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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  C U R R I C U L U M  V I T A E

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI

 
Nome BEMI RICCARDO 

Indirizzo VIA PIETRA A PADULE, 1936/A – 55050 MASSACIUCCOLI – MASSAROSA (LU) 
Telefono 342 5697697 

E-mail riccardo.bemi@associazioneintesa.it 
Nazionalità

 
 Italiana 

Stato civile Coniugato con 3 figli 
Data di nascita 26 NOVEMBRE 1966 

 
Responsabile di CASA FAMIGLIA PER MINORI ‘Maria Chiara’ di 
Massaciuccoli (LU) della Comunità Papa Giovanni XXIII° di Rimini. 
 

  
ESPERIENZA LAVORATIVA

       
ATTUALI 

 
• Date (da – a) Da marzo 1995 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASSOCIAZIONE INTESA  
Sede legale: Piazza Toniolo, 4 – 56125 Pisa 
Sede operativa: Via A. Catalani, 67 – 55100 Lucca 

• Tipo di azienda o settore Associazione di promozione sociale (di secondo livello) impegnata, in ambito nazionale,
nella consulenza, formazione, ricerca e progettazione per le organizzazioni non profit
(associazioni di volontariato e di promozione sociale, associazioni sportive dilettantistiche 
ed altre forme associative, fondazioni e cooperative sociali) 

 • Tipo di impiego Collaborazione continuativa 
• Principali mansioni e responsabilità Responsabile di area - Consulente e formatore nei settori: amministrativo-contabile, 

giuridico-fiscale, progettazione, economico-finanziario 
 

• Date (da – a) Da gennaio 2002 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro CESVOT (Centro Servizi per il Volontariato Toscano) 

Sede: Via Ricasoli, 9 –  50129 Firenze 
• Tipo di azienda o settore Centro servizi per il volontariato toscano 

• Tipo di impiego Collaborazioni tramite Associazione Intesa 
• Principali mansioni e responsabilità Consulente e formatore negli ambiti: contabilità e bilancio economico, bilancio sociale, 

diritto enti non profit, fiscale, statutario, contributi e finanziamenti per il volontariato. 
SERVIZI IN CORSO DI SVOLGIMENTO: numero verde (risposte scritte a quesiti di 
associazioni), esperto risponde (risposte telefoniche o con colloquio personale a quesiti 
di associazioni), accompagnamento per la redazione bilancio sociale di associazioni, 
formazione ai dirigenti del volontariato (cassetta degli attrezzi) e ai funzionari dei registri 
regionali, redazione quaderni ed e-book (aspetti giuridico-fiscali e contabili delle 
associazioni di volontariato e di promozione sociale), gruppo lavoro Riforma Terzo 
Settore (convegno regionale, seminari provinciali, predisposizione nuove bozze statuti 
per ODV e APS) 
COLLABORAZIONE CON ALTRI CSV: CSV.net, Volabo, CSV Ferrara, CSV Aosta, CSV 
Irpinia. 

       
• Date (da – a) Da gennaio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro CONFCOOPERATIVE TOSCANA NORD 
Sede: Piazza San Lorenzo, 1 - 50129 Firenze 

• Tipo di azienda o settore Associazione di tutela, rappresentanza e assistenza delle cooperative 
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• Tipo di impiego Contratto di lavoro dipendente a tempo determinato e part time  
• Principali mansioni e responsabilità Revisore cooperative associate  

 
TRASCORSE 

 
• Date (da – a) Gennaio 2016 – dicembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
 Tipo di azienda o settore

 Tipo di impiego 
 Principali mansioni e 

responsabilità

 Unisco Toscana Link  – Viale Europa, 59 – 53100 Siena 
Centro Servizi Amministrativi    
Contratto lavoro dipendente PT 
Tenuta contabilità 4 cooperative 
(software utilizzato: Omnia-Zucchetti) 

  

 

• Date (da – a) Aprile 1997 – dicembre 1999 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Europa Occupazione – Via Nazionale, 39 – 00184 Roma 

• Tipo di azienda o settore
 Tipo di impiego

 Principali mansioni e
responsabilità

 Fondazione promossa dalla Banca di Roma per lo sviluppo delle imprese sociali 
Collaborazione coordinata e continuativa 
Valutazione progetti finanziati dalla Fondazione 
 
 

• Date (da – a) Febbraio 1999 – dicembre 2002 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cosis  (Compagnia Sviluppo Imprese Sociali) – Via Nazionale, 39 – 00184 Roma 

• Tipo di azienda o settore Merchant banking  
• Tipo di impiego Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità Valutazione piani di rientro finanziari di cooperative sociali siciliane finanziate dalla 
Sovvenzione Globale OASIS 

• Date (da – a)
  
Maggio 1993 – dicembre 1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Avvenire Nuova Editoriale S.p.A. - Piazza Carbonari, 3 – 20125 Milano 
• Tipo di azienda o settore Editore quotidiano 

• Tipo di impiego Collaborazione coordinata e continuativa 
• Principali mansioni e responsabilità Redazione articoli relativi alla gestione economico-organizzativa e giuridico-fiscale delle 

aziende non profit 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Maggio 1993 – dicembre 1995 
• Nome e tipo di istruzione o 

formazione
 FIVOL - Fondazione Italiana per il Volontariato di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

 CRS – Corporate Social Responsibility 

• Qualifica conseguita Borsa di studio biennale 
• Principali mansioni  Ricerca e redazione pubblicazione “I rapporti tra Volontariato e impresa”. 

 
• Date (da – a) Novembre 1985 – aprile 1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

 Università degli Studi di Pisa – Facoltà di Economia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

 Economico-aziendale 

• Qualifica conseguita Laurea 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

 110 e Lode 

 
• Date (da – a) Settembre 1980 – luglio 1985  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

 Istituto Tecnico Nautico di Viareggio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

 Costruzioni navali 

• Qualifica conseguita Diploma di costruttore navale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

 60/60 



3 
 

3 
 

 
Informazione   

 
 
 
Iniziative internazionali 

 
Seminario Europeo ‘New Mind – strumenti per la realizzazione di modelli di accreditamento, 
di valutazione e certificazione della qualità nei servizi per le dipendenze e per la cura della 
persona’ 

- Firenze 15-16 dicembre 2000 - Relazione: Analisi organizzativa e di mercato degli enti ausiliari   

 
Conferenza Internazionale ‘Il vantaggio cooperativo in un’economia civile’  

- Bertinoro (Fo) 4 ottobre 1997 - Relazione: Il ruolo delle Camere di Commercio nella 

promozione dei sistemi cooperativi locali 

 

 
Iniziative nazionali 

 
ANTEAS NAZIONALE (Roma) 
Periodo: 2017-2018 
- Redazione schede di approfondimento tematico 
 
XXXVII Convegno Nazionale dei Centri di aiuto alla vita ‘I Centri di Aiuto alla Vita vivai di 
un nuovo umanesimo’  

- Milano 10-12 novembre 2017 - Relazione: La riforma del terzo settore. Nuove opportunità e 

nuovi adempimenti fiscali, contabili e di bilancio per i CAV 
 
XVIII Convegno Nazionale dei Centri e dei Servizi di aiuto alla vita ‘L’Europa della vita e 
della dignità’  

- Bolzano 6-8 novembre 1998 - Relazione: Assistenza alla maternità e prima infanzia - Nuove 

opportunità nell’ordinamento italiano 
 
Conferenza Europea per l’Italia ‘Associazioni: una risorsa per l’Europa - Il co-finanziamento 
e lo sviluppo del partenariato tra pubblico, privato e settore associativo’ 
- Roma 15-16 maggio 1998 - Relazione: Il ruolo delle fondazioni nello sviluppo del sistema 
associativo 
 
Seminario formativo delle Acli nazionali 
- “La riforma fiscale degli enti non profit” - Roma 16 dicembre 1997 
Relazione: Tra vincoli e opportunità - possibili strategie di utilizzo del decreto legislativo da 
parte del sistema Acli 
- “Acli e Terzo Settore” - Roma 20 giugno 1997 
Relazione: Aspetti giuridico-fiscali per una rifondazione del terzo settore 
 
Conferenza Nazionale ‘Per una Europa dei diritti sociali e del cittadino’  
- Roma 24 maggio 1997 - Relazione: Diritti sociali e norme giuridiche 
 
Seminario A.C.T. Italia Federazione nazionale 
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- Marina di Carrara 23 gennaio 2016 - Relazione: Gli “attrezzi giuridici” del turista consapevole  
 
Iniziative regionali 

 
AUSER TOSCANA (Firenze) 
Seminario ‘Volontariato civico e beni comuni. La comunità che partecipa’ 
- Firenze 6 dicembre 2018 – Relazione: Come cambia il volontariato con la riforma del terzo 
settore 
 
CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO TOSCANO (Firenze) 
Convegno “Terzo Settore, come orientarsi nella nuova normativa” 
- Firenze 7 ottobre 2017 
Seminario Ordine degli Agronomi di Pisa ‘Agricoltura sociale: il ruolo del terzo settore’ 
- Firenze 15 maggio 2015 – Relazione: Il Terzo Settore e i suoi attori: chi sono e cosa fanno. 
Riferimenti legislativi e ambiti operativi 
Seminario “Formazione e supporto alla progettazione di iniziative di agricoltura sociale”  
- Firenze 13 dicembre 2013 - Relazione: Le forme giuridico-fiscali del terzo settore che 
consentono di svolgere attività di agricoltura sociale 
Seminario “Le attività commerciali delle associazioni”  
- Firenze 8 novembre 2013 - Relazione: Le attività commerciali delle associazioni 
Seminario “Volontariato: impresa sociale (im)possibile” 
- Marina di Carrara (MS) 11 dicembre 2010 - Relazione: Ammissibilità e opportunità della 
“trasformazione” di una associazione in impresa sociale 
Seminario Regionale ‘Innovazione sociale e politiche di rete’  
- Arezzo, 23 novembre 2001 - Relazione: Aspetti economici delle convenzioni tra enti locali e 
volontariato 
Seminario Regionale ‘Il volontariato e la gemmazione dell’impresa sociale’  
- Firenze 30 ottobre 2001 - Relazione: Struttura ed esiti dell’iter formativo ‘Volontariato ed 
impresa sociale’ 
 
2016 - Redazione eBook “ Le Società di Mutuo Soccorso - Approfondimento giuridico” 
2013 - Redazione Quaderno n.62 “Le domande e i dubbi delle associazioni di volontariato” 
2013 - Aggiornamento on line 2013 Quaderno n.48 “Contributi e finanziamenti per le 
associazioni di volontariato” 
2012 - Aggiornamento on line 2012 Quaderno n. 48 “Contributi e finanziamenti per le 
associazioni di volontariato” 
2010 - Redazione Quaderno n. 48 “Contributi e finanziamenti per le associazioni di 
volontariato. Aggiornamento 2009” 
2009 - Redazione Quaderno n. 44“Le donazioni al volontariato. Agevolazioni fiscali per i 
cittadini e le imprese” 
2009 - Redazione guide multilingue per l’Unione Province Toscana “Facciamo…associazionismo”  
2008 – Redazione quaderno n.39 “Le domande e i dubbi delle associazioni di volontariato” (con 
Stefano Ragghianti) 
2007- Redazione quaderno n.38 “Contributi e finanziamenti per le associazioni di volontariato” 
2006 11 approfondimenti su “Cesvot News” sulla tematica “Gestione di un evento di 
volontariato” 
2004 - Redazione Quaderno n.23 “Le opportunità “finanziarie e reali” per le associazioni di 
volontariato toscane” 
 
REGIONE TOSCANA (Firenze) 

- 09.02.19 – Partecipazione alla 1^ Conferenza Regionale sul Terzo Settore come coordinatore di 

un tavolo sul tema ‘Rapporti terzo settore/enti pubblici: dai registri vigenti al registro unico del 
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terzo settore (titolo VI dlgs.117/17)’ 
 
Seminario formativo “Ruolo del Forum del Terzo Settore nel Friuli Venezia Giulia”  
- Senago (MI) 13 Settembre 1996 - Relazione: Ipotesi e prospettive per un’azione imprenditoriale 
di sostegno allo sviluppo di aziende non profit 
 
 
Iniziative provinciali o comunali 

 
Seminario Fondazione Gian Franco Minguzzi “Come fare progettazione” 
- Bologna, 24 aprile 2010 - Relazione: I canali di finanziamento: opportunità per il terzo settore 
 
Convegno Fondazione Cassa di Risparmio di S.Miniato 
 ‘Cittadini ed impegno sociale’ -  San Miniato, 23 aprile 2009 
- Relazione: cittadini e solidarietà; le agevolazioni fiscali per i cittadini 
- Dispensa: Cittadini ed impegno sociale. Le agevolazioni fiscali per i donatori. 
‘Impresa e impegno sociale’ - San Miniato, 1 giugno 2007 
- Relazione: Imprese e impegno sociale; benefici fiscali per le imprese 
- Dispensa: Impresa e impegno sociale. Opportunità e agevolazioni per le imprese del 
territorio. 
 
CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO TOSCANO (Firenze) 
 
Giornata di studio ‘Volontari si nasce o si diventa?’ Comune di Castagneto Carducci – Cesvot 
- Donoratico (LI), 26 settembre 2003 - Relazione: La gestione delle risorse umane 
 
Convegno Fédération des Coopératives Valdotaines 
“Bilancio di Responsabilità Etica e Sociale- Progetto Equal Monteseo” - St. Christophe (Ao), 27 
settembre 2006 
Relazione: Un primo passo verso il bilancio sociale di rete. L’esperienza della rete di Lucca 
 
 “L’integrazione lavorativa delle fasce deboli: responsabilità sociale delle imprese e percorsi 
di inclusione”- St. Christophe (Ao), 19 novembre 2004 
Relazione: Introduzione alla Responsabilità Sociale delle  Aziende – Quali azioni l’azienda attua 
per esercitare la responsabilità sociale? 
 
Convegno “Il Bilancio Sociale: etica e responsabilità. Esperienze del Terzo Settore 
nell’Empolese Valdelsa” 
- Empoli (Fi), 28 settembre 2006 - Relazione: Il B-RES Bilancio di Responsabilità Etica e Sociale 
 
Convegno Centro Sviluppo SpA – Pepinière d’Enterprises Espace Aoste “La Responsabilità 
Sociale nelle cooperative sociali” 
- Aosta, 26 maggio 2006 - Relazione: La Responsabilità Sociale e le cooperative: una 
“vocazione” naturale da valorizzare; Come comunicare la CSR: Bilancio Sociale, SA8000, 
Codice etico 
 
Forum sulla Responsabilità Sociale d’Impresa “L’etica come variabile strategica competitiva” 
- Mantova, 12 ottobre 2004 - Relazione: Il bilancio si responsabilità etica e sociale (B-RES) 
 
Convegno Movimento per la Vita Italiano 
- Cattolica, 3-4 aprile 2004 - Relazione: La fiscalità, l’amministrazione e la raccolta fondi dei 
CAV e MPV 
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Seminario Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato ‘Il Bilancio 
Sociale – CSV.net’ 
- Roma, 26/27 febbraio 2004 - Relazione: Analisi degli stakeholder di un CSV  
 
Convegno Fondazione Cassa di Risparmio di S.Miniato ‘La famiglia non più sola con la 
sofferenza’ 
- San Miniato, 13 maggio 2003 - Relazione: Quadro metodologico ricerca sulle persone non 
autosufficienti nel territorio 
 
Seminario formativo “Caritas Diocesana e Terzo Settore”  
- Livorno 24 aprile 1997 - Relazione: Volontariato e terzo settore 
 
 
 
 

Formazione   
 

Progetti nazionali 
 
ANTEAS (Roma) 
- Periodo 2017-2018 – Formazione a livello nazionale e regionale su ‘Riforma del terzo settore’ 
- Periodo 01-05/13 - Percorso di formazione per i dirigenti nazionali 
 
CIF (Roma) 
- Periodo 12-15/02-16 - Percorso di formazione per i dirigenti sulla progettazione 
- Periodo 02-15 - Percorso di formazione per i dirigenti sulla progettazione 
- Periodo 04-06/12 - Percorso di formazione per i dirigenti su aspetti economico-giuridici 
 
CONSORZIO CONDIVIDERE PAPA GIOVANNI XXIII (Rimini) 
-Periodo 03/05 – 06/08 - PROGETTO FERTILITA’  “La vite ed i tralci” 
 
ENDFORM LIGURIA (Genova) 
- Periodo 11/98 - CORSO “Terzo settore e professionalità: profili e fabbisogni formativi nel 
commercio equo e solidale” 
 
FEDERAZIONE ITALIANA MALATTIE RARE - UNIAMO (Roma) 
- Periodo 03-05/19 – Incontri formativi territoriali sulla Riforma del Terzo Settore  
 
MOVIMENTO PER LA VITA (Roma) 
Periodo 04-05/20 – 4 Webinar riforma del Terzo Settore 
 
PONTIFICIO ATENEO SALESIANO (Roma) 
- Periodo 02-05/07 - MASTER “Organizzazione e gestione servizi socio-educativi” 
 
 
Progetti regionali 
 
ACLI REGIONALI (Firenze) 
- Periodo 09-11/96 - Percorsi di formazione per i presidenti locali 
 
ANTEAS TOSCANA (Firenze) 
- Periodo 09/20 – Docenza nell'ambito del Progetto “Siamo scuola” 
- Periodo 01/18 – Docenza nell'ambito del Progetto “Comunicare il volontariato che cambia” 
 
ARCI TOSCANA (Firenze) 
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- Periodo 12/17 - CORSO “Solidarietà imprenditoria e migranti”” 
- Periodo 04/06 - PROGETTO “Formazione alla partecipazione nella gestione critica, etica e 
consapevole dell’associazione” 
 
CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO TOSCANO (Firenze) 

- Periodo 05/20 – WEBINAR: L’attuazione della riforma del terzo settore.. 
 
- Periodo dal 2018 – Il Codice del Terzo Settore: Come orientarsi nella nuova normativa 

- Periodo 05-06/18 – LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI: l’adeguamento statutario delle Odv nella 

riforma del Terzo Settore - -Formazione nelle delegazioni Cesvot. 

- Periodo 2016 – LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI: quello che c’è da sapere per gestire 

un’associazione  
- Periodo 10/14 -06/15 – CORSO “Volontariato. Istruzioni per l’uso” 
- Periodo 09/07-06/08 - CORSO “Raccolta fondi e  finanziamenti pubblici per il volontariato” 
- Periodo 05-06/05 - CORSO “Progettisti per il volontariato” 
- Periodo 2000-2005 – PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE FORMAZIONE 
- Periodo 04/03-04/04 - CORSO  “Volontariato in regola” 
- Periodo 12/02-10/03 - CORSO “Raccolta fondi e  finanziamenti pubblici per il volontariato” 
- Periodo 06-12/02 - CORSO “Laboratorio di revisione delle organizzazioni di volontariato” 
- Periodo 01-04/02 - CORSO “Il sostegno pubblico alle organizzazioni di volontariato” 
- Periodo 09-12/00 - CORSO “Dal volontariato all’imprenditorialità sociale” 
- Periodo 01-03/00 - CORSO “Finanziamenti e raccolta fondi per le organizzazioni di volontariato” 
- Periodo 01-03/99 - CORSO “Responsabili di organizzazioni di volontariato” 
- Periodo 12/98 CORSO “Revisori contabili delle organizzazioni di volontariato” 
- Periodo 04-09/98 - CORSO “Responsabili di organizzazioni di volontariato” 
 
CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO VALLE D’AOSTA (Aosta) 
- Periodo 10/04 – 07/05 – PROGETTO EQUAL “Teseo”. 
 
DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA DELLA TOSCANA (Firenze) 
- Periodo 12/03 – 03/04  – PROGETTO “Care Giver”  
 
ENAIP TOSCANA (Firenze)  
- Periodo 07/03 - CORSO “Prometeo – Itinerari di formazione per il terzo settore”  
 
UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI PISA  
- Periodo 05-06/14 – CORSO di alta formazione in “Pianificazione strategica e gestione di impresa 
sociale” 
 
TRIO – TECNOLOGIE RICERCA INNOVAZIONE ORIENTAMENTO PER LA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE (Firenze) 
- Periodo 2004/2007 – Percorsi formativi a distanza per operatori del terzo settore 
 
Progetti provinciali 
 
ACLI LIGURIA (Genova) 
- Periodo 01/99 – 02/2000 – CORSO “Tecnico in gestione organizzativa di imprese sociali”  
 
A.S.D. – POLISPORTIVA S. GIORGIO COMANO (Massa Carrara) 
- Periodo 12/20 – CORSO “Passato Presente Futuro”  
 
ASSOCIAZIONE GENITORI COMUNITA’INCONTRO (Pistoia) 
- Periodo 11-12/97 – CORSO per tecnici di gestione di organizzazioni non profit  
 
COMUNE VICOPISANO (Pisa) 
- Periodo 12/19 –01/20  Seminario ‘Le novita’ della riforma terzo settore per gli enti non profit del 
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territorio’ 
- Periodo 11/17 – Seminario ‘Le novita’ della riforma terzo settore per gli enti non profit del 
territorio’ 
 
CEP – CONSORZIO EUROPEO PER LA FORMAZIONE (Torino) 
- Periodo 10/97- 04/98 – PROGETTO “Tecnico in gestione organizzativa di imprese sociali” 
 
CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO (Lucca) 
- Periodo 04/15 – CORSO “Do it yourself – La favolosa arte di condividere e autorganizzarsi”  
 
CESVOT (Firenze) 

- Periodo 11/12 – 01/13- PROGETTO “Associarsi” 

- Periodo 01-05/11 - PROGETTO “Progettare in +” 

- Periodo 03-09/10 - PROGETTO “In-rete” 
- Periodo 09/03 - Corso di formazione Istituto Commerciale Leonardo da Vinci di Empoli 
 
CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO FERRARA 
- Periodo 09/09 - Corso di formazione sul bilancio sociale 
 
CONSORZIO ASTIR (Prato) 
- Periodo 11/96 – 09/97- CORSO “Spin-off. Sviluppo locale nuove iniziative di cooperazione sociale 
per l’inserimento di malati di mente” 

 
CONSORZIO POLIS (Pisa) 
- Periodo 05-08/06 - CORSO  “Animatore rivolto a minori e a persone diversamente abili” 
 
CONSORZIO SO&CO (Lucca) 
- Periodo 03/19 - CORSO “Gestione delle risorse umane” 
- Periodo 06/15 - CORSO “Strada facendo” 
- Periodo 05/15 - CORSO “Linfa – Linee di finanziamento per aziende” 
- Periodo 07-11/11 - CORSO “Frontespizio” 
- Periodo 10/10 – 02/11 - Progetto “SO-STARE in sicurezza” 

- Periodo 01/09 – 12/09 - Progetto “Dall’appalto al progetto: il ciclo di programmazione dei servizi 

alla persona” 
- Periodo 11/07 – 07/08 - PROGETTO “LIS - Laboratorio per l'impresa sociale” 
- Periodo 01/07 – 01/08 - PROGETTO “Tecnico qualificato in amministrazione finanziaria e controllo 
di gestione, specializzato in organizzazioni non profit" 
- Periodo 05/05-07/06 - PROGETTO “Consolidacoop” 
- Periodo 04/03 – 04/04 - CORSO “La solidarietà efficiente” 
 
ECIPAR (Rimini) 
- Periodo 10/01 – 07/02 - CORSO IFTS “Tecnico di gestione delle imprese non profit” 
 
ENAIP GROSSETO 
- Periodo 09-12/98 - CORSO “Conduzione manageriale imprese non profit” 
 
ENAIP LIVORNO 
- Periodo 09–12/98 - CORSO “Conduzione manageriale imprese non profit” 
 
ENAIP LUCCA 

- Periodo 11/07-09/08 - CORSO “Tecnico qualificato nei servizi di assistenza rivolti alle marginalità 

sociali” 
- Periodo 02–07/07 - CORSO “Sound engineering and production” 
 
ENAIP PORDENONE 
- Periodo 02/98 - CORSO “Promotori organizzazioni non profit” 
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ENAIP REGGIO EMILIA 
- Periodo 01-02/98 - CORSO “Promotori organizzazioni non profit” 
 
ENAIP TOSCANA (Firenze) 
- Periodo 04/06 – 03/07 - CORSO “IFTS – Tecnico Superiore per la programmazione e la gestione 
delle risorse umane del settore no profit” 
- Periodo 01-07/06 - CORSO “Operatore Socio Culturale” 
- Periodo 03/06 - CORSO ESPRIT “N.I.L.S.” 
 
ENTE CAMPOSAMPIERO (Pistoia) 
- Periodo 07/98 - CORSO “Quadri delle organizzazioni di volontariato” 

FIL SPA (Prato) 
- Periodo 11/98 - CORSO “Gestione e qualità dei servizi alla persona” 

GRUPPO EMPOLI 3 – CENTRO ACCOGLIENZA DI EMPOLI (FI) 
- Periodo 01-09/06 - CORSO “Il bilancio sociale una sfida per…”  
 
IRECOOP EMILIA ROMAGNA (Ravenna) 
- Periodo 02/05 - CORSO “strumenti integrati per il miglioramento continuo della qualità dei 

servizi della Rete Territoriale per persone disabili” 

IRECOOP TOSCANA (Firenze) 

- Periodo 10/04 – 04/05 - CORSO “Cooptraining” 
- Periodo 05/04 - CORSO “Cooperative learning” 
- Periodo 11/97 - Corso per dirigenti di cooperative sociali 
 
ISTITUTO MADRE DELLA DIVINA PROVVIDENZA (Arezzo) 
- Periodo 07-08/06 - CORSO ESPRIT “La cittadella dell’integrazione” 
 
ISTITUZIONE “GIAN FRANCO MINGUZZI” (Bologna) 
- Periodo 01-05/12 - CORSO “Come fare progettazione” 

- Periodo 12/03 - CORSO “Tecniche e metodologie della progettazione” 

METAPHORA (Arezzo) 
- Periodo 06/14 - CORSO “Poco ci manca – Progettare e promuovere idee imparando cosa fa la 

differenza” 

UNCI Toscana (Pisa) 
- Periodo 01-12/95 - Formazione e aggiornamento in campo giuridico-fiscale delle cooperative 
aderenti all’Unione. 
 
Università del Volontariato (Treviso) 
- Periodo 09/20- 02/21 - Formazione e aggiornamento sulla Riforma del Terzo Settore. 
 
 
VOLABO (Bologna) 
- Periodo 10/14 - CORSO “Il volontariato e l’imprenditorialità sociale” 
 
 

Consulenza 
 
 
Rendicontazione sociale 
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A livello internazionale 
ASSOCIAZIONE LA RONDINE (Arezzo) 
- Periodo 2016 -2017  Redazione primo strumento di accountability sociale. 
 
A livello nazionale 
ANTEAS (Roma) 
- Periodo 2016 - VENTI DI VITA. Bilancio sociale Anteas 1996-2016 
 
CSV.net (Roma) 
- Periodo 06/05-12/05 - Modello per il bilancio sociale dei centri di servizio per il volontariato 
 
CGM – CONSORZIO GINO MATTARELLI (Brescia) 

- Periodo 01/04-31/12 - B-RES 
MOVIMENTO PER LA VITA ITALIANO (Roma) 
- Periodo 09/11-07/12 - SOCIALB  
 
 
A livello regionale 
 
CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO TOSCANO (Firenze) 

- Periodo 2007-2017 - PROGETTO “Il Bilancio sociale per le associazioni di volontariato”  
 
CONSORZIO SOLCO NUORO 
- Periodo 01/09 – 09/09 - PROGETTO “Il Bilancio sociale per le cooperative sociale del Consorzio”  
 
CONSORZIO NUVOLA BRINDISI 
- Periodo 03/10– 12/10 - PROGETTO “Il Bilancio sociale per il Consorzio” 
 
FEDERATION DES COOPERATIVE VALDOTAINES 

- Periodo 09/07-04/08 - Formazione e consulenza sul bilancio sociale 
 
PATRONATO ACLI TOSCANO (Firenze) 
- Periodo 03-06/15 - Bilancio sociale 
 
 
A livello provinciale 
 
ACLI PROVINCIALI PISA 
- Periodo 01-07/14 - PROGETTO “Bilancio sociale per il Patronato” 
 
APODI (Massa Carrara) 
- Periodo 2017 - BILANCIO SOCIALE 2013-2017 
 
ASP MONTEDOMINI (Firenze) 
- Periodo 2018-2019 - BILANCIO SOCIALE DI FINE MANDATO 2014-2019 
 
AVO (Lucca) 
- Periodo 2016 - BILANCIO SOCIALE 2016 
 
CEIS LUCCA 

- Periodo 05/07 – 06/08 - B-RES 
 
CONSORZIO SO&CO (Lucca) 
- Periodo 2002-2010 - BILANCIO SOCIALE 2001, 2002, 2004, 2006, 2010 (decennale) 
 
COOPERATIVA SOCIALE COLORI (Empoli) 
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- Periodo 01-06/07 - BILANCIO SOCIALE 2006 
 
COOPERATIVA SOCIALE PICCOLO PRINCIPE (Empoli) 
- Periodo 2015-2016 - BILANCIO SOCIALE 2016 
- Periodo 01-06/07 - BILANCIO SOCIALE 2006 
 
COOPERATIVA SOCIALE ‘LA MANO AMICA’ (Lucca) 
- Periodo 11/04 -01/05 - BILANCIO SOCIALE 2003 
 
A livello comunale 
 
COMUNE FIRENZE 
- Periodo 2014 - PROGETTO “Rendicontazione sociale per la Direzione Servizi Sociali” 
 
 
Consulenza economico-organizzativa e giuridico-fiscale 
 
 
A livello nazionale 
 
ACLI NAZIONALI (Roma) 
- Periodo 01/98 – 12/02 - Assistenza alla Presidenza 
 
ANTEAS SERVIZI (Roma) 
- Periodo 2015-2018 -  Sportello Co.IN.FAD. Consulenza, informazione, formazione per dirigenti 
Anteas 
- Periodo 01/13 – 06/15 - Progetto Ministeriale "Migliorare per crescere. Crescere per migliorare" 
 
CONSORZIO CONDIVIDERE PAPA GIOVANNI XXIII (Rimini) 
-Periodo 03/05 – 06/08 - PROGETTO FERTILITA’  “La vite ed i tralci” 
 
CONSORZIO TOB NAZIONALE (Milano)  
- Periodo 2010 – Supporto all’accreditamento come agenzia formativa 
 
COOP-FORM - (Roma) 
- Periodo 09/00-12/01 – Progettazione “Modello per la concertazione, promozione e sperimentazione 
di piani formativi aziendali e territoriali per il terzo settore” 
 
COSIS  (Roma)  
- Periodo 01-12/02 - Incarico di consigliere di amministrazione nelle cooperative sociali finanziate  
 
FEDERAZIONE ITALIANA MALATTIE RARE - UNIAMO (Roma) 
- Periodo 03-05/19 – Revisione statuto nazionale alla luce della Riforma del Terzo Settore  
 
FORUM NAZIONALE TERZO SETTORE (Roma) 
- Periodo 09/98 – 12/01 - Assistenza alla Presidenza 
 
MOVIMENTO PER LA VITA ITALIANO (Roma) 
- Periodo 03/03-02/04 - Assistenza alle strutture locali 
- Periodo dal 2018 - PROGETTO INSIEME: UNA RETE PER LA VITA 
 
 
A livello regionale 
 
CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO TOSCANO (Firenze) 

- Periodo 2008-2014 - Tutoring gestionale I, II, III 
- Periodo dal 2018 - Numero verde ed esperto risponde  
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- Periodo dal 2018 - Servizio di consulenza su ‘La riforma del terzo settore e gli adeguamenti 
statutari’  
 
FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LUCCA 

- Periodo dal 2015  - PROGETTO "Social Point " per lo sviluppo dell’imprenditoria sociale locale 
 
INTESA SAN PAOLO – FONDO DI BENEFICENZA 

- Periodo 2018-2019 - Sportello di promozione del lavoro nel terzo settore 

 
 
A livello provinciale 
 
ASSOCIAZIONE ‘ARTURO’ (Pisa) 
- Periodo 03-12/05 – Consulenza allo sviluppo – Pro.S.I.T. 
 
ASSOCIAZIONE GENITORI COMUNITA’ INCONTRO (Pistoia) 
- Periodo 01-03/98 - Adeguamento contabile e fiscale 
 
 
CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO IRPINIA SOLIDALE (Avellino) 

- Periodo 02-05/17 – 09-10/18 – 10/19 Commissione valutazione progetti 
CONSORZIO SO&CO (Lucca) 
-  Periodo 2009-2015 - Analisi dei bilanci di rete consortile 
 - Periodo 09-12/12 - Percorso di crescita consortile 
- Periodo 12-2011 - Percorso di crescita consortile 
- Periodo 2005-2006 - Comitato di garanzia 
- Periodo 09-12/04 - Progetto FERTILITA 
 
COOPERATIVA SOCIALE ‘ASSO’ (Lucca) 
- Periodo 03-12/05 - Consulenza allo sviluppo – Pro.S.I.T. 
 
COOPERATIVA SOCIALE AXIS (Pisa) 
- Periodo 02/00 - Consulenza allo sviluppo 
 
COOPERATIVA SOCIALE ‘LA MANO AMICA’ (Lucca) 
- Periodo 2005-01/2007 - Consulenza allo sviluppo 
 
COOPERATIVA LA TELA DI PENELOPE (LU) 
- Periodo 2015-2017 - PROGETTO "Funder -35 - Lucca for Toscana Social Art - Progetto di 
consulenza e accompagnamento. 
 
COOPERATIVA SOCIALE ‘L’UOVO DI COLOMBO’ (Viareggio) 
- Periodo 2007 - Consulenza allo sviluppo 
 
ENAIP PISA 
- Periodo 01-06/98 - Consulenza allo sviluppo 
 
TEATRO DELLE TEMPERIE (BO) 
- Periodo 2014-2017 - PROGETTO "Funder -35 - Launching Pad - Progetto di consulenza e 
accompagnamento. 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del  
GDPR 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003. 
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25 febbraio 2021 
 

 
                          Firma 

 


