Sanitario Nazionale; negli stessi anni, ho svolto
un’attività  volontaria  come  facilitatore  di  gruppi  di  auto-mutuo  aiuto promossi  dal
Dipartimento Salute Mentale dell’Azienda USL Bologna-Sud.

Svolgo anche un’attività di divulgazione delle discipline bionaturali: dal  2005  partecipo
all’organizzazione  della  “Giornata  della  Salute  –  Tingodi”,  promossa  da  Centro  Studi
Ting,  Comune  e  Proloco  di  Bazzano  (BO),  tenendo  conferenze,  stages  dimostrativi  e
praticando trattamenti manuali; nel 2006 ho organizzato, sempre con il Centro Studi Ting,
all’interno della rassegna estiva “Bolognetti 2006”, patrocinata dal Comune di Bologna, il
ciclo di conferenze e stages dimostrativi “Il cortile del benessere naturale”; nel  2007 ho
tenuto la conferenza “Potenzialità della naturopatia nelle psicosi gravi”, e nel  2008 la
conferenza “Nutrire la vita: rimedi naturali per problemi emotivi”, promosse dal Centro
Natura di Bologna.

Bologna, lì 07 Agosto 2018
In fede

ROBERTO SASSI



Sono Carolina Zorzella, nata a Villafranca di Verona, ho 28 anni, partecipo all’assemblea di 

Bologna e sono stata membro del primi due coordinamenti nazionali di Potere al Popolo. 

 

Il mio attivismo ha mosso i primi passi dentro il Terzo Piano Occupato, spazio sociale, aggregativo e 

politico che si trovava all’interno dell’occupazione abitativa dell’Asia-USB, le Case Popolari Nelson 

Mandela, una sfida lanciata ai palazzinari e ai palazzi del potere nel pieno centro di Bologna. Spazio 

occupato che nasceva sulla scia delle mobilitazioni per il diritto all’abitare che crescevano in tutto il 

paese rafforzate dalle giornate romane del 18-19 ottobre 2013, come campo di sperimentazione in cui 

intrecciare le istanze dei settori più combattivi delle periferie metropolitane con la critica sociale più 

accesa animata nella vicina zona universitaria. 

 

A partire da qui abbiamo lanciato la parola d’ordine “Noi Restiamo” come risposta immediata ai nodi 

politici del nostro presente. Con questo approccio, prima a Bologna e poi anche in altre città, ci siamo 

spesi per contribuire alla maturazione di un dibattito aggiornato all’interno di università e scuole, 

praticare l’antifascismo e supportare le lotte della logistica e a fianco di chi rivendica una tetto, 

provando a tessere rapporti internazionali. 

 

È da qui che mi sono immersa dall’inizio nella costruzione di Potere al Popolo, per mettere in piedi 

la casa comune delle istanze del blocco sociale. 

 

Ho studiato giurisprudenza e ho passato un periodo di studio nei Paesi Baschi, approfondendo la 

conoscenza dei movimenti indipendentisti dentro lo Stato spagnolo, in particolare basco e catalano. 

Sono stata infatti a Barcellona nei giorni del referendum per l’indipendenza della costituenda 

Repubblica Catalana. 

 

Negli ultimi anni, dopo la laurea e diventando avvocata, mi sono impegnata nell’elaborazione di 

analisi sulla repressione nel nostro paese e sulla gestione delle politiche migratorie. 



Curriculum Vitae 

  Montoleone Marco    

 051/358439 

  3459808236 

  monto22@live.it 

 italiana 

 24/07/1993 

   Maschile 

  Via Poliziano 4 ,Bologna 40129 

Informazioni personali 

Cognome Nome     

Telefono    

Cell. 

E-mail

Cittadinanza 

Data di nascita 

Sesso 

Indirizzo 

Esperienza professionale 

Date 

01/08/2020-31/08/2020

6 /11/2018- 6/11/2019 

21/05/2018-26/06/2018 

11/09/2017-30/09/2017 

23/08/2017-31/08/2017 

11/10/2016-31/12/2016 

05/09/2016-22/09/2016 

29/04/2015-31/05/2015 

06/12/2014-14/12/2014 

05/06/2014-31/08/2014 

  Lavori ricoperti 

Pulizie e aiuto barista presso Bar "La Capannina" Milano Marittima    

magazziniere T-Per Bologna cooperativa Bo-link 

  stage presso bar del cinema odeon  Referenza: Mario scalera 339 525 8991 

Impiegato call center presso Progress SRL 

  Addetto alle pulizie presso Job Italia SPA 

  Impiegato call center presso All Communications SRL 

  Addetto all’imballaggio e al magazzino presso Coin Service Nord SPA 

  Facchino presso Società Cooperativa Sistema Lavoro e Servizi 

  Aiutobarista presso Camst Soc.Coop ARL 

  Giardiniere presso Il Baobab Società Cooperativa Sociale 
Istruzione e formazione 

2018 – Attestato di superamento del corso di 600 ore di barman della regione  

2018 -- Attestato di formazione per il personale alimentarista  

2016 -- Attestato di superamento del corso di 800 ore di logistica ifts presso iscom 

2014 -- Corso: “ Buste paga “di 40 ore 

         -- Corso:  “ Office avanzato “ di 40 ore 

         -- Corso: “ Controllo e gestione dell’analisi di bilancio” di 80 ore 

2013 -- Conseguito Diploma di Perito Tecnico Commerciale Informatico presso Manfredi Tanari  

2011 - 2013 --  Istituto Tecnico Commerciale Rosa Luxemburg (indirizzo commerciale/informatico) 

2007 - 2011 --  Istituto Tecnico Industriale Aldini Valeriani (indirizzo Informatico) 

Competenze linguistiche    Competenze informatiche 

Madrelingua: Italiano      Office 

Altre lingue: Inglese (livello a2)    Excel 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge n. 196/2003. 





ESPERIENZA LAVORATIVA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Marco
Piola

DATA DI NASCITA: 
12/01/1990 

CONTATTI 

Nazionalità: Italiana 

Sesso: Maschile 

via Lionello Spada, 67 
40129 Bologna, Italia 

m.j.piola@gmail.com 

(+39) 3403293915 

17/08/2020 – ATTUALE – Bologna, Italia 

Servizio di vendita e assistenza alla clientela, gestione ordini, pulizia delle
attrezzature e dei banchi, cottura panificati decongelati e polli, scarico bancali, uso
transpallet elettrico e manuale, allestimento latticini, carni, salumeria e banchi
gastronomia.

06/06/2019 – 01/03/2020 – Bologna, Italia 

Servizio di vendita e assistenza alla clientela, cassa, gestione ordini, pulizia delle
attrezzature e del banco frigo, cottura panificati decongelati e polli, allestimento
GV, latticini, carni, ortofrutta, banchi gastronomia.

01/01/2016 – 31/12/2018 – Bologna, Italia 

Gestione del locale con altri due soci, gestione ordinativi, contatto con fornitori,
organizzazione turni dipendenti, servizio bar colazioni, aperitivo e serale,
contabilità e pubblicità su piattaforme social (Facebook e Instagram).

Assistente di vendita, gastronomo 
Coop Reno 

Addetto alle vendite, gastronomo 
Coop Alleanza 3.0 

Bartender 
Barnaut snc 

01/10/2009 – 31/03/2016 – Corso di Laurea in Culture e Diritti Umani, Bologna, Italia 

94/110 Autonomia di classe e sindacalismo di base: origini, sviluppo e
prospettive odierne 

2004 – 2009 – Liceo Scientifico ad indirizzo linguistico, Viadana (MN), Italia 

73/100 

Laurea triennale 
Università di Bologna - Facoltà di Scienze Politiche 

Diploma di scuola superiore 
Istituto d'Istruzione Superiore E. Sanfelice 

mailto:m.j.piola@gmail.com


COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE:  Italiana 

inglese 

Ascolto
B1

Lettura
B2

Produzione orale
B2

Interazione orale
B1

Scrittura
B2

francese 

Ascolto
B2

Lettura
C1

Produzione orale
B2

Interazione orale
C1

Scrittura
B2

spagnolo 

Ascolto
B1

Lettura
B1

Produzione orale
B1

Interazione orale
B1

Scrittura
B1

COMPETENZE DIGITALI
Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) Social Network Microso
ft Office Posta elettronica Utilizzo del broswer Gestione autonoma della posta e-
mail Windows GoogleChrome Google Android Outlook InternetExplorer Mo
zilla Firefox Safari office Instagram Buona padronanza del pc dei software ad esso
correlati e del pacchetto Office - Buone competenze nelluso delle piattaforme
Windows MacOS Android iOS Configurazioni reti Wireless IOS Sistemi Operativi
Windows 9XNT2000XPVistaSeven8Windows 10 Android 

PATENTE DI GUIDA

COMPETENZE DI GESTIONE E DIRETTIVE

COMPETENZE ORGANIZZATIVE

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.

Patente di guida: B 

Nell’esperienza presso il “Barnaut” ho sviluppato capacità motivazionali e di
problem-solving, imparando ad interfacciarmi e a gestire i dipendenti in modo che
si sentissero incoraggiati ed aiutati nelle loro mansioni.

Capacità di leadership 

Come bartender avevo in carico la gestione degli ordini, lo stoccaggio delle merci
in magazzino e il controllo della contabilità generale dell'azienda. Inoltre
organizzavo turni e mansioni settimanali dei dipendenti. Mi sono sempre trovato a
mio agio in questi incarichi, in quanto ho una mente predisposta per
l'organizzazione e l'ordine.

Come addetto alle vendite nei negozi Coop, mi sono spesso trovato in turno da
solo e sono dunque abile ad organizzare in autonomia le mansioni da svolgere
durante l'orario di lavoro senza input esterni.

Organizzare sul lavoro 

Ho per natura uno spirito collaborativo e propositivo, sono portato a relazionarmi
con altre persone anche di culture e costumi diversi. Avendo sempre lavorato a
contatto col pubblico ho sviluppato negli anni un'ottima predisposizione per essa,
trovandomi sempre pronto e disponibile nel consigliare il cliente nella scelta dei
prodotti come nello scambiare qualche parola per farlo sentire a proprio agio.

Affabilità e competenza 



Gioconda Cicirello  

nata il 07/01/62 a Milazzo (ME) e residente a Bologna   

 

Formazione 

Conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS) – luglio 2015. 

Tirocinio sociale (225 ore) c/o RSA Via Albertoni 11, ASP Giovanni XXIII. 

Tirocinio sanitario (225 ore) c/o Ausl di Bologna-Ospedale Bellaria (Blocco Operatorio, Centrale di Sterilizzazione) e Casa 

dei Risvegli Luca De Nigris. 

Curriculum formativo precedente: 

Diploma di scuola media inferiore. 

Diploma professionale di registratrice-perforatrice-operatrice IBM. 

 

Lingue estere conosciute: Spagnolo (buono) – Francese (scolastico). 
 

Interessi non professionali: Escursionismo, cucina,  narrativa, non necessariamente di genere. 

 

Curriculum professionale: 

Le Cravatte di Pancaldi Srl – Bologna. Impiegata amministrativa. 

La Coroncina Sas – Bologna. Commessa e referente di magazzino. 

Sanitaria S. Orsola Srl – Bologna. Responsabile di magazzino. 

Boutique Dolce & Gabbana – Bologna. Responsabile di magazzino. 

Caleffi - The Style Outlets – Castelguelfo. Addetta alla vendita. 

Centro polifunzionale Lercaro (tramite ag. interinale) - Bologna. OSS 

Centro polifunzionale Madre Teresa di Calcutta  (tramite ag. interinale) - Bologna. OSS 

Centro socio riabilitativo residenziale Albero Blu – Coop. Dolce - Bologna. OSS 

RSA Sant'Anna e Santa Caterina  (tramite ag. interinale) - Bologna. OSS 

Centro residenziale disabili Casa Rodari – Coop. Cadiai - Bologna. OSS 

Centri diurni ASP Città di Bologna – Savioli, Albertoni – Bologna. OSS 

Asp Pianura Est – San Giorgio, Castelmaggiore, Budrio. OSS 
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Curriculum di Andrea Bolelli 
 

Nome Andrea Bolelli 

Data di nascita 10/02/1986 

Email bole86@gmail.com 

Tel. 3404249767 

Altro Patente tipo B  

 

Informazioni personali  

 
Grazie ai miei studi in Scienze della Comunicazione prima e ad un Master in web marketing 

poi, mi sono specializzato nella produzione e editing di contenuti per il web. Al momento 

collaboro con un’agenzia di consulenza come esperto in contenuti web e faccio il consulente 

esterno per un’azienda di Trento. Inoltre scrivo e curo alcuni blog che si occupano 

prevalentemente di musica. 

 
 

Esperienze professionali

 

Da febbraio 
2020 

 

 Content Consultant presso Movalia – Trento 
 
- Content Writing 
- SEO 

 

Da gennaio 
2020 

 

 Content Specialist presso ABS Consulting s.a.s. 
(sito in costruzione) 
 
- Content Writing  
- SEO  

 

 
Da gennaio 
2019 a marzo 
2019 
 
 
 
 
Da gennaio a 
novembre  
2019 

 

 
 
 
 
 

 
 

  
Web Copywriter freelance presso P&P 
Websolutions 
 
- Content Development  
 
 
Portalettere presso Poste Italiane (Bologna CMP) 
 
 

 

Da maggio 
2017 a 
settembre 2018 

  

 Content Strategist presso Pubbliline - Cesena 
 
- Copy-editing 
- Content development 
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Da maggio  a 
dicembre 2017 

 

 Analisi di siti web presso Pubbliline - Cesena 
 
- Attività di supporto al settore vendite per procacciare 
nuovi clienti  
- Ottimizzazione workflow 
 
 

 

 
 
Dal 2017 - in 
corso  

 

 
 

 Blogger freelance - laMusicaska 
 
 - Recensioni musicali  
 - Campagne pubblicitarie sui social per la  
promozione del blog  
 - Posizionamento    

 

 
Dal 2014 - in 
corso 

  Conduttore radiofonico - Radio città del Capo 
 
- Conduttore del programma If the kids are united   
- Ideazione dei contenuti della puntata 
- Organizzazione e direzione dello staff   

 

Aprile 2016 - 
gennaio 2017 

 

 Content Strategist - IndiaInOut 
 
 -Editing dei testi  

 

 

 

 

 
Istruzione e formazione

 
 

 
 
 
Da Ottobre 
2016 a 
gennaio 2017  

 
 
 

Master Executive in Web Marketing, Social 
Media & Graphic Design - Sida Group, 
Bologna 
 
- Web Marketing 
- SEO 
- Social Media Marketing 
- Web Content 
- Email marketing  
- Elementi di grafica, photoshop, illustrator, 
inDesign 
- Project Managment (certificazione ISIPM) 

 
 
Da ottobre 
2013 a giugno 
2014 

 
 

Master in giornalismo e critica musicale - 
CPM Institute, Milano  
 
- Stesura di articoli 
- Gestione di interviste 
- Scrittura programmi radiofonici 
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Conseguiment
o titolo: Luglio 
2013  

 Laurea Magistrale in Scienze della 
Comunicazione pubblica e sociale - Alma 
Mater Studiorum, Bologna 
Voto: 95/110  

 
Conseguiment
o titolo: 
Dicembre 
2009  

 Laurea Triennale in Scienze della 
Comunicazione - Alma Mater Studiorum, 
Bologna 
Voto: 93/110 

 

 

 
Competenze Informatiche e linguistiche

 

 

• Pacchetto Office 

• Google Chrome, Mozilla Firefox 

• CMS come Wordpress e Drupal 

• Linguaggio Html 

• Medio livello di inglese scritto e parlato (B1) 

 



Sono Lorenzo Bettini 

 

lavoro come videomaker e communication manager, ho 30 anni e sono nato e cresciuto a Bologna, in 

particolare in bolognina, il quartiere dove mi candido. 

 

Ho iniziato la mia carriera politica mentre frequentavo il liceo Laura Bassi di Bologna con il Coordinamento 

Studenti Medi Bolognesi, durante il periodo dell'"Onda", successivamente mi sono iscritto alla facoltà di 

scienze politiche laureandomi nel 2015 in Servizio Sociale. 

 

Il periodo dal 2013 ad oggi è stato segnato dalla militanza in Noi Restiamo inizialmente, per poi in seguito 

alla laurea iniziare a studiare e approfondire da autodidatta informatica e studio e utilizzo dei linguaggi 

multimediali, in particolare quelli video. 

 

Dal 2016 collaboro con la rivista online contropiano.org come reporter e gestisco la parte audio video della 

rivista stessa. 

 

Attualmente lavoro come communication manager per il Pubblico Impiego dell'Unione Sindacale di Base. 



Curriculum vitae di Barbara Ghermandi

 

INFORMAZIONI PERSONALI  
                                                          
Cognome e nome: Ghermandi Barbara

Data e luogo di nascita: 21/10/1983, Bologna 

Domicilio: Bologna 

Recapito telefonico: 349 3869104

Indirizzo e-mail: barbara.ghermandi@gmail.com

ISTRUZIONE, FORMAZIONE E 
ATTIVITA’ ACCADEMICA

2013: Laurea magistrale in Scienze storiche presso la Facoltà di 
Lettere e Filosofia dell’Università di Bologna; voto di laurea 
109; tesi di laurea in “Storici e Pratica storiografica”
Materie principali: storia contemporanea, archivistica, 
biblioteconomia e storiografia (ovvero come costruire un 
racconto storico)

2007: Erasmus presso l’Université de Liège  nel Belgio 
francofono della durata di 9 mesi

2006: Laurea triennale in Scienze politiche indirizzo storico 
"Culture e Diritti Umani" presso l’Università di Bologna
Materie principali: diritto pubblico, diritto internazionale, 
macroeconomia e Storia contemporanea

2006: Volontariato di ricerca presso l'Associazione “Tuzlanska 
Amika” di Tuzla in Bosnia-Erzegovina, creata per sostenere le 
famiglie disastrate dalla guerra del 1992-1995;

2002: Diploma linguistico presso il Liceo scientifico 
"Copernico" di Bologna



COMPETENZE LINGUISTICHE

Lingua madre: Italiano

Altre lingue:

Inglese: ottima conoscenza parlata e scritta

Francese: ottima conoscenza parlata e scritta

Tedesco: semplice conoscenza parlata e scritta

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
IN CAMPO EDITORIALE,
ARCHIVISTICO E MUSEALE
                                                             2017-2018: Assegnista di Ricerca presso il dipartimento  
                                                             Dibinem della Scuola di Medicina UNIBO, come archivista  di
                                                             diapositive mediche di rilevanza scientifica e carattere storico
 

2014-2015: Attività di valutazione editoriale e correzione bozze 
per la casa editrice Bébert Edizioni con mansioni di lettura dei 
manoscritti dall’inglese, dal francese e dall’italiano e redazione 
schede-libro (complete di sinossi, commento e valutazione)

2015: Redazione Cronologia storica per il libro “Il Sole Contro. 
7 luglio 1960, Reggio Emilia” edito da Bébert Edizioni nel 
2015: il libro è stato adottato come testo di esame dalla facoltà 
di Scienze Storiche dell’Università di Bologna

2014: Volontaria presso la Biblioteca del Dipartimento di 
Scienze storiche, antropologiche e geografiche dell'Università di
Bologna: mansioni di ricatalogazione documenti, ricollocazione 
documenti, prestito e restituzione documenti e piccoli interventi 
di restauro documenti

2014: Iscritta alla lista Auser del comune di Grizzana Morandi 
presso il quale svolge attività come operatore socio culturale al 
museo “Casa Morandi”: con mansioni di accettazione utenti e 
guida museale

2012: Tirocinio formativo presso la Biblioteca del Dipartimento
di Scienze Storiche (complesso monumentale di San Giovanni 
in Monte) dell’Università di Bologna: mansioni in back office e 
in front office



ESPERIENZA PROFESSIONALE
COME DATA ENTRY

2016: Attività di Data entry presso l’ufficio Arci Bologna in 
occasione dell’apertura del Bando per i progetti di Servizio 
Civile Nazionale  2016: con mansioni di accettazione candidati 
e inserimento dati anagrafici, Curriculum Vitae e utilizzo di 
Excel;

2016: Porta lettere presso Posteitaliane s.p.a

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

- Ottima conoscenza degli applicativi open office, word ed
excel ed uso quotidiano del web e dei principali social 
network

- Buone competenze di archivistica e catalogazione 
documenti

      -     Nozionistica e pratica base per rilegatura e restauro libri

- PATENTE: B

Autorizzo il trattamento dei dati personali a fini professionali, ai sensi del D. lgs. 196/2003 e 
successive modifiche e integrazioni.

Bologna, ottobre 2019                                                                            Barbara Ghermandi
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INFORMAZIONI PERSONALI Marco Faggion

 

Residenza e domicilio: Via Dionisio Calvart, 12 – Bologna (BO) 40129 

   +393466033706       

 m.faggion91@gmail.com 

Sesso Maschile | Data di nascita 24/05/1991 | Nazionalità Italiana

POSIZIONE ATTUALMENTE
RICOPERTA

Da settembre 2019, educatore sociale presso il centro di accoglienza “Beltrame – 
Sabatucci” gestito dalla Società Cooperativa Dolce. 
L'accoglienza della struttura è rivolta ad adulti a grave rischio di emarginazione e disagio 
sociale. 
All'interno del centro mi occupo del percorso di accoglienza dell'utenza, individuando 
progetti individualizzati in relazione con i servizi sociali di riferimento. Faccio inoltre parte 
dell'equipe del laboratorio di comunità “Belletrame” che si occupa di curare le relazione con
il territorio e la progettazione di attività che coinvolgano ospiti del centro e cittadinanza 
attiva.  

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Settembre 2016 – Giugno 2018

Settembre 2016 – Giugno 2018

Maggio 2015 – Luglio 2016

      Ottobre 2011 – Febbraio 2015

Operatore sociale presso il Centro di accoglienza straordinaria per richiedenti asilo di 
Reggio nell’Emilia, ente gestore Cooperativa Sociale Dimora d’Abramo.
Operatore in strutture alberghiere di prima accoglienza, mi occupavo principalmente di 
accompagnamento sanitario, orientamento al percorso legislativo e gestione dei servizi 
forniti ai beneficiari.

Operatore presso l'HUB regionale di Bologna (Centro Mattei) con contratto a chiamata per 
l'accoglienza, la registrazione e la fornitura dei beni di prima necessità dei richiedenti asilo 
trasferiti in Emilia Romagna a seguito dell'ingresso in Italia.

Operatore presso la struttura per 12 minori stranieri non accompagnati “Casa della SS. 
Annunziata” di Reggio Calabria, gestita dalla Comunità Papa Giovanni XXIII.
Ero inoltre parte del “Coordinamento emergenza sbarchi” con il quale svolgevo attività di 
prima assistenza al porto durante gli sbarchi, supportando il lavoro dei medici nella 
traduzione in lingua inglese, individuazione dei casi di vulnerabilità, presenza quotidiana nel
centro di primissima accoglienza e seguivo le persone ricoverate in ospedale.
In questo periodo ho potuto approfondire le dinamiche del fenomeno migratorio e 
migliorare l’approccio con culture molto diverse da quella europea, attraverso la 
conoscenza diretta di minori e non di molte nazionalità, principalmente Eritrea, Gambiana, 
Nigeriana e Somala. La caratteristica della realtà in cui operavo è la condivisione diretta 
vivendo nella struttura H24 senza turni.

Impiegato tecnico-commerciale presso Diquigiovanni s.r.l. – Serramenti in pvc
Addetto ai rilievi in cantieri civili ed industriali di nuova costruzione e abitazioni per la sostituzione dei
serramenti esistenti.
Elaborazione di preventivi e ordini di fatturazione e produzione, gestione della commessa nel rapporto
diretto con il cliente.
Nell’ ultimo anno lavorativo, per sostituzione di maternità, ho lavorato in ufficio tecnico occupandomi della
gestione dell’ordine in fase di produzione attraverso la programmazione e la predisposizione per la
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produzione, ordini del materiale ai fornitori.

Giugno 2009 – Gennaio 2011 Lavoratore stagionale presso Ristorante e Pizzeria “Malga nuova” a Recoaro, comunità di recupero per
tossicodipendenti, con mansioni di aiuto pizzaiolo e barista. Lavoro a stretto contatto con persone del
programma di reinserimento.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

In corso

Dicembre 2016 – Luglio 2017

Marzo 2017 – Ottobre 2017

Dicembre 2016

Corso di laurea “Scienze dell'educazione per il nido e le professioni 
socio-pedagogiche” presso l'università di Reggio Emilia

Corso di formazione di 40 ore presso Dimora d’Abramo – In corso

“Il lavoro socioeducativo con le persone e nella complessità nella  
cooperativa Dimora d’Abramo”

Formazione sulla strutturazione della cooperativa, il metodo di lavoro e attività di 
project-work, con la finale dello sviluppo di un progetto individuale.
 

Corso di formazione di 120 ore presso Irecoop Reggio Emilia– In 
corso

“Corso di formazione per animatori sociali”

Corso il corso è composto dalle seguenti aree: progettuale, normativa, rete dei 
servizi pubblici e privati, educativa e di relazione. 

Diploma di Geometra
Istituto tecnico commerciale e per geometri L.e V.Pasini di Schio (VI)

Diploma conseguito con punteggio finale 68/100

       COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

INGLESE B2 B2 B2 B2 B1

FRANCESE B1 A2 A2 A2 A2
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 B2

Competenze comunicative Buone doti comunicative anche in situazioni emergenziali. 
Pazienza e capacità di ascolto per l'individuazione di soluzioni e percorsi possibili. 
Buone capacità di mediazione in ambienti multiculturali. 

Competenze organizzative e
gestionali

Buona organizzazione del lavoro per il raggiungimento di obiettivi condivisi. Gestione di mansioni differenti
portate avanti contemporaneamente. Buona esperienza nella gestione dei conflitti. 

Competenza digitale Buona conoscenza dei programmi Word, Excel, Power Point e Autocad 2D.
Buona navigazione Internet e gestione della posta elettronica.

Altre competenze Ho svolto attività di volontariato presso il centro estivo per bambini dai 6 ai 12 anni gestito dalla Coop.
Sociale “Itaca” di Valdagno dove supportavo il lavoro di animazione degli educatori professionali. Questa
esperienza mi è stata utile per comprendere le dinamiche del rapporto con i minori provenienti da
situazioni di difficoltà.
Competenze pratiche in lavori manuali e di manutenzione. 
Sono un musicista e suono il basso elettrico e la chitarra da 10 anni. Ho praticato molti sport a livello 
amatoriale tra cui snowboard, arrampicata, ciclismo e trekking e atletica leggera a livello agonistico per 5 
anni.

Patente di guida B

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.
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GIULIA GALLIZIOLI 

3406824405 - giulia.gallizioli@gmail.com 

 
Esperienza professionale  

 

Dicembre 2018 Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Bologna.  

 

SET. 16 – alla data attuale Collaborazione presso Studio Legale Piccinini e altri – Via San 

Felice n.6, Bologna.  

Studio legale specializzato in diritto del lavoro.  

 

OTT. 16 – alla data attuale Collaborazione professionale presso Associazione Avvocato di 

strada Onlus – Via Malcontenti n.3, Bologna.  

 

FEB. 16- SET- 16 Tirocinio forense presso Studio Legale Focareta – Via Santo 

Stefano n. 16, Bologna.  

Studio legale specializzato in diritto del lavoro. 

 

OTT 15 – LUG 16 Servizio Civile Nazionale presso Avvocato di strada Onlus – Via 

Malcontenti n.3, Bologna.  

 

* 

Istruzione e formazione 

 

DIC. 15 Laura magistrale in Giurisprudenza, con lode – Università di 

Bologna.  

Piano di studio in diritto italo – francese. 

Tesi in diritto del lavoro dal titolo “Il licenziamento disciplinare dopo il 

Jobs Act”.  

 

DIC. 15 Master 2 de Droit Italien – Droit Etranger – Université Paris X, 

Nanterre.  

 

SET. 14 – GEN. 15  Semestre presso la Facoltà di Diritto e Scienze Politiche di Parigi 

Nanterre nell’ambito del piano di studio in diritto italo – francese. 

 

SET. 11–GIU. 12 Anno presso la Facoltà di Diritto e Scienze Politiche di Parigi 

Nanterre nell’ambito del piano di studio in diritto italo – francese. 

 

GIU. 09 Maturità di liceo classico, indirizzo internazionale francese.  

 

AGO. 07–GIU. 08 Anno scolastico in USA nell'ambito dei progetti di scambio 



Curriculum Vitae 

 

promossi dall'associazione Intercultura - Walnut Hills High 

School, Cincinnati, OH (USA). 

 

* 

 

Competenze personali  

 

Competenze linguistiche Inglese livello B2 

Francese livello C1 

 

Nel 2018 ho partecipato in qualità di relatrice alla Policy Conference 2018 di Berlino promossa da 

FEANTSA, presentando una ricerca sul tema dell'utilizzo dello spazio pubblico e delle pratiche di 

criminalizzazione della povertà, in particolare nei confronti delle persone senza dimora.  

Ho esperienza di volontariato in vari contesti, in Italia e all’estero. Collaboro con l'associazione 

Avvocato di Strada, che si occupa di fornire assistenza legale gratuita a persone senza dimora; ho 

partecipato a diversi campi di volontariato in Africa e Medio Oriente. 

Ho collaborato come volontaria con l’Ufficio Stranieri della CGIL di Bologna nell’attività di 

ricevimento del pubblico.  

 

Bologna, 14/09/2021 

Giulia Gallizioli 



Curriculum vitae di Saverio Bianco 
 
Denominazione: Bianco Saverio 
 
Nascita: 1959, in provincia di Lecce 
 
Lavoro: dal 1995 a oggi Formatore presso Ente pubblico 

dal 1989 al 1995 Informatico 
 dal 1986 al 1989 Insegnante di materie elettriche  presso scuole 

statali 
 
Formazione: 1986 Laurea in Ingegneria Elettronica 

1997 (circa) Diploma di specializzazione in Relazioni industriali e del 
lavoro – Università di Bologna 
2014 (circa) Diploma di perfezionamento in “Comunicazione e 
relazioni interpersonali. Sviluppare l’intelligenza emotiva e la 
consapevolezza di sé e dell’altro” – Università diSiena 
2019 (circa) Master in “Counseling umanistico esistenziale integrato” 
- presso “Aicis – Promuovere comunità empatiche” 

 
Militare: Fatto 
 



 

La lista Potere al Popolo che  si contraddistingue con il contrassegno: 

 

Nel cerchio con contorno nero su fondo bianco appaiono, sulla destra, due mezzelune di colore rosso 

scuro.  Al  centro  la  scritta “potere  al  popolo!”  in  caratteri  minuscoli  e  una  stella  irregolare 

leggermente  inclinata verso l’alto.  La stella e  la preposizione  “al” sono di  colore  rosso scuro 

(medesimo delle  mezzelune).   Le  parole  “potere”  e  “popolo”  sono di  colore  grigio  scuro. 

Presenta la lista di n. 15 candidati alla carica di consiglieri del quartiere BORGO PANIGALE - RENO  per le 

elezioni che avranno luogo in data 3 e 4 ottobre 2021. In base all’articolo 46 comma 9 del regolamento sul 

decentramento del Comune di Bologna contenuto in PG 23678/95 e s.m.i., non  è  necessaria  la  

sottoscrizione  da  parte  dei  presentatori  di  lista in quanto la lista viene presentata con il medesimo 

contrassegno di  altra  presentata  per  la  elezione del Consiglio comunale. 

n. nome cognome luogo nascita data nascita 

1 Marco  
Odorici detto 
“Oddo” 

Bologna 22-10-1963 

2 Lara  Castaldelli Bentivoglio (BO) 08-10-1967 

3 Roberto Sassi Bologna 07-08-1960 

4 Carolina  Zorzella Villafranca di Verona (VR) 10-01-1993 

5 Marco  Montoleone Bologna 28-04-1989 

6 Filomena 
Feudale detta 
“Nuccia” 

Crotone (KR) 04-07-1992 

7 Marco  Piola   

8 Gioconda Cicirello Milazzo (ME) 07-01-1962 

9 Andrea 
Bolelli detto 
“Bole” 

Galatina (LE) 07-01-1962 

10 Orsola  Mazzola Taranto (TA) 29-05-1953 

11 Lorenzo Bettini   

12 Barbara Ghermandi Bologna 21-10-1990 

13 Marco  Faggion Valdagno (VI) 24-05-1991 

14 Giulia Gallizzioli Bologna 21-10-1990 

15 Saverio  Bianco Trepuzzi (LE) 30-11-1959 
 

Dichiarazione di presentazione delle 

liste dei candidati all'elezione a 

Consigliere di quartiere. 



 

La lista delega 

 il sig. _______________________________________________________________________ nato a 

________________________________________________________ il _______________________________  

domiciliato a___________________________________________ in _______________________________________ 

indirizzo email/PEC________________________________________ numero cellulare_________________________  

e il sig. ________________________________________________________________________________________ nato a 

________________________________________________________ il _______________________________ domiciliato a 

__________________________________________ in _______________________________________  

indirizzo email/PEC_________________________________________ numero cellulare________________________ i quali possono assistere, su 

convocazione della commissione elettorale circondariale, alle operazioni di sorteggio del  numero progressivo da assegnare a a ciascuna lista 

ammessa e  hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio elettorale e presso l'ufficio elettorale centrale. I suindicati 

delegati hanno, altresì, facoltà di presentare le dichiarazioni di cui all’art. 72, comma 7, ultimo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267.  

A corredo della presente allegano 

a) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare;  

b) la dichiarazione autenticata di accettazione di ogni candidato, contenente la 

dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 

dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificata dell'art. 1 della legge 18 

gennaio 1992, n. 16. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere firmata 

dal candidato ed autenticata dalle persone e secondo le modalità indicate all'art. 14 della 

legge 21 marzo 1990, n. 53;  

c) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi Comune della Repubblica di ogni  

candidato;  

d) l'indicazione di due delegati che hanno la facoltà di designare i rappresentanti delle liste  

presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale: le designazioni debbono essere fatte per 

iscritto  

e la firma dei delegati deve essere autenticata dalle persone e secondo le modalità indicate  

all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. 

 

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME  

A norma dell’articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, certifico che sono vere e autentiche le firme apposte in mia 

presenza dagli elettori sopra indicati, da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno. 

BOLOGNA, addì _________________________ 

 

    Timbro 
                             _______________________________________________ 

                                Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica 

                                del pubblico ufficiale che procede all’autenticazione 
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