
Curriculum Vitae 
Valerio Evangelisti, Bologna, 20 giugno 1952 

Valerio Evangelisti è nato a Bologna il 20 giugno 1952. Dopo avere frequentato il liceo 
classico, si è laureato nel 1976 in Scienze politiche, indirizzo storico-politico. In 
seguito, vinto un concorso, è stato ammesso alla Scuola Superiore di Pubblica 
Amministrazione. 

Divenuto dal 1981 funzionario direttivo del Ministero delle Finanze (prima presso 
l’Intendenza di Finanza di Bologna, poi nella Direzione Compartimentale del 
Territorio di Emilia-Romagna e Marche), ha continuato a svolgere attività didattica e 
di ricerca in ambito universitario. Ne sono frutto cinque volumi di storia e numerosi 
saggi. I volumi sono: 

Storia del partito socialista rivoluzionario, 1881-1893 (con Emanuela Zucchini), 
pubblicato nel 1981 da Cappelli e frutto delle tesi di laurea degli autori; ristampato 
da Odoya nel 2013. 

Il galletto rosso. Precariato e conflitto di classe in Emilia-Romagna, 1880-1980 (con 
Salvatore Sechi), Marsilio, 1982; ristampato da Odoya, con la sola parte di Evangelisti, 
nel 2015, col titolo Il gallo rosso. 

Sinistre eretiche. Dalla Banda Bonnot al sandinismo, 1905-1984, SugarCo, 1985. 

Gallerie nel presente. Punks, Snuffs, Contras: tre studi di storia simultanea, Lacaita, 
1988. 

Gli sbirri alla lanterna. La plebe giacobina bolognese dall’anno I all’anno V (1792-1797), 
Bold Machine, 1991, ristampato da Derive Approdi nel 2005. 

I saggi sono apparsi sulle riviste “Quaderni emiliani”, “Il Mulino”, “Rivista di storia 
contemporanea”, “Quaderni sardi di storia”, ecc., e in raccolte antologiche e opere 
collettive. 

Nel 1993 Evangelisti ha vinto il Premio Urania con il romanzo Nicolas Eymerich, 
inquisitore, pubblicato sul mensile di fantascienza “Urania” nel 1994. Quell’anno, fu il 
titolo più venduto della collana, con 15.000 copie (poi divenute 17.000). Sono seguiti, 
nel tempo, altri dieci romanzi del ciclo di Eymerich (si veda la bibliografia). Tutti 
hanno avuto numerose riedizioni. 

Nell’estate del 1995, Il mistero dell’inquisitore Eymerich è stato pubblicato in dieci 
puntate da “Il Venerdì di Repubblica”, e poi raccolto in volume. Dai suoi romanzi 
Evangelisti ha ricavato tre sceneggiati radiofonici di trenta puntate ciascuno, andati 
in onda su Radio Rai 2 tra il 1999 e il 2001: La scala per l’inferno, Il castello di 
Eymerich (vincitore del Prix Italia per la migliore sceneggiatura) e La furia di Eymerich. 

Nel 1999 Evangelisti ha pubblicato in tre volumi Magus. Il romanzo di Nostradamus. Il 
suo successo (oltre centomila copie vendute alla prima edizione) gli ha permesso di 
dedicarsi esclusivamente alla scrittura. 



Alternati alle storie di Eymerich sono seguiti altri romanzi: Metallo urlante, Black 
Flag (ciclo del metallo), Antracite, Noi saremo tutto, One Big Union (trilogia 
americana), Il collare di fuoco, Il collare spezzato (ciclo 
messicano), Tortuga, Veracruz, Cartagena (trilogia dei pirati), e i tre volumi de Il sole 
dell’avvenire, sulla storia del movimento socialista in Emilia Romagna. Assieme ad 
Antonio Moresco ha scritto il lavoro a due mani Controinsurrezioni. 

Saggi critici di Evangelisti, in prevalenza sulla narrativa popolare, sono stati 
antologizzati dalla casa editrice L’Ancora del Mediterraneo: Alla periferia di 
Alphaville (2001), Sotto gli occhi di tutti (2004), Distruggere Alphaville (2006). 

Nel 2010 Evangelisti, grazie a una cura radicale, è uscito da una grave malattia 
scoperta l’anno precedente. Ha descritto l’esperienza in Day Hospital, Giunti, 2013. 

I romanzi di Evangelisti sono stati tradotti in Francia, Portogallo, Spagna, Germania, 
Romania, Russia, Polonia, Turchia, Croazia, Serbia, Ungheria, Israele, Brasile, Messico, 
Grecia, Ungheria, Olanda, Repubblica Ceca, Slovacchia, Brasile, Messico. 

Tra i molti premi vinti da Evangelisti, oltre al Premio Urania e al Prix Italia, già citati, 
il Grand Prix de l’Imaginaire, il Prix Tour Eiffel, il Premio Italia di fantascienza, il 
Premio Europa della Eurocon di Praga 2002, ecc. 

Valerio Evangelisti collabora saltuariamente a vari periodici di differenti paesi, ed è 
direttore della nota rivista politico-letteraria Carmilla (www.carmillaonline.com). 



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e Cognome: Francesca Pedante
Data e luogo di nascita: 03/09/1990 - Penne (PE)
Indirizzo: Via Giuseppe Maria Mitelli  11/2 – 40128 Bologna
Nazionalità: Italiana
Contatti: francescapedante3@gmail.com

+39 3298131220
Stato civile: Nubile
Patente: B

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Sett. 2019 – in corso Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria

Sett. 2013 – Mar. 2016 Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
Corso di Laurea Magistrale in Scienze Politiche - Sviluppo locale e 
globale - Curriculum sviluppo economico e cooperazione internazionale 
Titolo della tesi: “Dall'emergenza al diritto: il disagio abitativo nella realtà 
bolognese”.
Votazione conseguita: 106/110 

*Sett. 2014 - Feb. 2015 Progetto Erasmus presso l'Università di Breslavia, Polonia.

Sett. 2009 – Dic. 2012   Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
Corso di Laurea in Scienze Statistiche - Curriculum economia e impresa
Titolo della tesi: “Il futuro delle politiche regionali nell' Unione Europea: un 
approfondimento  per i paesi dell' Est”.
Votazione conseguita: 98/110

Luglio 2009 Diploma di Maturità Scientifica
 presso il Liceo Scientifico Statale “Luca da Penne” -
 voto 78/100 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  

Sett. 2020 – in corso Cooperativa Sociale Quadrifoglio – Largo Molina 9/A, 40138 Bologna
Educatrice per i servizi integrativi di:

• Pre scuola – Primaria Fiorini – Via Emlia Ponente 311, 40132 Bologna
• Servizio  di  integrazione  scolastica  presso  Scuola  Primaria  Fiorini  –  Via

Emilia Ponente 311, 40132 Bologna

Giu.2020 -Lug. 2020 Cooperativa Sociale Quadrifoglio – Largo Molina 9/A, 40138 Bologna
Educatrice per i servizi integrativi di:

• Centro estivo presso Scuola Primaria Mazzini – Via Biancolelli 38, 40132
Bologna

mailto:francescapedante3@gmail.com


Sett. 2019 – Mar 2020 Cooperativa Sociale Quadrifoglio – Largo Molina 9/A, 40138 Bologna
Educatrice per i servizi integrativi di:

• Accompagnamento collettivo ed educativo nel quartiere di Borgo Panigale -
40132 (BO)

• Servizio  di  integrazione  scolastica  presso  Scuola  Primaria  Fiorini  –  Via
Emilia Ponente 311, 40132 Bologna

• Refezione presso Scuola Elementare Cesana – Via Alessandro Guardassoni
1, 40133 Bologna

Sett. 2019 – Giu.2020 Duende Centro Studi Danza – Via Paolo Veronese 3, 40100 Bologna
Segretaria del centro

Giu. 2019 – Lug. 2019 Duende Centro Studi Danza – Via Paolo Veronese 3, 40100 Bologna
Collaboratrice per i servizi educativi del centro estivo
Progetto: “Uguaglianza tra essere umani, piante e animali”

Sett 2018 – Giu. 2019 Cooperativa Sociale Quadrifoglio – Largo Molina 9/A, 40138 Bologna
Educatrice per i servizi integrativi di:

• Accompagnamento collettivo ed educativo nel quartiere di Borgo Panigale -
40132 (BO)

• Servizio di integrazione scolastica presso Scuola Primaria Lipparini – Via
Maurizio Bufalini 16, 40132 Bologna

Attività svolte:
- programmazione individualizzata in tutte le aree disciplinari e di sviluppo.

Sett. 2018 – Giu.2019 Duende Centro Studi Danza – Via Paolo Veronese 3, 40100 Bologna
Segretaria del centro

Lug. 2018 – Ago. 2018 Centro d'accoglienza straordinario LAPISS – C.da Collalto, 65017 Penne (PE)
Progetto d' inclusione sociale: “(Ri)conoscersi tra i popoli”
Attività svolte:
- programmazione e svolgimento di attività ludiche, ricreative e di conoscenza

Giu. 2018 – Lug. 2018 Duende Centro Studi Danza – Via Paolo Veronese 3, 40100 Bologna
Collaboratrice per i servizi educativi del centro estivo
Progetto: “I diritti naturali dei bimbi e delle bimbe”

Sett 2017 – Giu. 2018 Cooperativa Sociale Quadrifoglio – Largo Molina 9/A, 40138 Bologna
Educatrice per i servizi intergrativi di:

• Accompagnamento collettivo ed educativo nel quartiere di Borgo Panigale -
40132 (BO)

• Accompagnamento di bambini e ragazzi con disabilità fisiche e cognitive
• Refezione presso Scuola Elementare Cesana – Via Alessandro Guardassoni

1, 40133 Bologna
Attività svolte:
- lettura e ascolto attivo
- attività di recupero e consolidamento

Giu. 2017 – Lug. 2017 Duende Centro Studi Danza – Via Paolo Veronese 3, 40100 Bologna
Collaboratrice per i serivizi educativi del centro estivo.
Attività svolte:
- progettazione e svolgimento di unità didattiche, ludiche ed educative
- organizzazione e gestione della routine all'interno e all'esterno della struttura 
  ospitante
- svolgimento di alcune mansioni da segretaria.



Apr. 2017 – Giu. 2017 Cooperativa Sociale Quadrifoglio  - Largo Molina 9/A, 40138 Bologna
Educatrice per i servizi integrativi del pre e post scuola presso:

• Scuola Primaria Fiorni – Via Emilia Ponente 311, 40123 Bologna
• Scuola Elementare XXI Aprile – Via XXI Aprile 1945, 24, 40134 Bologna

Attività svolte:
- progettualità e svolgimento di attività didattiche e educative;
- attività ludiche e ricreative;
- affiancamento per lo svolgimento dei compiti assegnati.

Aprile 2017 Supplenza insegnante scuola primaria tramite MAD – Messa a disposizione presso:
• Istituto Comprensivo Sasso Marconi  –  Via Porrettana,  258,  40037 Sasso

Marconi BO

Mag. 2016 – in corso Associazione culturale “Farindola International Arts Festival”,  organizzazione  
che attraverso l'arte, cerca di valorizzare nel miglior modo possibile il territorio 
locale e tutto ciò che ad esso può essere annesso.
Attività svolte: 
- organizzazione di attività di autofinanziamento;
- pianificazione tecnica e logistica del festival;
- organizzazione di dibattiti politici e culturali.

2003 – 2009 Associazione locale no-profit “La forza dell'amicizia”, finalizzata all'aggregazione 
e al dibattito tra i giovani. 
Attività svolte:
- programmazione attività ludiche;
- pianificazione delle tematiche da trattare e sviluppare;
- organizzazione di campi estivi.

CONOSCENZE PERSONALI

Conoscenze linguistiche
Lingua madre: Italiano
Altre lingue: Inglese – Livello B1* 

*Ho frequentato un corso d'inglese in “ISI English Language School Dublin” dal 16 maggio 2016 al 17 giugno. Il
corso prevedeva 20 ore settimanali ed era suddiviso in varie attività, quali convesation, listening, reading, writing.
La scuola mi ha rilasciato la certificazione.

Conoscenze informatiche
Buona  conoscenza  dell'utilizzo  di  software  statistici,  quali  R,  SPSS, STATA,  SASS,  GRETL,  scoperti
durante il mio percorso universitario. Possiedo, inoltre, una buona padronanza degli strumenti Microsoft
Office – WordOffice per qualsiasi lavoro di scrittura, ExcelOffice per il lavoro statistico, PowerPoint per la
realizzazione di presentazioni -, del Web e dell'uso di banche dati per la ricerca scientifica.

Conoscenze personali
Possiedo  buon  senso  dell'organizzazione,  inerente  al  lavoro  e  ai  tempi  disponibili,  acquisite  in  ambito
accademico  e una valida abilità di  team-working,  ottenuta in ambito di  vita associativa e migliorata dai
diversi lavori di gruppo svolti durante il mio periodo di studi. 



Godo di buone capacità comunicative e relazionali maturate per mezzo della mia partecipazione all'interno di
un collettivo e del sindacato che lavorano nel sociale occupandosi di tematiche quali la casa, l'integrazione,
l'accoglienza, il lavoro ed entrando in stretto contatto con le persone in condizione di disagio o difficoltà.
Tale ambiente mi ha permesso di raccogliere materiale utile per la mia ricerca di tesi e intraprendere quello
che sarà il lavoro sul campo.

Interessi 
Politica, articoli e documentari, viaggi, cucina, libri e giochi di società.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs 196/03.



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 VITAE 

 

DATI ANAGRAFICI 

 

Nome: Francesca 

Cognome: Sanfelice 

Data e luogo di nascita: Sassuolo (Mo), 01/12/1982 

Stato civile: nubile convivente 

Mamma di Cuono Enea, di anni 10, e di Cevenini Elissa Hannah, di anni 8. 

 

In servizio dal 01/10/2014 c/o il Comune di Formigine (Mo) con contratto a tempo 

indeterminato e pieno con la qualifica professionale di Assistente Scelto di Polizia Locale cat. 

“C”. 

Dal 01/04/2008 in servizio a tempo indeterminato e pieno c/o Comune di Maranello (Mo) in 

seguito a superamento di concorso pubblico e per mobilità volontaria tra enti, col profilo di Agente 

scelto di Polizia Locale cat. “C”; 

Dal 08 settembre 2005 assunta c/o Comune di Carpi (Mo), in seguito a superamento di concorso 

pubblico, con contratto formazione lavoro, con la qualifica di  Agente di Polizia Locale cat. “C”, 

confermato con contratto a tempo indeterminato e pieno da Settembre del 2006, e da Gennaio del 

2007 dipendente a tempo indeterminato e pieno dell' Unione Terre d'Argine (Mo) presso il 

presidio del Comune di Campogalliano (Mo), fino al 31/03/2008, col profilo professionale di 

Agente di Polizia Locale cat. “C”. 

Dal 24/06/2005 in servizio a tempo determinato c/o Comune di Bellaria-Igea Marina (Rn) con la 

qualifica professionale di Agente di Polizia Locale, cat. “C”, in seguito a superamento di concorso 

pubblico: risoluzione ante tempus del contratto per dimissioni volontarie per chiamata da parte del 

Comune di Carpi (Mo); 

 

Frequentato il Liceo Scientifico Statale “A.F. Formiggini” di Sassuolo (Mo), progetto “Brocca” 

(scientifico-linguistico). 

Frequentata Università degli studi di Bologna “Alma Mater Studiorum”, facoltà di lettere e 

filosofia. 

Attualmente studente c/o Università degli studi Guglielmo Marconi, facoltà di Scienze Politiche 

 

Sassuolo lì, 15/09/2021 

 

 

In fede 

Francesca Sanfelice 

 

 

 



Mi chiamo Alessandro Bernardi, sono nato a Bologna il 28/07/1954 e sono 
qui residente.
Nella mia vita ho svolto per quasi 30 anni varie attività nel settore dello 
spettacolo musicale e teatrale dal vivo (organizzatore locale di concerti, 
tecnico luci, responsabile tecnico, responsabile amministrativo di tour, 
assistente personale di artisti). 
Successivamente ho svolto diverse attività come membro di consigli di 
amministrazione in aziende pubbliche.
Successivamente ancora ho fatto per 8 anni il cameriere in un locale tipico 
bolognese.
Dal 1° Agosto di quest’anno sono in pensione per raggiunti limiti di età.



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 
 



Di origine bolognese, sono nata a Roma il 13 aprile del 1969. 

 

Fin da ragazzina ho vissuto in diverse regioni del nostro Paese ed ho conosciuto le realtà sociali più 

disparate. Dal 1996 vivo a Bologna ed anche qui sono entrata in stretto contatto con le realtà che 

caratterizzano i nostri quartieri. Da via Toscana al centro storico, fermandomi poi stabilmente al 

Pilastro, quartiere bellissimo e ahimé  massacrato da amministrazioni incapaci eppur ancora ricco di 

tanta umanità e voglia di riscatto. 

Chi come me è stato precocemente gravato dalla mancanza di genitori e di una tranquillità 

materiale, sovente si trova suo malgrado nella posizione di vivere ed osservare la condizione 

umana, a riflettere e a riconoscere l'ingiustizia sviluppando un profondo senso di giustizia e, volente 

o nolente, a farvi fronte. Comprendere il valore della persona e del ruolo fondamentale della stessa 

in relazione alla società in cui vive. 

Da qui la mia attenzione alle più svariate situazioni di fragilità umana e sociale, fin da ragazzina. 

 

Ho un diploma di Tecnica aziendale e Corrispondente in lingue estere, grazie alla “santa 

reversibilità” troppo socialista per molti, scuola che mi ha introdotto allo studio del Diritto e dunque 

alla conoscenza della Costituzione italiana, che per me fu grande rivelazione. 

La passione per lo studio ed il successivo approfondimento di questa materia è stato per me di 

grande importanza, come pure le diverse formazioni realizzate in ambito gestionale ed 

amministrativo. A questo ho unito l'amore e la passione per le Scienze umane, approfondimenti che 

hanno impegnato buona parte della mia esistenza. 

La mia vita lavorativa è stata caratterizzata da svariate esperienze, dal lavoro dipendente a quello 

autonomo imprenditoriale, al lavoro volontario. Da qualche anno vivo la condizione della 

disoccupazione tipica di questo Paese stagnante e tipica di quelle tante donne che, per far fronte a 

pesanti esigenze familiari, hanno rinunciato ad un lavoro remunerato credendo di potervi rientrare 

tranquillamente in seguito. Questo non implica lo stare “con le mani in mano”, lavoretti saltuari se 

ne trovano e si fanno oltre la costante cura familiare; certo, tutto lontanissimo dall'avere salario 

dignitoso, tutele e riconoscimento adeguato. 

Già in possesso di forti e precisi valori, il mio attivismo politico ha iniziato a prendere forma  nel 

1991 col primo grande sbarco a Brindisi di persone provenienti dall'Albania. Ho vissuto una grande 

comunità compatta, formata da migliaia di persone di tanti paesini, che si adoperò per accogliere e 

supportare chi in condizione di estrema urgenza. 

E' proseguito con il sostegno alla scuola e all'istruzione pubblica, fin dalla materna e la necessità di 

implementare , migliorare e rendere accessibili servizi fondamentali come la mensa scolastica, 

fondamentale per molti bambini e genitori. 

Negli anni le lotte per la difesa dei diritti umani e sociali fondamentali, quelli basilari come equità 

fiscale, casa, salute, salari dignitosi ed istruzione, sono aumentate esponenzialmente e questo non è 

in alcun modo sintomo di una società progredita o evoluta. 

Sono stata attiva per anni in associazioni civiche e tavoli istituzionali dedicati al contrasto della 

violenza contro donne e minori. 

Lo studio delle dinamiche della violenza mi ha portato ad attivarmi nel contrasto alla violenza 

istituzionale, alle mafie, al fascismo e a qualsiasi forma di prevaricazione e sfruttamento. 

Ho promosso il valore della Costituzione italiana antifascista - come primo documento legale 

fondante le basi per un profondo riscatto umano e sociale e sono stata Socia fondatrice del 

“Comitato Baldini, per il NO alla Riforma costituzionale” del 2016. 

L'osservazione, l'analisi e la comprensione della mia esistenza e di quella della stragrande 

maggioranza delle persone, unitamente allo studio, hanno determinato la mia scelta di essere 

comunista e femminista. 

Il mio impegno è stato ed è sempre rivolto al pieno compimento del socialismo reale, senza il quale 

nessun benessere sociale sarà possibile. Questi i motivi per cui milito in Potere al Popolo ed è un 

onore per me poter contribuire con la mia candidatura ed il mio lavoro alla realizzazione di equità e 

benessere. 



Zini Ezio,Roma 26/10/1966 

55 anni diplomato in agraria,a Bologna dal 1988,due figli che si affacciano al mondo del lavoro. Autista in 

Tper dal 1996,delegato sindacale in USB.Collaboro con PAP Bologna sulle tematiche di trasporto 

pubblico.Condividendo pienamente i valori e le tematiche affrontate da Potere al Popolo spero di poter 

dare il mio contributo. 



Dott.ssa Eleonora Ferrari  

MEDICO  CHIRURGO  

Via Pelagio Palagi 13/4 
40138 - Bologna 

+39 3405901585 
eleonora.ferrari149@gmail.com 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Medico in formazione specialistica in Igiene e Medicina Preventiva                                     
presso l’Università di Modena e Reggio Emilia 

Laurea in Medicina e Chirurgia presso Alma Mater Studiorum - Università di 
Bologna - 10 marzo 2016 (104/110) 
Tesi di Laurea in Medicina Interna - “Utilizzo di uno strumento di screening nella 
rilevazione di deterioramento cognitivo e delirium in una popolazione anziana 
ricoverata: risultati locali di uno studio multicentrico nazionale.” Relatore: Prof. M. 
Zoli; Correlatore: Dott.ssa M.L. Lunardelli 

Dipoloma di maturità classica (a.s. 2007-08) presso il Liceo M.Minghetti di 
Bologna (100/100) 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

Medico borsista,  Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Sant’Orsola-
Malpighi - U.O. Geriatria Lunardelli — Dal 2016 al 2019 

Borsa di studio post-Laurea “Valutazione multidimensionale del paziente anziano nel 
percorso di Ematologia Geriatrica finalizzato alla target therapy” 

Borsa di studio post-Laurea "Effetti di un alimento a fini medici speciali (PEA-LUT) 
sulla prevenzione del delirium nei pazienti anziani con frattura di femore” 

Principali mansioni: 

- attività clinica quotidiana presso i reparti Ortogeriatria e Geriatria Acuti: raccolta 
anamnestica, esame obiettivo, interpretazione dei risultati degli esami ematochimici 
e di imaging di primo livello, impostazione di schemi terapeutici per le principali 
patologie di carattere internistico e geriatrico 



- Somministrazione scale di valutazione multtidimensionale geriatrica ai pazienti 
ricoverati 

- Elaborazione dati ottenuti mediante la testistica ordinaria e dedicata a specifici 
protocolli (es. GIOG, Delirium Day…) 

- Somministrazione di test di valutazione cognitiva, funzionale e psicologica nel 
contensto dell’ambulatorio CDCD 

- Redazione di slideshow (per incontri con i caregivers o per lo staff  multidisciplinare 
dell’U.O.) sulle attività dell’ambulatorio e sull’attività sicentifica del reparto 

Principali attività di ricerca: 

- Partecipazione come membro registrato allo studio GIOG: studio multicentrico 
osservazionale prospettico su pazienti geriatrici con frattura di femore 

- Partecipazione alle attività di ricerca sugli effetti neuroprotettivi del PEA-LUT nei 
pazienti anziani con frattura di femore 

- Partecipazione come membro registrato alle tre edizioni dello studio nazionale 
Delirium Day promosso dall’AIP, con elaborazione dei dati locali emersi dallo studio 

- Studio di realizzabilità della VMD - valutazione multidimensionale geriatrica 
(impiego in letteratura, items, durata, ricadute sulle decisioni terapeutiche) e 
partecipazione agli incontri del gruppo di lavoro sul percorso diagnostico 
terapeutico assistenziale per i pazienti anziani affetti da patologia oncoematologica 

Medico prelevatore per AUSL - Bologna — Gennaio 2018- Giugno 2019 

Medico di guardia in strutture ospedaliere private — Settembre-Dicembre 2016 
Attività di guardia medica in libera professione presso le strutture bolognesi “CRA 
Villa Ranuzzi” e “Ospedale Privato Accreditato Villa Bellombra” 

Erasmus placement: Tirocinio professionalizzante all’estero — AA 2014/2015 
Université Aix-Marseille - Hôpital de la Conception 
Tirocinio professionalizzante nei reparti di Medicina Interna (prof. Harlé) e Psichiatria 
(prof. Chabannes) 

Coordinatrice del seminario “Medicina Salute Mercato Società” — Febbraio 2013  
Ciclo di lezioni interattive dedicate agli studenti del Liceo Minghetti di Bologna sui 
temi della salute globale, in collaborazione con il Prof. R.Ricchi e con la dott.ssa 
C.Benedetti (Università di Modena e Reggio Emilia) 



ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SPECIALISTICA 

Ospedale Civile di Baggiovara, Modena — 1° Convegno Fragility Fracture Network - 
Ottobre 2019 

Antenna di Venezia dell’Isituto Freudiano -  Convegno dal titolo "Versioni del 
femminile, oggi" presieduto dalla Dott.ssa Paola Francesconi - Marzo 2019 

Convegno regionale AIP (Associazione Italiana di Psicogeriatria) - Ottobre 2018 

Venice International University/Ca’ Foscari - Isola di San Servolo - Summer School 
Internazionale (Summer Institute on Ageing)  dal titolo “Global Ageing Vulnerability 
and Disability” 

Convegno internazionale “Hematologic diseases in the elderly” Roma, Aprile 2017 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

Morandi, Alessandro, Antonella Zambon, Simona G. Di Santo, Andrea Mazzone, 
Antonio Cherubini, Enrico Mossello, and Mario Bo et al. 2020. "Understanding 
Factors Associated With Psychomotor Subtypes Of  Delirium In Older Inpatients With 
Dementia". Journal Of  The American Medical Directors Association 21 (4): 486-492.e7. 
doi:10.1016/j.jamda.2020.02.013. 

COMPETENZE PERSONALI 

Competenze linguistiche 
Lingua madre: italiano 

Francese livello B2 (certificato DELF), Inglese livello B2 

Competenze comunicative:  
Ottime capacità di gestione relazionale con interlocutori esterni alle strutture sanitarie 
(caregivers degli ospiti in degenza, medici di famiglia, infermieri ADI), acquisite 
durante gli anni di frequenza dell’ U.O. e dell’ambulatorio di Geriatria.  

Esperienza nella gestione di rapporti professionali con colleghi specialisti. 



Maturazione di eccellenti competenze comunicative per la gestione dei rapporti con 
pazienti fragili, affetti da patologie croniche, deterioramento cognitivo, patologie 
psichiatriche ed emolinfoproliferative. 

Eccellenti qualità di esposizione ed interazione con il pubblico in occasione di incontri 
a carattere scientifico e divulgativo. 

Competenze organizzative:  
Esperienza di relazione professionale con i principali professionisti sanitari (Assistenti 
Sociali, Infermieri, Specialisti Ortopedici e MMG) al fine di garantire l’adozione di 
programmi terapeutico-assistenziali integrati per ciascun paziente, secondo un 
approccio multi-professionale e multidisciplinare. 

Eccellenti qualità organizzative di attività in gruppo di ricerca, esposizione di risultati 
e realizzazione di progetti condividi 

Competenze tecniche:  
Autonomia nell’esecuzione di procedure minori: prelievi venosi, prelievi per 
emogasanalisi arteriosa, iniezioni sottocute ed intramuscolo, posizionamento di SNG. 

Competenze digitali: 
Ottime capacità di elaborazione di contenuti e di dati; ottima conoscenza dei 
principali pacchetti di software per l’elaborazione di dati e la creazione di slideshow e 
lezioni. 



Sono nato a Bologna il 20 gennaio 1958 e qui ho lavorato, studiato e abitato.   

Nel 1975 ho iniziato a lavorare come precario in Fiera. Dopo essermi diplomato ho continuato gli studi 

facendo anche altri "lavoretti" -barista, disegnatore, facchino-. 

Nel 1989 sono stato assunto in quello che allora si chiamava Ente Fiere: un patrimonio dell'economia 

pubblica (di tutti i cittadini di Bologna e della nostra regione) che nel corso degli anni si è trasformato in 

BolognaFiere SpA. Una grassa preda, come Tper ed Hera, per manager spregiudicati e amministratori locali 

totalmente proni agli interessi dei privati. Una dinamica che come prime vittime ha avuto, e continua ad 

avere, i diritti contrattuali e la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori sempre più ricattati e schiacciati dalle 

politiche di appalto selvaggio. 

 

La mia volontà di partecipare alla battaglia politica matura anche dopo avere visto la brutale 

determinazione con cui lo Stato e il PCI soffocarono le istanze di giustizia e cambiamento che il variegato 

movimento degli anni '70 aveva espresso anche nella nostra città. All'inizio degli anni '80 inizia la mia 

militanza organizzata con i compagni della rivista internazionalista 'Lotta per la pace e il socialismo' e il 

giornale 'Noi' organo delle Rappresentanze sindacali  di Base, oggi USB di cui dopo trent'anni sono ancora 

rappresentante aziendale. 

 

Quattro anni fa' partecipando alla nascita di 'Potere al Popolo!' ho visto la concreta possibilità di dare 

un'orizzonte piu ampio alla lotta contro le ingiustizie nel mondo del lavoro e più in generale nella nostra 

società. E a Bologna ciò significa innanzitutto opporsi con determinazione alle politiche privatizzatrici di cui 

Il PD insieme alla destra più becera si è fatto regista. 
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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) 
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Curriculum Vitae 

Europass 

Leonardo Cacioppo 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LEONARDO CACIOPPO 

Indirizzo  VIA INDIPENDENZA, 35, BOLOGNA 

   

Cellulare  339-8911154 

E-mail  leonardocacioppo@hotmail.com 

Nazionalità  Italia 

Data di nascita  17/10/1979 

Codice Fiscale  CCPLRD79R17G273F 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date   Dal 01/03/2013 a oggi 

• Tipo di azienda o settore  Biolchim Spa 

• Tipo di impiego  Export Manager 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Responsabile vendite per il gruppo Biolchim in Spagna, Portogallo, 

Centro America, Africa subsahariana e Medio Oriente (fino al 2017).  

Mansioni:  

Negoziazione di ordini con clienti già attivi (prezzi, quantità, metodi di 

pagamento, etc). Definizione di contratti quadro. Definizione di accordi 

di Marketing e relativi incentivi. Definizione di azioni marketing 

specifiche (comunicazione, fiere, eventi, seminari,etc).  

Supervisione dei processi di registrazione dei prodotti. Supervisione dei 

processi di logistica e sdoganamento. Assistenza tecnica ai clienti.  

Acquisizione di nuovi clienti.  

   

• Date   Dal 20/02/2010 a 01/03/2013 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica istruzione 

• Tipo di impiego  Docente di Matematica e Scienze 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Insegnamento della disciplina Matematica e Scienze ad alunni 

frequentanti il corso serale di Terza Media presso il CTP – Istituto 

Garibaldi - Aprilia 
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 Date   Dal 20/02/2010 a 01/03/2013 

• Tipo di azienda o settore  Zeppieri e co. – Soc. Coop. Agricola 

• Tipo di impiego  Consulente tecnico - Commerciale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Pianificazione della produzione sulla base dei budget di vendita, 

commercializzazione prodotti baby leaf, meloni e cocomeri (canale 

mercati all’ingrosso), gestione delle grosse campagne acquisti (materie 

prime, materie accessorie sia per la produzione sia per la 

trasformazione), consulenze varie (accesso ai fondi comunitari, 

certificazioni, promozione dei prodotti). 

 
 

• Date   Dal 20/02/2009 – 20/02/2010 

• Tipo di azienda o settore  Zeppieri e co. – Soc. Coop. Agricola 

• Tipo di impiego  Responsabile qualità e approviggionamenti 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Assistenza tecnica ai soci produttori (programmi di semina, scelta 

varietale, piani di nutrizione e difesa- prodotti carote, cavoli rapa, 

ravanelli, baby leaf, meloni e cocomeri) e gestione degli 

approvvigionamenti, responsabile procedure qualità, HACCP e 

certificazione GlobalGap.  

 
 

 

 

• Date   Dal 01/10/2008 al 20/02/2009 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Attività  Collaborazione con studio di progettazione edile e civile di Gaetano 

Cacioppo. Disegno tecnico e cartografia foto-interpretativa. 
 

• Date   Dal 1/01/2005 al 30/04/2008*  

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Colture Arboree - Università degli Studi di 

Palermo 

• Tipo di impiego  Dottorando di ricerca in “ Sistemi arborei agrari e forestali” 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Coordinamento di studenti e operai stagionali nella raccolta dei 

campioni e nell’acquisizione dei dati analitici in laboratorio 

(principalmente su campioni di oli, olive, pesche e ciliegie); 

elaborazione statistica di dati, stesura di articoli , collaborazione alle 

attività didattiche (seminari, lezioni e tutoraggio) 

• Date   Dal 17/04/2007 fino al 16/10/2007 * 

• Tipo di azienda o settore  University of California Davis,  Post Harvest Department 

• Attività svolta  Analisi sull’evoluzione del profilo aromatico nel Melone Cantalupo 

durante la fase di conservazione.  
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• Date   Dal 09/2004 a 12/2004 

• Datore di lavoro  Vinci Michele 

• Tipo di azienda o settore  Studio di consulenza agronomica 

• Tipo di impiego  Collaborazione esterna 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Consulenze ad aziende agricole. Stesura di relazioni tecniche per 

beneficiare dei contributi comunitari. Realizzazione di supporti grafici e 

cartografici (estratti di mappe catastali, progetti di fabbricati rurali). 

Extension service. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• Date  Dal 1/01/2005 al 30/04/2008 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso di Dottorato di Ricerca in “Sistemi arborei agrari e forestali” - 

Dipartimento di Colture Arboree -Università degli Studi di Palermo 

• Principali materie oggetto 

dello studio 

  Elaiochimica, Elaiotecnica, Frutticoltura, Biologia di maturazione dei 

frutti, Post-Raccolta 

Tesi: Aspetti morfologici, fisiologici e profili qualitativi degli oli in 

cultivar di olivo siciliane 

• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca 

 

• Date   Dal 10/1998 fino al 20/07/2004  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso di Laurea quinquennale (V.O) in Scienze e Tecnologie Agrarie 

indirizzo Produzioni e Tecnologie Agrarie 

• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze e Tecnologie Agrarie 

• Votazione  110 / 110 e Lode 

 

 

• Date   Dal 10/1994 fino al 07/1998 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico Statale “ A. Einstein “ di Palermo 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica 

• Votazione  56 / 60 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Conoscenza delle norme ISO riguardanti la qualità e il settore 

agroalimentare (ISO 9001, 14000, 22000, 22005), degli standard 

internazionali BRC, IFS, GLOBALGAP e dei sistemi HACCP, 

acquisita grazie a corsi di formazione* e da autodidatta.  

 

Esperienza nelle analisi di laboratorio applicate agli alimenti e 

nell’utilizzo della relativa strumentazione (GC, HPLC, 

spettrofotometro uv-vis) (maturata durante gli anni universitari e il 

dottorato di ricerca). Esperienza nelle tecniche usate in biotecnologia 
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(elettroforesi, PCR) (maturate durante una soggiorno di lavoro-studio 

presso l’Università della California, Davis, 15/04/2007 - 15/10/2007). 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 

 Ottima conoscenza del sistema operativo Windows, del pacchetto 

Office, di Internet e della posta elettronica.  

Esperienza nell’utilizzo di software statistici (Systat), di disegno 

(AutoCAD) e cartografici (SNE refresh) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

LINGUISTICHE   

 

  

MADRE LINGUA  Italiano 

ALTRE LINGUE  Lettura Scrittura Espressione Orale 

INGLESE  Ottima Ottima Ottima 

SPAGNOLO*  Ottima Ottima Buona 

PORTOGHESE  Ottima Ottima Buona 

FRANCESE  Sufficiente Elementare Sufficiente 

 

*Competenza acquisita durante il progetto Erasmus svolto presso la Escuela Técnica Superior di 

Ingenieros Agrónomos y Montes –Universidad de Cordoba, dal 02/2002 al 07/2002. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del  Dlgs 196/03 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali”. 
 

 

 



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 

 

 



Noemi Curione

05.12.1995 Acquaviva delle fonti

Residente a Gioia del Colle

Titolo di studio:

2015-2018: triennale in Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo

Attività lavorative:

2021-2020: inventarista e operatrice fiscale

2020: commessa

2019: cameriera

2018: archivista



 Curriculum Vitae  Marco Faggion

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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 Curriculum Vitae  Marco Faggion

 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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Chiara Ferronato. Nata a Cittadella (PD) il 22.08.1984, vive a Bologna dagli anni 2000. Dottorata in scienze 

del suolo, è da sempre attiva nelle politiche ambientali in difesa del territorio e dell'ecosistema, per 

professione e per passione. A Bologna è sempre stata attiva nella difesa del welfare sociale contro le 

privarizzazioni, le speculazioni urbane e periurbane. Mediattivista da sempre, collabora con la redazione di 

giornali di controinformazione indipendenti come contropiano.org ed è attiva nella costruzione di Potere al 

Popolo fin dalla sua origine. 
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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 
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E U R O P E A N  

C U R R I C U L U M  V I T A E  

F O R M A T  

 

 
 

Informazioni personali  

Cognome / Nome Simone Gandolfi 

Indirizzo via Cesare Battisti 27, 40123, Bologna (BO), Italy 

Cellulare   +39 3926708680 

E-mail sg.simonegandolfi@gmail.com 
  

 

Cittadinanza 
 
Italiana 

  

Data di nascita 12 / 04 / 1989 
  

Sesso Maschile 
 

  

Esperienze Professionali  

01 / 02 / 2018 – attuale 
 

Senior Network Planner, coordinamento e progettazione Reti in Fibra Ottica FTTx  
presso Laboratori Marconi spa 

Responsabile della progettazione e referente per contatto clienti quali Infratel, Open Fiber, Italtel, 
Enti Pubblici e imprese realizzatrici 

Pianificazione dello sviluppo urbano e territoriale di aree e tracciati infrastrutturali della rete 
orizzontale dai nodi principali fino alle singole unità immobiliari 

Censimento, gestione ed elaborazione di dati cartografici, territoriali ed infrastrutturali attraverso 
software GIS (QGIS, Smallworld, PNI), Office e di elaborazione grafica 

- Progettazione e controllo progetti comuni C-D bandi Infratel, per Italtel 
- Controllo e caricamento archivio progetti, per Infratel Italia 
- Responsabile progetto comuni C-D prov.Sassari, per Infratel Italia  
- Progettazione esecutiva rete FTTH Bologna Centro-Storico, per OpenFiber 
- Progettazione esecutiva rete FTTH Padova, per OpenFiber 
 

01 / 01 / 2016 – 15 / 01 / 2018 
 

 
 

 
 

Project Manager Team di Progettazione FTTx presso Technovo, Proteco Group 

Coordinatore e formatore del team di progettazione fttx e responsabile della gestione organizzativa 
e logistica dei Design Center Technovo di Bologna e Torino 

Responsabile della progettazione e referente per gli incontri con clienti quali Metroweb Italia, Open 
Fiber, Italtel, Retelit, Enti Pubblici e imprese realizzatrici 

- Progettazione definitiva ed esecutiva cluster C-D Piemonte per Italtel 
- Progettazione preliminare cluster C-D Emilia Romagna per Retelit 
- Progettazione esecutiva rete FTTH Milano Hinterland 
- Progettazione definitiva rete FTTH Venezia per Italtel 
- Progettazione esecutiva rete FTTH Torino per Metroweb Italia 

 

27 / 07 / 2015 – 31 / 12 / 2015 Network Planner, progettazione Reti in Fibra Ottica FTTx presso Technovo 

- Progettazione esecutiva rete FTTH Bologna per Metroweb Italia 
- Progettazione esecutiva rete FTTH Torino per Metroweb Italia 
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08 / 01 / 2015 – 25 / 07 / 2015 Tirocinio come Tecnico Esperto nella Gestione di Progetti 
inserito nel Team di Progettazione FTTx per la progettazione esecutiva della rete FTTH Bologna 
presso Technovo, Proteco Group, con Università degli Studi di Ferrara 

 

26 / 01 / 2017 
 

Abilitazione alla Professione di Architetto 
a seguito del superamento dell’Esame di Stato presso l’Università degli Studi di Firenze 
 

01 / 05 / 2016 Concorso Internazionale di Idee 2.0WATT 
Riuso degli spazi dismessi della fabbrica ex- Zerowatt ad Alzano Lombardo (BG) 
Menzione d’Onore 
 

2015 iscrizione all’Istituto Nazionale di Urbanistica 

 
Istruzione e formazione 

 

09-18 / 02 / 2020 corso “SOIL4LIFE: Tutela del suolo dai processi di impermeabilizzazione e dalla 
perdita di materia organica” 
 

24-25 / 09 / 2015 Summer School INU "Gli strumenti finanziari per i progetti di trasformazione urbana 
e di sviluppo locale: contenuti e modalità operative" 
 

18 / 07 / 2014   Laurea Magistrale (LM 4 C.U) in Architettura presso Università degli Studi di  
  Ferrara_Ferrara, Italia  

votazione: 109/110 
Tesi: Centralità e Territorio. Ricomposizione urbana e strategie metropolitane intorno al Centro Agro  
Alimentare di Bologna 
relatori:  Romeo Farinella, Gastone Ave      punteggio: 8/8 

 

05-16 / 05 / 2013 International Workshop Territorial Empowerment and Social Sustainability 

Heritage Preservation through Local Community Action 
Tema:   The case study of Bacchiglione River in Vicenza as Cultural Landscape  
 

17-21 / 12 / 2012 International Workshop Studio and Theory of Architecture IV_Tirana, Albania 

Facoltà di Architettura, Università di Ferrara, Italia – Polis University, Tirana, Albania 
Tema:   The new Intermodal Station of Durres 
 

05-14 / 08 / 2012 International Festival of Art & Construction workshop_Villarino de los Aires, Spagna 

Università di Madrid 
 

2011 - 2012 Erasmus annuale presso la Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, 
Oporto, Portogallo 

 

01 / 09 / 2008 Iscritto alla Facoltà di Architettura dell’Università di Ferrara, Italia 
Laurea Magistrale a Ciclo Unico di 5 anni  

 

2008 Diplomato presso il Liceo Classico “Luigi Galvani” di Bologna, Italia 
Sezione classica con potenziamento di matematica e storia dell’arte 
 

 
 
 

 



Curriculum Vitae Simone Gandolfi             
 

Pagina 3/3 - Curriculum vitae  
Simone Gandolfi 

 
26/04/2021 

 

Capacità e competenze 
personali 

 
Madrelingua 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Italiano 

Altre lingue 
Autovalutazione  

Livello europeo (*) 
 

Inglese 

 

Portoghese  
 

Francese 

 
 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale Produzione scritta 

B2 Livello intermedio C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato B2 Livello intermedio C1 Livello intermedio 

B1 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio 

A1 
Livello 

elementare 
A2 

Livello 
elementare 

A2 
Livello 

elementare 
A2 

Livello 
elementare 

A2 
Livello 

elementare 

 
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 

Capacità e competenze 
informatiche 

 
 

 - QGIS 2.1-3.4.11 
 - Smallworld GE 
 - Microsoft Office (Excel, Word, Power Point) 
 - CAD AutoCad 2008-2016 
 - Adobe Photoshop CS 3-7 

 - Adobe InDesign CS 4-7 
 - Adobe Illustrator CS 4-7 
 - Maxon Cinema 4d R11-R11.5 
 - Google SketchUp Pro 
 - Nemetschek All Plan 2008-2009 

             . 
 Capacità e competenze 

artistiche 
 

 
 - Competenze in campo fotografico 
   Nikon D7000, ottiche: Nikon 50 1.8, Nikkor AF-S 18-200 2.5-5.6, Panagor 80-200 4.5,    
   treppiede Manfrotto MT294A3 
 
 - Capacità di realizzazione di plastici e modelli di vario genere (anche attraverso l’uso di   
   piccoli macchinari di falegnameria)  

  

Capacità e competenze sociali    - Forte capacità e propensione al lavoro in gruppo 
 
   - Educatore di ragazzi   tra gli 8 e i 12 anni     2007-2009 

                                    e tra i 12 e i 16 anni     2009-2011 
   nell’associazione scoutistica CNGEI, parte dell’Organizzazione Mondiale del Movimento Scout     
   (WOSM)  

 

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

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/en
http://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_Mondiale_del_Movimento_Scout


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



Carissimi,  

mi candido con Potere al Popolo poiché oltre a esserne attivista, penso che nelle istituzioni vada portata la 

voce dei disoccupati come me. Ho 62 anni e lungo l’arco dei decenni della mia età adulta ho visto una 

politica sempre più lontana dalle necessità di una vita dignitosa per chi vive del suo lavoro o almeno ci 

prova. Per questo ho sempre fatto attività politica per cambiare questo stato di cose verso un’autentica 

uguaglianza e giustizia sociale. Mi sono sempre stati a cuore anche temi come la lotta alla guerra, che, vi 

ricordo, la nostra Costituzione bandisce (art.11) e i diritti nel lavoro, nella sanità, nell’istruzione, il diritto 

all’abitare, che le forze che da decenni sono al governo stanno smantellando insieme allo Stato sociale. 

In particolare penso che la sanità pubblica e per tutti vada sviluppata, finanziata e fatta diventare eccellente 

sotto tutti gli aspetti. E non lo sostengo solo perché ho due patologie invalidanti croniche, ma perché oggi è 

messa in discussione da anni e anni tagli insensati e da politiche che favoriscono i privati. 

Svolgo attività di volontariato con le persone diversamente abili, ma penso che il terzo settore non debba 

sostituire il lavoro del personale socio-sanitario e assistenziale, così come i privati come le cooperative. 

Pertanto sono per le reinternalizzazioni dei servizi alla persona e per un salario minimo a 9 euro che 

Comune e Regione devono garantire anche per dare l’esempio: altro che appalti al ribasso! 

Questo quartiere si sta sempre più distaccando dal centro città vetrina e mi batterò perché vi siano più 

servizi alla persona e di qualità sulle questioni fondamentali come il degrado, gli anziani e la mancanza di 

assistenza e l’abbandono nella solitudine, per gli spazi per i giovani e per l’autoproduzione artistica e 

culturale, per l’accessibilità urbana per i diversamente abili, per il commercio di vicinato e delle nostre 

attività artigianali sempre più erosi dalla grande distribuzione. 

Potere al Popolo! è l’unica forza politica e di sinistra fatta da lavoratori, precari e disoccupati come me che 

non si limita a presentarsi alle elezioni, ma che si batte quotidianamente perché questi diritti vengano difesi 

e riaffermati. 

Per questo lotteremo sia dentro le istituzioni che nella società per realizzare il cambiamento necessario per 

le classi popolari. 

Con Potere al Popolo! 



 

Curriculum:  

Giovanni Mandolino, nato a Bologna il 28 aprile 1992 e residente a Pianoro, sono attualmente 

ricercatore universitario.  

Sono candidato alle elezioni comunali della città di Bologna nella lista di Potere al Popolo!, a cui 

sono iscritto. 

 

Ho scelto di unirmi a questo gruppo politico perché ne condivido i principi e l'esigenza di ridare 

spazio, sia a livello nazionale che locale, alle rivendicazioni sociali all'interno di un panorama 

politico che le ignora o le squalifica. 

Candidarmi con Potere al Popolo Bologna è uno dei gesti concreti che insieme a questo gruppo ho 

voluto tentare in questa direzione.  
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  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. 





Pietro Pasquariello 
curriculum vitae 

 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
 
Dic 2015–oggi                Barnaut SNC 

                                         Via Ferrarese 2/e 40128 Bologna BO 

                                         Socio 

 
ott– dic 2015                 Ristorante Cucchiaio d’Oro 

                                         Via Giuseppe Petroni, 6, 40126 Bologna BO 

                                         Aiuto cuoco 

 
mag– sett 2015              Serre dei Giardini Margherita 

                                          Via Castiglione, 134, 40136 Bologna BO 

                                          Cuoco 

 
ago– ott 2014                Cantina Cinti Floriano 

                                         Via Gamberi, 50, 40037 Sasso Marconi BO 

                                         Operaio agricolo 
 

sett – ott 2013               Cantina Valpantena S.C.A. 
                  2011               Via Colonia Orfani di Guerra 5/b, Quinto di Valpantena (VR) 

                                          Produzione vinicola: raccolta delle uve, utilizzo e manutenzione dei torchi 
                                          vinari  
 
genn - magg 2013          “Elior” UK Catering and Hospitality services  
                                          “SOAS University”, WC1H 0XG, Londra, UK 

                                           Servizio mensa universitaria: preparazione e cottura dei cibi, gestione della 

                                           cucina, gestione delle dispense e dei rifornimenti alimentari                                                                                                                       
                                             
giu – dic  2012     “The Grocer on Elgin” 

          6 Elgin Crescent Notting Hill, W11 2HX , Londra, UK 

          Panificio – Pizzeria: produzione pane e pizza, apertura e chiusura negozio,            
                                           gestione delle dispense alimentari, pulizia 

 
aprile   2011      “Vinitaly” Veronafiere 

             2010         V.le del Lavoro 8, 37135, Verona  
                                           Installazione/montaggio stand, servizio agli stand enogastronomici  
 
ott – nov 2011                 Raccolta di olive e produzione olio alimentare extravergine mediante  
                 2010                  spremitura a freddo. 
                                           (Da privati in zona Calci, Pisa) 
 
 
giu – ago 2009      “Pubblicita' Express” 



                 2008                  V.le Piave 19, 37137, Verona 
                                            Distribuzione materiale pubblicitario casa per casa 
 
 

EDUCAZIONE 
 
 
2008 – 2012   Laurea triennale in Storia dell'Eta' Moderna (voto: 101/110) 
   Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Facolta' di lettere e Filosofia 

 
2002 – 2007   Diploma di maturità classica  
                                            Liceo classico “Agli Angeli”, Verona  
 
 

CONOSCENZE E ABILITA' 
 
 
Madrelingua:   italiano 

 
Altre lingue:      inglese 

                            -livello parlato: avanzato  
                            -livello di scrittura: avanzato 
                            -livello di lettura: avanzato 
 
                             francese 
                            -livello parlato: medio 
                            -livello di scrittura: medio 
                            -livello di lettura: avanzato 
 
 
 

Patente di guida: tipo B 

 
 
Conoscenze informatiche: internet e principali sistemi operativi (Windows XP, Vista, 7, 8) 

 
 
Conoscenze musicali: chitarra, batteria                                 

 
      



LORENZO PICCININI

Via Gastone Rossi 11
40126 - Bologna
E-mail: lorenzo.piccio1989@gmail.com
Telefono: +39 347 8299713
Nazionalità: Italiana
Data di nascita: 26 Luglio 1989

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Università degli Studi di Siena Dicembre 2015 - Aprile 2019
Studente di Dottorato in Economics

Allievo Senior, Collegio Carlo Alberto Agosto 2012 - Marzo 2015
Master in Economics
Media finale: A

Università degli Studi di Torino Settembre 2012 - Marzo 2015
Laurea Magistrale in Economics
Voto finale: 110/110 con lode e Dignità di Stampa
Tesi di laurea: ”The Circularity of the Production Process”.
Relatore: Prof. Pietro Terna. Contro-relatore: Prof. Giovanni Pavanelli.

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia Settembre 2008 - Marzo 2012
Laurea triennale in Scienze Economiche e Sociali
Voto finale: 110/110 con lode
Tesi di laurea: ”La rendita fondiaria urbana”. Relatore: Prof. Massimo Baldini.

Maturità Classica Settembre 2003 - Luglio 2008
Liceo Classico ”Marco Minghetti”, Bologna
Voto finale: 93/100

PREMI DI STUDIO E RICONOSCIMENTI

STOREP Giugno 2015
Storep Young Scholar Award

Collegio Carlo Alberto Agosto 2012 - Marzo 2015
Allievi Honors Scholarship

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia Aprile 2013
Premio di laurea

Programma Erasmus Aprile 2010
Soggiorno di studio all’estero presso Inholland University di Rotterdam (Paesi Bassi)

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia Aprile 2010
Premio di studio per studenti meritevoli

mailto:lorenzo.piccio1989@gmail.com


Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia Aprile 2009
Premio di studio per studenti meritevoli

PRESENTAZIONI A CONFERENZE E WORKSHOP

Torino Giugno 2015
Convegno STOREP 2015

ESPERIENZE LAVORATIVE

Istituto d’Istruzione Superiore Paolini Cassiano da Imola AA.SS 2019-2022
Istruzione
Docente di matematica

Università degli Studi di Torino Marzo 2014 - Marzo 2015
Istruzione
Tutor presso il laboratorio linguistico della Scuola di Management ed Economia

Liceo Classico ”Marco Minghetti” Febbraio 2015
Istruzione
Titolare di un corso di 10 ore di introduzione all’economia e alla storia del pensiero economico

Tutor privato 2006 - 2015
Istruzione
Tutor di studenti delle scuole medie inferiori e superiori e universitari.

COMPETENZE LINGUISTICHE E TECNICHE

Lingue Italiano: madrelingua
Inglese: avanzato. TOEFL Exam: 111/120 (Giugno 2012)
Spagnolo: intermedio.

Competenze informatiche Windows (esperto)
LATEX, Stata (esperto)
Python, Netlogo (base)

ALTRE ESPERIENZE

Gruppo CNGEI ”Bologna 2” Settembre 2008 - Luglio 2011
Capo Scout
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PERSONAL INFORMATION Riccardo Rinaldi 
 

  

riccardo.rinaldi@student.unisi.it 

 

 

Sex Male | Date of birth 28.04.1989 | Nationality Italian 

 

 

EDUCATION AND TRAINING  

 

December 2015 – October 2019 Ph.D. in Economics  

Universities of Florence, Pisa and Siena 

▪ Dissertation: “An empirical study on the relationship between technological innovation and the task structure of 
jobs” 

▪ Dissertation committee: Filippo Belloc, Andrea Mina, Rafael Muñoz de Bustillo Llorente,  

▪ Doctoral advisor: Francesca Bettio 

▪ The thesis is an empirical study on the impact of technological innovation on employment and job 
characteristics. The three chapters are divided into: 1 descriptive statistic of the evolution of job tasks 
(European Working Condition Survey data); 2 an econometric approach about the impact of 
computerization on the task structure of jobs (EWCS data; fixed-effects model, fractional response model 
and instrumental variable); 3 an econometric approach on a regional level (NUTS 2 European regions) 
on the impact of routine jobs on the polarization of regional labor markets (EWCS and Labor Force 
Survey data; OLS model). 

 

2012 → 2015 Master Degree  

Università Alma Mater Studiorum Bologna 

▪ International relations and diplomatic affairs 

▪ Final mark 110L/110 

▪ Thesis: Flexibilization in labour market institutions. An econometric analysis of the impact of 
flexibilization policies on employment and inequalities in OECD countries (using OECD data, in 
particular the Employment Protection Legislation – EPL index; fixed-effects model). 

 

2009 → 2012 Bachelor's Degree  

Università Alma Mater Studiorum Bologna 

▪ Political and organizational sciences 

▪ Final mark 104/110 

▪ Thesis: Democratic crisis in the economic crisis 
 

EXCHANGE AND 
VISITING POSITIONS  

 

July-August 2018 Visiting student  

Eurofound – Dublin 

▪ Contribution to the methodological design and statistical analysis of two of Eurofound’s projects: 
Employment impact of automation; European Job Monitor. 

 

April-May 2018 Visiting student  

Joint Research Center – Seville 

▪ Contribution to the data analysis of the European Working Condition Survey and the Labor Force 
Survey. 

 

August-September 2017 Visiting student  

CEPAL/ECLAC – Economic commission for Latin America and Caribbean, Santiago de Chile 

▪ CEPAL summer school 

▪ Essay: European crisis: a center-periphery approach. An essay with an history of economic thought 
perspective that links Latin-American structuralism to the monetary theories analysing European 
divergencies.  

 

September-October 2014 Visiting student  
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IZA - Institute for Labor Research Bonn, Germany 

▪ Labor economics. Research for the Master thesis. 
 

January-May 2014 Exchange student  

Sais Johns Hopkins – Bologna Campus 

▪ International and diplomatic sciences: International Trade 
 

2010 → 2011 Erasmus student  

Humboldt Universität Berlin, Germany 

▪ Political sciences 
 
 

 WORK EXPERIENCE  

   

Since January 2021 Ph.D. Administrative Manager  

Università Alma Mater Studiorum Bologna 

▪ Assistance to professors and Ph.D. candidates 

▪ Management of agreements and founds with EU projects and private firms.  
 

 

 

 

February - May 2019 Tutor  

Università Alma Mater Studiorum Bologna 

▪ Assistance to professor for the course of Economic policy. 
 

June - July 2015 Research assistant  

Università Alma Mater Studiorum Bologna 

▪ Assistant for the paper: Rovelli, Riccardo. 2015. "Do old and new EU members states have different 
labor market institution, and did this matter for their macroeconomic performance before and during 
the great recession?" IZA Policy Papers. 

▪ Contribution to the literature review and the data analysis (Eurostat, OECD and ICTWSS data). The 
paper investigates the contribution of formal (via unions) and informal wage coordination 
mechanisms to macroeconomic performance, analysing the differences between old and new 
member countries.  

 

March - September 2015 Tutor  

Università Alma Mater Studiorum Bologna 

▪ Assistance to professors for the courses of English language. 
   

 PRESENTATIONS  

   
Bisello, M., Peruffo, E., Fernandez-Macías, E., & Rinaldi, R. (2019). How computerisation is 
transforming jobs: Evidence from the European Working Conditions Survey. Presented at 
"T.A.S.K.S. V Robotics, Artificial Intelligence and the Future of Work", Bonn 07.02.2019-
08.02.2019 
 

   

  
PUBLICATIONS  

 

Working paper Bisello, M., Peruffo, E., Fernandez-Macías, E., & Rinaldi, R. (2019). How computerisation is 
transforming jobs: Evidence from the European Working Conditions Survey (No. 2019-02). 
Joint Research Centre (Seville site). 
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/how-
computerisation-transforming-jobs-evidence-eurofounds-european-working-conditions-survey 
 

Working paper Routine-Biased Technological Change in the European Union: a regional analysis assessing 
differences in impacting countries  

 
 
 
 
 
 
 

ACADEMIC SKILLS  

 

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/how-computerisation-transforming-jobs-evidence-eurofounds-european-working-conditions-survey
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/how-computerisation-transforming-jobs-evidence-eurofounds-european-working-conditions-survey
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Econometric models OLS 

Instrumental variable 

Fractional response 

Panel data: fixed effects, difference-in-difference, first-difference 

 

Datasets used European Working Condition Survey (EWCS) 
European Labor Force Survey (EU-LFS) 

Survey on Earnings Structure (SES) 

European Union Statistics on Living Conditions (EU-SILC) 
 

PERSONAL SKILLS  

 

Mother tongue(s) Italian 

  

Other language(s) UNDERSTANDING SPEAKING WRITING 

Listening Reading Spoken interaction Spoken production  

English C1 C1 C1 C1 C1 

German B2 B2 B2 B2 B2 

Spanish B1 B1 B1 B1 B1 

 

Computer skills Perfect command of Stata software, Windows and Macintosh systems, Microsoft Office suite, Open 
Office suite, Adobe suite. 

 

Driving licence Auto 

▪ Cat. B2 
 

 
Bologna, 22.04.2021 
 
 



Paolo Rizzi – Nato a Morbegno (SO) il 21/03/86 

Dopo le superiori a Sondrio, ho studiato lingue all’Università di Bergamo e relazioni internazionali 

all’università di Pavia. Ho passato un quadrimestre alla Guangdong University of Foreign Studies per lo 

studio della lingua cinese. 

Dopo vari impieghi saltuari, sono attualmente dottorando in sociologia con un progetto di ricerca sul 

movimento degli scioperi in Cina.  

Ho cominciato a fare attività politica durante gli anni delle superiori. 

Vivo a Bologna da 5 anni, dove ho aderito immediatamente a Potere al Popolo. 



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



Debora Tognoni
06.09.1990 Ascoli Piceno
Residente a Bologna

2009 - Scuola secondaria superiore
             Liceo Scientifico A.Righi Bologna
 Sperimentazione linguistica (francese, inglese)

2014 - Ipermercato Carrefour 
            Gran Reno - Casalecchio di Reno
            Cassiera GDO

2014 - Papillon
2013 - Holiday - Ponziani srl

            Barista stagionale

2012 - RD Life
            Artigiana, settore alimentare

2009 - Consulenze e Servizi
            Assistente amministrativo

Ultima modifica: 13:29



Daniela Valdiserra, sono nata a Zola Predosa il 9 dicembre. 1953. La mia famiglia si trasferì a Bologna nel 

1957 e nel 1961andammo ad abitare nel quartiere Savena dove vivo tuttora. Nulla prima parte della mia 

vita ho abitato con i miei genitori nel Villaggio della Foscherara, poi mi sono trasferita rimanendo però nello 

stesso Quartiere. Sono femminista. Per anni ho lavorato in ATC, l'azienda del trasporto pubblico, prima 

come impiegata e poi come Funzionario Responsabile della Contabilità. Dall'estate del 2014  sono in 

pensione. 



Maria Rachele Via – Nata a Crotone 20/05/1957 

 

Pedagogista, educatrice professionale e mediatrice familiare MariaRachele Via ha 64 anni e da ormai 40 si 

occupa di servizi educativi per persone adulte con disabilità, di sostegno alla genitorialità e di formazione 

all'adozione internazionale. 

Dopo una lunga militanza nella sinistra extra parlamentare e d'opposizione, nel movimento per la pace e 

come delegata sindacale, dalla nascita di Potere al Popolo ha aderito al suo progetto politico e da allora lo 

sostiene attivamente. 



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. 


