Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Nome / Cognome

GIORGIO GINO BOZZEDA

Indirizzo
Telefono
E-mail
Skype
Cittadinanza

Italiana

Data e luogo di nascita
Sesso

Maschile

Codice Fiscale
Partita IVA

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Pagina 1/11 - Curriculum vitae di
Bozzeda Giorgio

2017
Incarico professionale
Valutazione dei Piani Formativi a valere su Fon.Coop, Fondo Interprofessionale per la Formazione
Continua previsto dalla legge 388/2000
Fondazione Giacomo Brodolini, Via Solferino, 32 – 00185 Roma
Valutazione
2017
Incarico professionale
Sovraintendere e coordinare n. 17 moduli formativi e le relative attività dei formatori di alta
qualificazione, destinati ai ca. 1000 componenti dei Nuclei di Valutazione per la valutazione di prima
istanza di ca. 8000 Dirigenti Scolastici sull’intero territorio nazionale (ai sensi dell’art. 1, comma 78
L.107/2015 – ‘Buona Scuola’)
Sviluppo di protocolli di osservazione e valutazione delle azioni realizzate dal Dirigente Scolastico nello
svolgimento della sua attività professionale
Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di istruzione e formazione (INVALSI)
Via Ippolito Nievo, n. 35, Roma
Ricerca Formazione Consulenza
Dal 2016
Incarico di prestazione professionale per la gestione di percorsi formativi e gestione dell’aula a
beneficio di ruoli manageriali e gestionali di imprese private del settore manifatturiero e dei servizi.
L’attività consulenziale e formativa viene prevalentemente orientata allo sviluppo delle capacità
personali di leadership e di membership in contesti professionali.
Consulente per METI SrL (Management Engagement Teamwork Innovation), società di consulenza
per lo sviluppo organizzativo e la valorizzazione delle persone nelle organizzazioni.
METI SrL, Via Goffredo Mameli, 31, 20129 Milano
Formazione e consulenza
Dal 2014
Incarico professionale
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- Esperto esterno con compiti di supervisione scientifica del Progetto P.A.R. (Pronti a Ripartire) –
Percorsi di sensibilizzazione e formazione di breve durata per lavoratori disoccupati. Fse/Pat
- Supporto all’attività di progettazione e gestione di iniziative formative finalizzate all’inclusione
lavorativa di persone svantaggiate. Interventi rivolti a detenuti, a soggetti sottoposti a forme di
detenzione alternative e a ex detenuti. Fse/Pat
- Con.solida Scs, Via Rienza, 10 - 38121 Trento e Fondazione Franco Demarchi, Piazza S. Maria
Maggiore, 7 - 38122 Trento
Consulenza e formazione
Dal 2013
Incarico professionale
- Responsabile dello sviluppo delle risorse umane
- Riformulazione del sistema dell’offerta formativa dell’associazione, consulenza alla Direzione,
sviluppo di azioni formative per gli operatori espatriati, attraverso anche azioni di coaching
individuale.
- Progettazione e gestione di percorsi formativi a Maputo (Mozambico) – agosto 2016 e a Beirut
(Libano) – settembre 2016, per cooperanti espatriati e locali sul tema: “Il team COSV: strategie,
obiettivi, ruoli, processi di lavoro e piani operativi”
COSV - Coordinamento delle Organizzazioni per il Servizio Volontario. Il COSV è un’Associazione
di Volontariato – senza fini di lucro, che realizza progetti in Africa, America Latina, Medio Oriente, Asia
e Europa.
Via Soperga 36 - 20127 Milano
Consulenza e formazione
2015
Incarico professionale
Produzione di quattro docenze digitali ed in presenza sui temi della Negoziazione, Comunicazione
Interpersonale, Leadership e Gestione delle riunioni.
Funzione Pubblica CISL
Roma, in Via Lancisi 25
Formazione e consulenza
2015
Incarico professionale
n. 84 ore di docenza su “Sistemi di gestione ed organizzazione dell’impresa” all’interno del percorso
formativo “Esperto in sistemi di gestione integrata: ambiente, qualità e sicurezza” per giovani laureati
inoccupati. P.O.R. Campania FSE 2007/2013 – Asse II Occupabilità.
Gesfor srl
Pozzuoli (Napoli), Via Cesare Augusto n. 25/31
Formazione e consulenza
2015 – 2016, 2017
Incarico professionale
Azioni di formazione ed analisi organizzativa per lo sviluppo delle competenze necessarie per il
miglioramento delle performance, a beneficio degli associati e per il miglioramento continuo dei servizi
assicurativi offerti
SISCOS – Servizi per la Cooperazione Internazionale.
Roma, 00167 Via Giovanni Devoti, 16
Formazione e consulenza
2014 - 2015
Incarichi professionale
- di docenza relativo al corso "Laboratorio Formatori interni e Laboratorio per la programmazione della
formazione" Regione Sicilia – Pro. SNA 0005529-P. Impegno temporale di 36 h di docenza nell’arco di
9 mesi
- di docenza per il corso in e-learning “Programmare la formazione” destinato ai responsabili e agli
addetti delle strutture adibite alla formazione del personale delle Pubbliche Amministrazioni – Decreto
n. 114/2015 – Presidenza del Consiglio dei Ministri. Impegno temporale di circa 30 ore nell’arco di otto
settimane.
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Scuola Nazionale dell’Amministrazione, Via dei Robilant, 11 00135 Roma
Formazione
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Dal 2015
Incarico professionale
Incarico per attività di valutazione ex ante delle offerte progettuali nell'ambito del Servizio Civile
Universale Provinciale, con frequenti azioni formative a favore dei progettisti, - impegno temporale di
ca. otto giornate per ogni scadenza trimestrale di presentazione di offerte progettuali.
Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili
Ufficio giovani e servizio civile – Provincia Autonoma di Trento
Piazza Venezia, 41- 38122 Trento
Valutazione
2014 – 2015
Incarico Professionale
Progettazione e gestione di un percorso formativo in aula per la durata di 25 h rivolto a quindici
imprenditori e titolari di imprese turistiche e culturali della provincia di Cagliari, sui temi del ruolo della
leadership e delle relative capacità personali.
ISFORCOOP – Selargius via E. Leoni n. 6, Località Su Planu – Cagliari.
Progetto Europeando - Manager dell’internazionalizzazione - POR Sardegna FSE 2007-2013 –
Obiettivo c.1 - Asse I Adattabilità
Consulenza e formazione
2014 – 2015
Incarico Professionale
Progettazione e realizzazione di un percorso formativo per lo sviluppo organizzativo e di azioni di
coaching individuale a favore delle funzioni di coordinamento dei Rappresentanti Paese all’interno delle
OnG di Link 2007(CESVI, CISP, COOPI, COSV, CUAMM, EVIA, GVC, INTERSOS)
Link2007 – Cooperazione in rete.
Via Giovanni Devoti, 16 - 00167 ROMA - Tel. 06 6632511
Consulenza e formazione
2013 – 2015
Incarico Professionale
Responsabile del processo di progettazione e coordinamento dell’iniziativa didattica di tredici moduli di
formazione, per complessiva 234 ore, a beneficio dei responsabili e degli operatori degli Uffici
Formazione nelle Pubbliche Amministrazioni centrali e periferiche. I moduli di formazione sviluppano le
caratteristiche proprie dei responsabili, dall’analisi dei bisogni alla valutazione di impatto,
analizzandone le competenze attese ed i processi di lavoro richiesti
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA ex SSPA)
Via dei Robilant, 11 00135 ROMA
Consulenza e formazione
2014 - 2015
Incarico professionale
Progettazione e realizzazione di percorsi formativi e di coaching individuale per i Responsabili dei CDD
(Centri Diurni per Disabili) del Comune di Milano, per un totale di 26 h. in aula e 16 h. di coaching
individuale. L’iniziativa formativa è finalizzata allo sviluppo del ruolo dei responsabili, con particolare
attenzione all’esercizio della leadership ed alle forme di comunicazione interna ed esterna.
E.S.A.E. Ente Scuola Assistenti Educatori, su incarico del Comune di Milano, D.C. Politiche Sociali
e Cultura della Salute, Settore Servizi per Persone con Disabilità, Salute Mentale e Domiciliarità,
Servizio Centri Diurni Disabili.
Piazza Castello, 3 20121 Milano
Consulenza e formazione
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Date
Lavoro o posizione ricoperti

2013
Incarico professionale

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore

Responsabile delle azioni di coaching formativo nell’ambito del Progetto FEI “Accompagnamento e
counseling all’occupabilità e alla cittadinanza attiva per soggetti immigrati extra UE”. 2011 – Azione 2 –
FSE - Trento.
Università cattolica del Sacro Cuore
Largo Gemelli, 1 20123 Milano
Consulenza e formazione

Date
Lavoro o posizione ricoperti

2013
Incarico professionale

Principali attività e responsabilità

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Incarico professionale, nell’ambito del Piano Nazionale di Attività Propedeutiche, per attività di
analisi e valutazione dei Piani Formativi (settoriali e regionali) sottoscritti ai diversi livelli dalle Parti
Sociali costituenti il Fondo. Durata dell’incarico: 7 gennaio – 31 dicembre 2013
Fondartigianato, Fondo Interprofessionale per la Formazione Continua previsto dalla legge
388/2000, costituito da Confartigianato, CNA, Casartigiani, CLAAI, CGIL, CISL, UIL, Roma, 00185.
Via S.Croce in Gerusalemme, 63

Tipo di attività o settore

Valutazione

Date

2011 - 2014

Lavoro o posizione ricoperti
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Lavoro o posizione ricoperti
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Incarico professionale
Responsabile delle attività di laboratorio e per la predisposizione degli strumenti di valutazione ex
ante, in itinere e di impatto della formazione prevista dal Progetto “Una rete per la formazione di
qualità” e attività di docenza nell’ambito delle iniziative formative previste dal Progetto. L’incarico ha
previsto un impegno di circa 260 giornate nell’arco dei quattro anni indicati.
Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Rete per una
formazione di qualità (RFQ) SNA (Scuola Nazionale dell’Amministrazione) già SSNA - Via dei
Robilant, 11 00135 ROMA
Valutazione e formazione.
2011 - 2012 - 2013
Incarichi professionali
Progettazione operativa e gestione di interventi di formazione e sviluppo organizzativo, su
finanziamento dei Fondi Strutturali, FSE in specie, sui temi dell’innovazione, dei comportamenti
gestionali, delle strategie aziendali e delle competenze a beneficio del management e degli operatori
degli enti di formazione del sistema nazionale CNA
Ecipa nazionale – 00161 Roma, via Tomassetti, 12. Ecipar – 40128 Bologna, Via Rimini, 7. Ecipa
Umbria – 06132 Perugia, via Corcianese, 234/C
Consulenza e formazione.
2011
Incarico professionale di esperto indipendente
Valutazione proposte progettuali finanziati a valere sull’Asse III “inclusione sociale” del POR Ob. 2,
FSE 2007-2013 della Regione Toscana, con un impegno temporale di dieci giornate nell’arco
dell’anno
Esprit Soc. cons. a.r.l – 50141 Firenze – Via delle Panche 37 c/d. Esprit 3, gestore della
sovvenzione globale POR FSE.
Valutazione e formazione.
dal 1998 al 2012 (con incarichi professionali ogni anno)
incarichi professionali
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Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Componente dal 1998 della Commissione di supporto al Nucleo di valutazione ex-ante dei progetti
F.S.E. Collaboratore alla redazione del libro “Valutare per migliorare” 2008 Il Mulino, che riporta
l’esperienza di valutazione.
Dal 2009 contratto di consulenza per le attività di valutazione delle ipotesi progettuali indirizzate a
favorire l’occupabilità dei lavoratori espulsi dai processi produttivi e delle fasce a più alto rischio di
espulsione, secondo il Programma delle azioni straordinarie anticrisi a cofinanziamento del Fondo
Sociale Europeo.
L’impegno temporale è stato di ca, 300 ore per ognuno dei quindici anni indicati.
Provincia Autonoma di Trento Ufficio Fondo Sociale Europeo (FSE), Via Romagnosi 9
Centro Europa e AGENZIA DEL LAVORO - 38100 Trento
Valutazione e formazione
Dal 2006 al 2016 (con incarichi professionali ogni anno)
Incarico di prestazione professionale per la gestione di percorsi formativi e gestione dell’aula a
beneficio di ruoli manageriali e gestionali di imprese private del settore manifatturiero e dei servizi del
credito e commerciali. L’attività consulenziale e formativa viene prevalentemente orientata allo sviluppo
delle capacità di leadership ed al potenziamento delle capacità personali di comunicazione e
negoziazione. I clienti più significativi e più frequentati sono stati: Gruppo Coesia; Istituti di Credito ed
assicurativi quali Sanpaolo, Vittoria Assicurazioni, Intesa Sanpaolo, Banca Antonveneta, Cassa di
Risparmio di Cento; Lottomatica; Magneti Marelli; TNT, Scuola Umbra di Amministrazione;
Consulente per Schema SrL Società di consulenza per lo sviluppo organizzativo e la valorizzazione
del capitale umano Schema interviene per “Creare valore insieme”, ovvero creare una relazione di
collaborazione con il Cliente, che sia funzionale allo sviluppo ed alla valorizzazione della sua
organizzazione ed al trasferimento di competenze, nel rispetto della cultura e dei valori che lo
caratterizzano.
Sede legale: Schema Group Srl, Via della Ferratella in Laterano 41, Roma. (Già Schema SrL Torino
10138, Corso Francia, 147)
Consulenza e formazione
Dal 2006 al 2012
Contratto di lavoro dipendente part time.
Fondazione ISFEL - Cisl Istituto Cesare Covoni, per lo studio e la formazione nel campo
dell’economia e del lavoro.
Via Milazzo, 16, 40121 Bologna
Formazione e ricerca
2006 - 2014
Incarichi professionali
Progettazione e gestione di percorsi formativi e di sviluppo organizzativo sul ruolo del pensionato Cisl
nei rapporti con gli iscritti e gli anziani del territorio, sui temi del proselitismo, del sostegno al “delegato
di base”, sul tema della costruzione e negoziazione del “benessere”, all’azione del RLS
(Rappresentante Locale Sindacale)

Nome e indirizzo del datore di lavoro FNP Cisl Emilia Romagna, Via Milazzo 16, 40121 Bologna
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
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Consulenza e formazione
2010
Incarico professionale
Docenza, progettazione e produzione materiale di studio sul tema “Gestione dei rapporti con gli attori
imprenditoriali del territorio”, nell’ambito del tirocinio formativo del corso-concorso per il reclutamento
dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali.
I.P.R.A.S.E. Via Gilli, 3 - 38121 Trento
Consulenza e formazione
2008-2009
Incarico di prestazione professionale per la gestione di percorsi formativi e gestione dell’aula
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Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

ID&A sviluppa progetti consulenziali e formativi finalizzati a favorire l’evoluzione delle organizzazioni, il
cambiamento nelle persone, l’efficacia nei comportamenti, l’innovazione nei prodotti e nei servizi,
attraverso un approccio multidisciplinare che privilegia lo stimolo delle intelligenze multiple degli
individui: le capacità ideative, il pensiero laterale, le risorse analitico-razionali, le abilità relazionali e la
sensibilità sociale.
ID&A sas di Enrica Poltronieri via Nullo,14 – 20129 Milano
Formazione
2008-2009
Incarico professionale
Incarico professionale per la progettazione e gestione delle attività di aula nel corso “La gestione
efficace della relazione” destinato agli operatori di sportello e di call center di CUP 2000 SpA Bologna, piano del Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua –
For.Te.
Ageform S.C.A.R.L. (agenzia formativa espressione di Cgil, Cisl e Uil di Bologna)
40128 Bologna, Via Bigari, 3
formazione
2008
Incarico di consulenza
Incarico di consulenza nell’ambito dell’Assistenza Tecnica all’attuazione del Programma Operativo,
obiettivo occupazione e competitività FSE 2007-2013 della Provincia Autonoma di Trento.
Messa a punto e accompagnamento di progetti complessi di sistema e di formazione, con una
particolare attenzione ai formatori ed agli orientatori per la formazione ed il mercato del lavoro.
Istituto Superiore Mario Boella 10138 Torino – Via P.C. Boggio, 61

Tipo di attività o settore

Consulenza

Date

2007 - 2008

Lavoro o posizione ricoperti

Incarico professionale

Principali attività e responsabilità

Incarico professionale per la valutazione delle azioni propedeutiche presentate negli inviti a proporre
2005/2006 (analisi dei fabbisogni e modelli condivisi di formazione continua, realizzati nelle diverse
Regioni) e per il coordinamento di una ricerca sulle azioni di formazione per lo sviluppo locale a
sostegno del ruolo e delle capacità programmatorie delle Parti Sociali. Durata dell’incarico: settembre
2007 – dicembre 2008

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Fondartigianato , Fondo Interprofessionale per la Formazione Continua previsto dalla legge
388/2000, costituito da Confartigianato, CNA, Casartigiani, CLAAI, CGIL, CISL, UIL, Roma, 00185.
Via S.Croce in Gerusalemme, 63

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Valutazione
2007-2008
Contratto di prestazione d’opera professionale
Contratto di prestazione d’opera professionale per lo svolgimento delle attività di monitoraggio Corsi di
qualifica triennali, monitoraggio FSE – successo formativo. Durata dell’incarico: Settembre 2007 –
Marzo 2008
CISEM – Milano Centro per l’innovazione e la sperimentazione educativa Milano. Istituto di ricerca
della Provincia di Milano e dell’Unione delle Province d’Italia Via Petrarca, 20 – 20123 Milano
Valutazione e monitoraggio
2007
Incarico di prestazione di ricerca
Società di consulenza per lo sviluppo innovativo di strategie e di implementazione di soluzioni
tecnologiche per la crescita delle aziende clienti. Incarico di prestazione per la ricerca sul progetto:
Dipartimento della Funzione Pubblica, per lo svolgimento delle attività relative al progetto
“Assistenza alle pubbliche amministrazioni per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”
CODIN spa Sede legale: Roma, 00166, Via del Pescaccio, 30. tel. 06/6617141
Consulenza e formazione
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunità europee, 2003 20060628

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

2005 e 2006
Incarico di prestazione professionale
Incarico di prestazione professionale per la valutazione e selezione delle proposte progettuali.
Esame degli aspetti tecnico-didattici di conformità ed adeguatezza dei progetti FSE, con impegno
temporale di sei mesi nell’arco dei due anni indicati
Provincia di Milano Via Vivaio, 1 - 20100 Milano
Valutazione e formazione
2004
Incarico di prestazione professionale
Componente della commissione tecnica per la programmazione dell’’Invito a proporre per la gestione
dei percorsi formativi per Apprendisti e per la successiva valutazione delle ipotesi progettuali, durata
incarico: tre mesi nel corso del 2014
Agenzia del Lavoro – Provincia Autonoma di Trento Via Guardini, 75 - 38100 Trento
Valutazione e formazione
1995 - 2006
Contratto di lavoro dipendente
Responsabile della Funzione Progettazione, Ricerca & Sviluppo, all’interno della Direzione dell’Ente.
In tale ruolo ha contribuito a promuovere ed ha gestito tutta la progettazione cofinanziata ( Piani
Provinciali, FSE, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Programmi Comunitari, ivi
compreso, in ATI con altri soggetti, il programma di formazione formatori della Provincia Autonoma di
Trento) e a libero mercato, prodotta dallo IAL Emilia Romagna.
IAL - Cisl Emilia Romagna Via Amendola, 2 - 40121 Bologna
formazione
2005 – 2006
Presidente di SIN.FORM
SIN.FORM (Sinergie per la Formazione). Società consortile, espressione delle Parti Sociali e
Sindacali dell’Emilia Romagna (AECA, IAL-CISL, ECAP-CGIL, ENFAP-UIL, ENAIP-ACLI)
Via Bigari, 3 Bologna

Tipo di attività o settore

formazione

Date

2002-2004

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Project Leader
progetto S.F.I.D.E. (Strategie Formative per l’Integrazione Didattico-organizzativa di Expertise
educative) c/o SIN.FORM (Sinergie per la Formazione)
Definizione di un modello di formazione permanente per i formatori del sistema di Formazione
Professionale della Regione Emilia Romagna
SIN.FORM (Sinergie per la Formazione) 40128 Bologna, Via Bigari, 3
formazione
2000 - 2001

Lavoro o posizione ricoperti

Incarico di collaborazione nell’ambito dell’Unità di Coordinamento della Struttura di Assistenza
Tecnica alle Regioni

Principali attività e responsabilità

In specifico: attività di Assistenza Tecnica per la definizione e predisposizione di documenti di
Programmazione delle Attività di Formazione Professionale; interfaccia della struttura con gli
Assessorati competenti e attività di supporto al Responsabile della Struttura nelle azioni di
pianificazione e programmazione degli interventi di Assistenza Tecnica.

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
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ISFOL (Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori)
00161 Roma – Via G.B. Morgagni, 33
Consulenza e formazione
2000-2001
Project leader
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
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Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Progetto F. Attor (Formazione dei formatori in Emilia Romagna) c/o SIN.FORM,
Progetto rivolto a 300 operatori del sistema di formazione professionale, su aree di competenze
amministrative-finanziarie, didattiche-pedagogiche e tecniche-tecnologiche.
Il progetto, realizzato in partnership con 22 centri di formazione della Regione, gestito da un’A.T.I.
composta da Sinform, Sfera, Ifoa e Confindustria Emilia Romagna, su finanziamento del POR FSE
SIN.FORM (Sinergie per la Formazione) 40128 Bologna, Via Bigari, 3

Tipo di attività o settore

formazione

Date

1999-2000

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Project leader
Par.S.I.F.A.L. (Parti sociali per l’innovazione formativa dell’apprendistato sul lavoro)
Progetto per la formazione di 1400 apprendisti del settore artigianale in Emilia Romagna, in
partnership con altri enti di formazione espressione delle parti sociali (Cgil, Cisl, Uil, Cna,
Confartigianato).
IAL-Cisl Emilia Romagna Via Amendola, 2 - 40121 Bologna
formazione
1999 - 2003
Socio e sindaco revisore
Metodologie innovative per la formazione e lo sviluppo organizzativo
PLAN scarl Via Indipendenza 70, Bologna
formazione
1999 - 2005
Incarico di collaborazione
Componente il Laboratorio OBNF per l’analisi dei fabbisogni formativi dell’Organismo Bilaterale
Nazionale della Formazione (Confindustria – Organizzazioni Sindacali Cgil-Cisl-Uil)
OBNF, Viale Pasteur, 6. 00144 ROMA
formazione
1999 – 2000
Presidente
Laborform: struttura consortile a Bologna degli Enti di formazione: IAL E.R., AECA, CEFAL,
IRECOOP, ENAIP, COFIMP, Istituto S.LUIGI, rispettivamente di derivazione di CISL, AECA, MCL,
CCI, ACLI, API
Via Bigari 3, Bologna
formazione

Date

1993 - 1998

Lavoro o posizione ricoperti

Consulente

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
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Progettazione e realizzazione di esperimenti di laboratorio per l'analisi dei “Fattori Umani nei sistemi di
teledidattica"
Fondazione Ugo Bordoni, Via Baldassarre Castiglione, n° 59 - 00142 Roma (RM) - Roma
Consulenza e formazione
1992-1993
Amministratore delegato
SF S.r.L. (Servizi per la Formazione) Società composta da Cenasca - Cisl e ISMO S.r.l. per la
realizzazione di interventi formativi nel sistema sindacale Cisl e della Cooperazione
Roma 00193 Via Livenza, 2
Consulenza e formazione
1989 – 1995 (con incarichi professionali ogni anno)
Consulente

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
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Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Pagina 9/11 - Curriculum vitae di
Bozzeda Giorgio

Rapporto di costante collaborazione con il gruppo professionale ISMO di Milano (Istituto per gli
Interventi e Studi Multidisciplinari nelle Organizzazioni). In tale periodo ho realizzato vari interventi di
formazione e di consulenza per numerose imprese private, enti pubblici ed associazioni. Gli ambiti di
intervento sono stati perlopiù legati ai temi del comportamento organizzativo e manageriale,
all'integrazione interfunzionale, alle caratteristiche del lavoro di gruppo, alle azioni volte al
miglioramento ed alla qualità delle relazioni intraorganizzative, allo sviluppo delle proprie capacità di
leadership e di comunicazione.
I.S.M.O. Piazza S. Ambrogio, 16 20100 Milano
Consulenza e formazione
1988 - 1992
Contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
Responsabile della formazione e delle azioni promozionali.
Centro Nazionale per lo Sviluppo della Cooperazione e dell'Autogestione
Il CENASCA si occupa della promozione delle imprese cooperative, in particolare della valorizzazione
dell'imprenditorialità giovanile in forma associata. In tale periodo realizza diversi interventi di
formazione in alcuni Paesi in Via di Sviluppo,come il Senegal, la Guinea Conacry,il Mozambico, lo
Zimbabwe, su incarico di alcune O.N.G. (organizzazioni non governative) Iscos-Cisl e Cosv-Cocis.
Partecipa alla redazione del Manuale sulla Cooperazione Ed. Lavoro
CENASCA SRL, Roma 00193 Via Livenza, 2
Cooperazione allo sviluppo
1983 - 1987
Contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato
Incaricato alla formazione professionale dei quadri dell'istituto e delle iniziative promozionali per le
azioni di patronato e di sicurezza sociale nelle aziende collegate.
I.N.A.S. ISTITUTO NAZIONALE DI ASSISTENZA SOCIALE, Roma, viale Aventino, 45
Attività di patronato sindacale
1981 - 1982
Coordinamento delle iniziative sindacali nelle aree terremotate della Regione Basilicata
Coordinatore delle azioni di emergenza messe in atto dalle Organizzazioni Sindacali a seguito del
terremoto del novembre '80 e dei progetti di animazione territoriale realizzati attraverso l'istituzione
dei Centri Sociali, grazie ai contributi di solidarietà dei lavoratori italiani.
Cisl Basilicata - Via del Gallitello, 56 - Potenza
Attività sindacale
1976 - 1980
Incaricato sui temi della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro. Contratto di lavoro dipendente a
tempo indeterminato
Incaricato sui temi della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro e operatore della formazione
sindacale di dirigenti, quadri e delegati sindacali. Partecipa alla redazione del testo “Sindacato e
autogestione” su coordinamento del Prof. Tiziano Treu
CISL (MILANO) CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATO DEI LAVORATORI. Via Tadino, 23,
20100 Milano
Attività sindacale
1971 - 1975
Collaboratore e poi dipendente
CENTRO SPERIMENTALE L.G. Il Centro si occupa, in convenzione con il Comune di Milano, del
recupero e dell’inserimento nella scuola dell’obbligo di bambini con gravi handicap psico-motori,
attraverso soprattutto un’azione di supporto psicologico alle famiglie. In tale strutture mi occupo
prevalentemente delle azioni di inserimento scolastico.
CENTRO SPERIMENTALE L.G - Milano, viale Puglie, 33
istruzione
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
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Pubblicazioni
• Sindacato e autogestione. 1977 – Edizione Lavoro. Coautore
• Imparando – esperienze e valori di 30 anni – Ial E.R. 2002 – Edizioni Aspasia. Curatore
• Formatori in transizione. 2005 – Editrice Re Enzo. Coautore
• Valutare per migliorare. 2008 – Il Mulino. Curatore
Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date

21/01/2003 - 17/06/2004
Attestato di frequenza
Vari corsi sul tema della formazione dei formatori: caratteristiche, performances, processi di e-learning,
bilancio sociale degli enti attuatori, gestione responsabile, comunicazione, cooperazione internazionale,
controllo di gestione, strategie comunitarie, gestione della leadership, indagini bilaterali sull’analisi dei
fabbisogni Tot. 72 ore
A.T.I. Sinform Sfera - Regione Emilia Romagna
15/11/1997 - 09/12/2002
attestato di frequenza
Vari corsi sul tema delle competenze, sull’integrazione organizzativa, sull’apprendimento delle risorse
umane– tot.74 ore –
Ial Emilia Romagna
04/07/1989 - 03/04/1992
Master in Business Amministration
Corso di laurea in Scienze della Comunicazione, presso il Centro Studi Comunicazione "Enrico Cogno
& Associati"di Roma
Campus europeo di Lugano della Jolla University,San Diego California
Evaluation: A
16/02/1990 - 17/02/1990
Attestato di Frequenza
Corso specialistico Training P.R. 16 ore
CERP EDUCATION
1972-1975

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
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Corso di laurea di Psicologia
Università degli Studi di Padova.
10/11/1975 - 30/06/1978
Qualifica professionale postdiploma
Assistente sociale
Comune di Milano - Società l'Umanitaria – Via Daverio, 6
05/10/1972 - 25/05/1973
Diploma Regionale di Specializzazione
Diploma di operatore psico-sociale - 600 ore -
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Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Regione Lombardia
01/10/1965 - 10/07/1971
Diploma di maturità classica

Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Civico Liceo Ginnasio Serale - Via Beroldo, 9 -Milano

Capacità e competenze personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)

Lingua francese

Ascolto
C1 avanzato

Lettura
C1 avanzato

Parlato
Interazione orale
C1 avanzato

Scritto

Produzione orale
C1 avanzato

C1 avanzato

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

SI VEDANO LE ESPERIENZE PROFESSIONALI MATURATE

Capacità e competenze SI VEDANO LE ESPERIENZE PROFESSIONALI MATURATE
organizzative
Capacità e competenze
informatiche ECDL
-

Patente

BASE - livello base generico/ Foglio elettronico
APPLICATIVO - advanced livello applicativo/ Office/ Elaborazione testi
APPLICATIVO - advanced livello applicativo/ Office/ Basi di dati
APPLICATIVO - advanced livello applicativo/ Office/ Strumenti di presentazione
BASE - livello base generico/ Reti informatiche

Patente B

Dichiaro che quanto riportato nel presente Curriculum Vitae corrisponde a verità ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Il curriculum vitae è reso a norma degli articoli 38 e 47 del DPR n. 445/2000.
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. “tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali”.

Parma, dicembre 2017
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