CURRICULUM VITAE

Nome

FORMATO EUROPEO

ALESSANDRO BONARDI

ESPERIENZA LAVORATIVA
2021

COORDINATORE Gruppo Nazionale di lavoro “Stanza del Silenzio e/o dei Culti
Iscritto nel Registro Formatori IeFP Coef - Regione Emilia Romagna
Da segnalare nel corso dell’anno, l’inizio della implementazione dl Progetto “Stanza del Silenzio
edei Culti” con la Polizia Stradale di Cremona (prima esperienza in Italia)

2020

COORDINATORE Gruppo Nazionale di lavoro “Stanza del Silenzio e/o dei Culti
Iscritto nel Registro Formatori IeFP Coef - Regione Emilia Romagna
In particolare nel corso dei primi mesi dell’anno ho coordinato e supervisionato i Progetti “Fuori
Stanza” del Gruppo Nazionale dedicati a portare il contributo delle Comunità Religiose e
Spirituali coinvolte per fronteggiare l’emergenza Covid 19:
https://www.stanzadelsilenzio.it/tag/fuori-stanza/

2019

Principali mansioni e responsabilità

2018
2017

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• 2016
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COORDINATORE Gruppo Nazionale di lavoro “Stanza del Silenzio e/o dei Culti
DOCENTE LEN Parma - Learning Education Network – Società cooperativa, per le materie
concernenti la gestione dei servizi, Mlc, progettazione Servizi Mediazione, Legislazione in
materia
Come Coordinatore del Gruppo Nazionale di Lavoro per la “Stanza del “Silenzio e/o dei Culti” ho
curato i rapporti i istituzionali del Gruppo con Aziende del SSN, Comuni e Regioni Italiane, mi
sono occupato di organizzare eventi promozionali, convegni, conferenze con questi enti o con
altre organizzazioni, ho coltivato i rapporti con i diversi partner, con le Comunità Religiose e
Filosofiche coinvolte nel Progetto e mi sono occupato di tutta l’attività comunicativa e di gestione
burocratica del Gruppo. Referenze: Prof. Vincenzo Pace Presidente
DOCENTE LEN Parma - Learning Education Network – Società cooperativa, per le materie
concernenti la gestione dei servizi, Mlc, progettazione Servizi Mediazione, Legislazione in
materia
COORDINATORE Gruppo Nazionale di lavoro “Stanza del Silenzio e/o dei Culti” e, su invito del
Prof. Bruno Ciancio, sono suo referente presso il Gruppo Nazionale di Lavoro il “Master
Interculturale nel Campo della Salute, del Welfare, del Lavoro e dell’Integrazione Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università di Modena e Reggio è infatti partner dell’iniziativa nazionale
ed il Professor Ciancio è uno dei soci fondatori e siede nel Comitato direttivo.
DOCENTE “Master Interculturale nel Campo della Salute, del Welfare, del Lavoro e
dell’Integrazione” ,Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Modena e Reggio con il
workshop “La Stanza del Silenzio e/o dei Culti”
Unimore Prof. Ciancio 340 455 4612 e LEN Learning Education Network LEN Soc Coop Gruppo
LEN e si occupa di Risorse Umane, progettazione ed erogazione di formazione professionale,
interventi consulenziali Per referenza dr.Paola Ziliani - Referente Progettazione
Coop Servizi e Formazione, Comitato Nazionale di Volontariato e Università degli Studi.
Collaborazione
DOCENTE LEN Parma - Learning Education Network – Società cooperativa, per le materie
concernenti la gestione dei servizi, Mlc, progettazione Servizi Mediazione, Legislazione in
materia
DOCENTE “Master Interculturale nel Campo della Salute, del Welfare, del Lavoro e
dell’Integrazione” ,Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Modena e Reggio con il
workshop “La Stanza del Silenzio e/o dei Culti”
COORDINATORE Gruppo Nazionale di lavoro “Stanza del Silenzio e/o dei Culti” , su invito del
Prof. Bruno Ciancio, sono suo referente presso il Gruppo Nazionale di Lavoro.

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• 2015
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• 2014

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• da 2012 – a 2013

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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LEN Learning Education Network LEN Soc Coop Gruppo LEN e si occupa di Risorse Umane,
progettazione ed erogazione di formazione professionale, interventi consulenziali Per referenza
dr.Paola Ziliani
Coop Servizi e Formazione, Comitato Nazionale di Volontariato e Università degli Studi
Collaborazione
GESTORE APPALTO MLC presso Ausl Parma presso lo Spazio Salute Immigrati dell’Ausl di
Parma,
Ausl PR. e Servizio Monitoraggio e Logistica Ausl Parma, 0521 393477.eventuale referenza
Azienda Sanitaria Locale, Spazio Salute Immigrati.
Collaborazione e collaborazione gratuita
Presso Ausl Pr, Spazio Salute Immigrati e Servizio Monitoraggio e Logistica, ho continuato la
collaborazione iniziata nelle precedenti esperienze di tirocinio e borsa lavoro, perfezionando, in
coordinamento e secondo le direttive dei dirigenti competenti Il Progetto di miglioramento del
Servizio di Mediazione Linguistico Culturale “Accogli l’altro” del quale sono stato l’autore
e, oltre alle precedenti mansioni, ho compiuto un lavoro di controllo, direttamente o attraverso
collaboratori incaricati, finalizzati a verificare la corretta esecuzione delle prestazioni richieste nei
confronti della ditta affidataria del Servizio. Ho poi partecipato ad altre attività connesse allo
sviluppo del Servizio MLC, in particolare sono stato il RELATORE per Ausl Parma, e ho
ideato il Convegno, Parma, 13 Maggio, “Accogli l’altro? La competenza culturale nelle Aziende
Sanitarie” che ha visto il coinvolgimento di 4 Aziende Sanitarie regionali Ausl PR, Ausl MO e
Policlinico di Modena, Aou PR e Ausl Piacenza. Per referenza, il coordinatore. Resp..
Dott.Faissal Choroma Spazio Immigrati Ausl Parma (ora altro incarico) 333 224 7496 e
Ermenegildo Deolmi Servizio Monitoraggio e Logistica Ausl Parma 0521 393477.
DOCENTE presso LEN Parma - Learning Education Network – Società cooperativa, per le
materie concernenti la gestione dei servizi, Mlc, progettazione Servizi Mediazione, Legislazione
in materia Per referenza Paola Ziliani
Formazione - lavoro in situazione come “Tecnico esperto nella gestione dei servizi”,
presso lo Spazio Salute Immigrati dell’Ausl di Parma, nel quadro del progetto “Work Esperience
- azione 6 linea di intervento 2” promosso dalla Provincia di Parma. E Cesvip SCARL.
Provincia di Parma - Ausl PR.
Ente di formazione provinciale- Azienda Sanitaria Locale, Spazio Salute Immigrati.
Borsa lavoro.
Presso Ausl Pr, Spazio Salute Immigrati, ho continuato la collaborazione iniziata nella
precedente esperienza di tirocinio perfezionando, in coordinamento e secondo le direttive dei
dirigenti competenti Il Progetto di miglioramento del Servizio di Mediazione Linguistico Culturale
“Accogli l’altro” e compiuto un lavoro di analisi del Servizio stesso, i risultati dei questionari di
gradimento operatori e le migliorie introdotte sono state presentate in Relazione alla Direzione
Sanitaria Ausl PR in data 2 Febbraio 2014 e hanno costituito la base dell’emanando Bando di
appalto del servizio MLC Ausl e Aou Parma. Ho poi partecipato ad altre attività connesse allo
sviluppo del Servizio MLC. Per referenza, il coordinatore. Resp.. Dott.Faissal Choroma Spazio
Immigrati Ausl Parma e Ermenegildo Deolmi Servizio Monitoraggio e Logistica Ausl Parma
0521 393477.

Ho partecipato, e concluso positivamente, al corso per la Qualifica Regionale di “Tecnico
Esperto nella gestione dei Servizi” presso Cesvip. Centro Sviluppo Piccola Media Impresa
S.C:A.R.L. – Regione Emilia Romagna.Cesvip- Ausl Parma, via Emilia Ovest 46/H, 43126, Parma, Referente Dr. Eclita De Liguori

Ente di formazione regionale.- Azienda Sanitaria Locale Parma - Spazio Salute Immigrati.
Stage di formazione.
Presso Ausl Pr, Spazio Salute Immigrati, mi sono occupato della ideazione e redazione di un
Progetto di miglioramento del Servizio di Mediazione Linguistico culturale, ho collaborato alla
redazione di uno strumento di monitoraggio, ho ideato un nuovo strumento di monitoraggio, mi
sono occupato della loro somministrazione in coordinamento con i dirigenti competenti e la
cooperativa appaltatrice del Servizio e ho provveduto al disbrigo di altre pratiche burocratiche
inerenti al Servizio.

• da 2010 – a 2012

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• da 2009 – a 2010

• da 2007 – a 2012
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• da Gennaio 2007 – a Marzo 2007
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ho partecipato, e concluso positivamente, il “Master Interculturale nel Campo della
Salute, del Welfare, del Lavoro e dell’Integrazione” presso la Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università di Modena e Reggio
Unimore – CGIL Parma, Referente per CGIL PR Dr. Daniela Ferrari Ufficio Migranti CGIL
Parma, via Casati Confalonieri, 5/A, Parma, tel.0521 297645/297625,
E.mail:pr_migranti@er.cgil.it
Università degli studi - Sindacato – Ufficio migranti CGIL Parma - Servizi per lavoratori stranieri
Tirocinio Master
Ho svolto tutte le mansioni previste dalla convenzione di tirocinio tra Università di Modena e
Reggio Emilia e CGIL Parma, in particolare collaborando al disbrigo delle pratiche inerenti i
rilasci o i rinnovi dei permessi di soggiorno dei lavoratori stranieri e delle altre pratiche di
competenza dell’ufficio stranieri CGIL Parma.
Ho interrotto l’attività lavorativa per gravissimi problemi famigliari, occupandomi della
liquidazione di alcune attività di famiglia.
“PROCACCIATORE DI AFFARI” plurimandatario per Compagnie Assicurative.
Varie Compagnie di Assicurazione.
Vendita prodotti assicurativi e finanziari.
Procacciatore di affari – lavoratore autonomo.
Produttore indipendente con mansioni relative alla gestione di portafoglio clienti, alla gestione
dei contratti, con tutte le operazioni connesse (programmazione visite ai clienti, trattativa di
vendita, consulenza, elaborazione dei preventivi, incasso dei premi, ecc.) con particolare
riferimento ai rischi individuali o aziendali di ammontare limitato; ma con la possibilità di agire
come intermediario per la stipula di contratti di ammontare superiore per ll’agente competente.
Consulenza a titolo gratuito.
CIAC onlus, Assistenza e consulenza ad immigrati rifugiati - Viale Toscanini 2/A,43100 PARMA,
Tel. 0521503440, Fax 0521507529
E-mail: ciac_onlus@yahoo.it
Coop Onlus sociale.
Collaborazione a titolo gratuito.
Ho prestato la mia attività, a titolo gratuito e di volontariato, su precisa richiesta ad hoc di CIAC
Onlus Parma, per il “Tirocinio per soggetti rifugiati” n°2006-295/PR della Giunta provinciale di
Parma, collaborando, per conto di Ciac, con i tutor delle cooperative che se ne occupavano alla
ricerca dei posti-tirocinio e di lavoro e alla risoluzione di problemi di vita e burocratici di alcune
persone. Per referenza su questa esperienza e su altre collaborazioni con CIAC fino ad oggi
Presidente Emilio Rossi e/o dott. Gazmir Cela

DOCENTE.

2006
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Sinapsi Group - Lavorint S.P.A. via Emilia Ovest 42; Parma.
Azienda di somministrazione lavoro interinale e consulenza aziendale
Collaborazione intellettuale occasionale.
Per Sinapsi Group: attività di docenza per un corso Formatemp denominato “Utente Office” per
l’insegnamento delle seguenti materie: uso Pc (Word, Excel, Internet, Outlook), contratto di
lavoro interinale, Legge 626/1994, diretto a lavoratori interinali extracomunitari, presso SinapsiLavorint di Parma, Via Trento 31. (ora Sinapsi Group via Emilia Ovest 42)
Per referenza Dott. Silvia Merisio, Tel. 0521 774646.
Per Lavorint-Agenzia : docenze di Italiano destinate ai lavoratori extracomunitari Per referenza:
Lavorint-Agenzia, Via Bixio 118, Parma, Capofiliale Dott. Marisa Siggillino, Tel. 0521 235330
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(ora-Lavorint, Via Emilia Ovest 42)

• 2006
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

COORDINATORE corso di formazione.
Cesvip società cooperativa, Stradone Farnese, 3, 29100 Piacenza – sede di Parma.
Ente di Formazione professionale
Collaborazione intellettuale occasionale
“Tutor” e coordinatore per corsi di formazione professionale, diretti ad utenti extracomunitari,
presso il Cesvip Coop. di Parma, con gestione budget, gestione aula, tenuta registri e
documentazione del progetto, gestione dei docenti, inserimenti stage e lavorativi dei
partecipanti. Ero stato convocato ad hoc dal Responsabile in ragione delle mia conoscenza delle
lingue straniere e delle competenze organizzative e relazionali necessarie, dato che i corsi
erano diretti a rifugiati appena giunti a Parma dai CIE. Per referenza: Dott. Ferrari Gino (ora Sirio
Parma ) cell.345 2492498, o Direttrice Cesvip Dott.Patrizia Timmanti, Tel.0521 463711

• da 1997 – a 2006
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

“PROCACCIATORE DI AFFARI” plurimandatario per Compagnie Assicurative
Varie Compagnie di Assicurazione, in particolare Agenzia Assicurativa Reale Mutua di
Langhirano del Dott. Massimo Anghinetti, Tel. 0521 852322, eventuale referenza.
Vendita prodotti assicurativi e finanziari
Procacciatore di affari – lavoratore autonomo.
Produttore indipendente con mansioni relative alla gestione di portafoglio clienti, alla gestione
dei contratti, con tutte le operazioni connesse (programmazione visite ai clienti, trattativa di
vendita, consulenza, elaborazione dei preventivi, incasso dei premi, ecc.) con particolare
riferimento ai rischi individuali o aziendali di ammontare limitato; ma con la possibilità di agire
come intermediario per la stipula di contratti di ammontare superiore da parte dell’agente
competente.

• da 1989 – a 1997
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

IMPIEGATO di concetto stagionale.
Furia Sementi – Furia Seed S.R.L. Via Montepelato Nord, 73F, Monticelli Terme, Parma,
tel.0521 658353 – eventuale referenza.
Produzione e commercializzazione sementi, bulbi e altri prodotti.
Impiegato di concetto stagionale, tuttofare.
Durante i mesi estivi di lavoro sono sempre stato impiegato in tutte le mansioni inerenti al
processo di produzione e commercializzazione del prodotto a partire dalla semina e selezione in
campo, sino al confezionamento e alla spedizione finale
CARABINIERE AUSILIARIO..
Arma dei Carabinieri.

• da Giugno 1987- a Giugno 1988
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Forza Armata dello Stato.
Carabiniere Ausiliario – Servizio militare obbligatorio.
Tutte le mansioni inerenti alla qualifica di agente di Pubblica sicurezza nonché pubblico ufficiale,
svolte presso il Comando Stazione CC di Arquà Polesine Rovigo.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• da 2012 – a 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
• da 2010 – a 2012
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Corso “Tecnico esperto nella gestione dei servizi”
Cesvip SCARL struttura certficante - RER
Sicurezza e igiene, elementi di marketing e comunicazione, la progettazione e la pianificazione
dei servizi aziendali, l’organizzazione dei servizi, il posizionamento della struttura, la qualità dei
servizi.
Tecnico esperto nella gestione dei servizi, primo classificato.
Qualifica Regionale Regione Emilia Romagna, Livello EQF 7.

Master Universitario “Interculturale nel Campo della Salute, del Welfare, del Lavoro e
dell’Integrazione”.

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

• da 1988 – a 1997
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
• da 1981 – a 1986
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
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Università di Modena e Reggio Emilia – Facoltà di Medicina e Chirurgia.
Antropologia, Diritto dell’immigrazione, sociologia della salute, progettazione in ambito sanitario
e delle istituzioni, medicina dell’immigrazione, modelli di organizzazione e comunicazione per la
gestione della persona immigrata, mediazione e gestione dei mediatori diretti e indiretti,
istituzioni e diversity mangement etc in moduli di studio diretti a creare “esperti” capaci di
interventi che possono essere definiti culturalmente congruenti e competenti.
Master Interculturale nel Campo della Salute, del Welfare, del Lavoro e dell’Integrazione,
votazione108/110
Codice 81 - Master di Primo livello – Corso di perfezionamento scientifico e di alta formazione
permanente e ricorrente di primo livello.

Università degli Studi di Parma, Facoltà di Giurisprudenza.
Università degli studi di Parma, Facoltà di Giurisprudenza.
Studio del Diritto nazionale, della storia del Diritto e per estensione anche i criteri seguiti dai
giudici nell'applicazione delle norme, della Sociologia del Diritto.
Laurea in Giurisprudenza, votazione 102/110.
Codice 72 - Laurea Vecchio Ordinamento.

Scuola superiore
Liceo scientifico statale “Guglielmo Marconi”, Parma
Il liceo scientifico è una scuola secondaria a prevalente offerta formativa di tipo matematico –
scientifico, a cui si può accedere in Italia al termine della scuola secondaria di primo grado. Al
termine del corso di studi, viene rilasciato l'apposito diploma, spesso detto, nel linguaggio
comune, maturità scientifica.
Diploma di Maturità Scientifica votazione 36/60.
Codice 40 - Diploma di Istruzione secondaria superiore che permette l’accesso all’Università

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE*

Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

INGLESE

C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato B2

Livello intermedio
Livello intermedio
B2
C1 Livello avanzato
superiore
superiore

FRANCESE

C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato B2

Livello intermedio
Livello intermedio
B2
C1 Livello avanzato
superiore
superiore

SPAGNOLO

C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato B2

Livello intermedio
Livello intermedio
B2
C1 Livello avanzato
superiore
superiore

*Autovalutazione secondo il “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue”, ma sono in
possesso degli attestati di partecipazione ai corsi frequentati.

Partecipazione a convegni,
seminari, corsi
2020
Evento online: Milano, 26 Maggio, organizzatore Arciatea Milano relatore su “La stanza del
silenzio: uno strumento interculturale” in Spiritarci ,Aperitivi laici remoti.
https://www.youtube.com/watch?v=Ld6DsywZqd8
Evento online: Parma, 17 Maggio, organizzatore Circolo Uaar Parma, relatore su ”Progetto
Oltreemergenza e Gruppo Nazionale di Lavoro per la Stanza del Silenzio e dei Culti”
https://www.facebook.com/uaarparma/videos/676576606510152/
2019
Giornata di Studio, Testimonianza e preghiera, “Rompere il Silenzio sul Silenzio”, 7 Dicembre
Roma, badia Primaziale di Sant’Anselmo, evento organizzato da “;Rete sulla via del Silenzio”,
relatore
https://www.anselmianum.com/event/rompere-il-silenzio-sul-silenzio/
https://docs.google.com/document/d/1JV55eOPZ41sDO9kHWXzV6fuS811o7jGoW0SmlER0_qg
/edit
Convegno, Parma, 30 Novembre, Palazzo del Governatore, “I Sikh di Parma, Emigrazione,
Interazione,Inclusione nella realtà territoriale” organizzato da Corso di Studi in Infermieristica,
con il patrocinio del Comune di Parma, Università di Parma, Ausl Parma, Aou Parma, Provincia
di Parma, Comune di Gioa Sannitica, Paese News, e Gruppo Nazionale di Lavoro per la
“Stanza del Silenzio e/o dei Culti”: relatore e moderatore
https://www.arciatea.it/appuntamenti/i-sikh-di-parma-emigrazione-interazione-inclusione-nellarealta-territoriale/
Tavola Rotonda, 22 Novembre, Milano, Mudec Museo della Cultura, Padiglione Visconti Teatro
alla Scala, “Stanze del Silenzio e/o dei Culti: strumento di partecipazione delle Comunità alla vita
istituzionale e politica”, organizzato in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Milano e
Fondazione Cariplo; organizzatore, relatore e moderatore
https://www.milanopartecipa.com/stanze-del-silenzio-e-o-dei-culti-strumento-di-partecipazionedelle-comunita-alla-vita-istituzionale-e-politica/
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Seminario, 28 Settembre Bologna, “Il Silenzio come dialogo” al Festival Francescano di
Bologna, Piazza Maggiore, evento organizzato dal Comitato locale del Gruppo Nazionale di
Lavoro per la “Stanza del Silenzio e/o dei Culti”
http://www.festivalfrancescano.it/eventi/tenda-dellincontro-2/
Seminario, Parma 5 Luglio 2019, alla Festa Multiculturale 2019, presentazione del Progetto
Stanze del Silenzio e Stanze dei Culti, in particolare presentazione La Stanza del Silenzio e/o
dei Culti al Campus dell’Università di Parma; evento organizzato con Festa MulticulturaleCentro interculturale Parma e Forum Interreligioso Parma e Comunità Religiose e Filosofiche di
Parma, organizzatore, relatore e moderatore
http://multiculturale.org/il-programma/
Presentazione, Bologna 18 Giugno 2019, “Le Sale del Silenzio e/o dei Culti - che cosa sono,
come si usano, come sono fatte”, evento organizzato con Comune di Bologna, Istituzione per
l’inclusione Sociale comune Bo e Scuola di Pace e Gruppo Nazionale di Lavoro per la Stanza
del Silenzio e/o dei Culti Gruppo locale bo, ospite/relatore.
https://www.socrem.bologna.it/news/evento-presentazione-stanze-delsilenzio/?fbclid=IwAR06NGtnntTIDGr6ic51sW9B-w8rmjU6MWl6XpRJrMK3rgwGcrXiTv3gqcM
Seminario, Parma 29 Maggio 2019, Ausl Parma “Spiritualità ed Istituzioni: Percorsi di cura e
spiritualità nella REMS”di Parma verso la “Stanza del Silenzio” organizzato da Gruppo
Nazionale di Lavoro per la “Stanza del Silenzio e/o dei Culti”, Ausl Parma e Forum Interreligioso
di Parma, con tutte le Comunità Religiose e Spirituali che hanno partecipato al Progetto:
Ideatore, organizzatore con Ausl, moderatore e relatore
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2090301667734878&set=a.178495862248811&type
=3&eid=ARDkyY11haTw08ORTz0b-u0HYEAz_B3ZOy0aMnAWvN_wXnLoOw6Q8nUYUrZ5w0eSfLQsByjGxzjm0Ek
Tavola Rotonda, Vicenza 22 Maggio 2019, nel quadro del Festival Biblico, “Lo Spazio del
Silenzio” con Fabio Colagrande (Giornalista Radio Vaticana, Membro Rete Sulla Via Del
Silenzio), Alessandro Bonardi (coordinatore del progetto “Stanza del Silenzio e/o dei Culti”), rev.
Pastora Kirsten Thiele (Chiesa Evangelica Luterana in Italia). Modera Paolo Rappellino,
(Credere), Ideatore, coorganizzatore e relatore
http://www.festivalbiblico.it/events/lo-spazio-del-silenzio/
Seminario, Parma 26 Marzo 2019, Ausl Parma, “REMS e oltre. Consegne e nuovi mandati”
2018
Convegno, Brescia 17 Novembre 2018 , nel quadro del Festival della Pace “Stanza del Silenzio
e/o dei Culti”, con il Comune di Brescia e Festival della Pace, Ideatore, coorganizzatore e
relatore
http://www.comune.brescia.it/news/2018/ottobre/Documents/FESTIVAL%20DELLA%20PACE%
20-%20Programma%2017%20novembre.pdf
Convegno, Milano 17 Maggio 2018, Milano Palazzo Marino – Sala Alessi – “ Laicità, spiritualità e
istituzioni: “La stanza del silenzio e/o dei culti” come strumento d’integrazione tra istituzioni e
comunità” con Socrem di Milano e patrocini del Comune di Milano, Fondazione Benvenuti in
Italia e Federazione Italiana Cremazione. Ideatore, coorganizzatore e relatore
https://www.socrem.bologna.it/news/stanze-del-silenzio-convegno-milano/
https://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/stanze-culti-1.3876042
Tavola Rotonda, 5 Aprile 2018, “Nuovi spazi per la spiritualità e la pratica religiosa. Le sale ‘di
meditazione’ e ‘multi-fede’ negli ospedali e campus universitari italiani” per conto del Master
Intercultrale Unimore e come coordinatore Gruppo Nazionale sono stato relatore al
https://isr.fbk.eu/wp-content/uploads/2018/03/180405_Nuovi-spazi-spiritualità.pdf
nel quadro del Wokshop “New Spaces and Architectures of the Sacred”
https://isr.fbk.eu/wp-content/uploads/2018/03/180405_NewSpaces_Programme.pdf
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2017
Conferenza, Parma, 9 Giugno 2017 “Escapes: ripensare le migrazioni forzate. Teorie, prassi,
linguaggi e rappresentazioni”.
Conferenza Parma 17 Maggio, “Il pensiero politico dell’Islam” Università di Pr/ Comunità
Islamica di Parma. Ospite per Gruppo Nazionale di Lavoro per la “Stanza del Silenzio e/o dei
Culti”.
Conferenza Parma, 9 Febbraio, “Un luogo di incontro delle diverse fedi” presentazione di un
progetto per la realizzazione di un centro multiculturale e multi-religioso nella zona Lubiana,
architette Chiara Avellino ed Elisa Orlandi, e altri ospiti.. Ospite e Relatore con intervento per
Gruppo Nazionale di Lavoro per la “Stanza del Silenzio e/o dei Culti”.
2016
Convegno internazionale: Padova 2,4,5 Novembre “Terza Guerra Mondiale? La gestione della
morte tra nuove emergenze sociali e la loro soluzione”, ospite/relatore con intervento “The
room of silence, la Stanza del silenzio” chair Ines Testoni, Sessione Plenaria.
Convegno internazionale: Padova 2,4,5 Novembre “Terza Guerra Mondiale? La gestione della
morte tra nuove emergenze sociali e la loro soluzione”, relatore al wokshop “the room of
silence, la Stanza del silenzio” con Ines Testoni, Bruno Ciancio, Enzo Pace, Sandra Bombardi,
Maria Chiara Giorda, Felice Alfonso Nava; Sessione parallela dedicata a Giulio Regeni.
Convegno 31 Ottobre, Parma "Architetture del Silenzio, contributi e annotazioni sull'architettura
dell'aula del Silenzio e/o dei Culti" a cura dell'Architetto Luca Boccacci, socio fondatore Gruppo
Nazionale “Stanza del Silenzio e/o dei Culti”
Convegno 29 Ottobre, Parma "Spiritualità ed Istituzioni Sociosanitarie" con Rassegna “Il Rumore
del Lutto”, del quale sono stato Curatore e relatore con Ines Testoni, Luigi De Salvia, Duilio
Fiorenzo Manara, Erika Bucher, Francesco Ghisoni, Maria Luisa Rita Caspani, Murekabiri
Urimubenshi.
Convegno, Parma, 28 Maggio,”Etica dell’accoglienza”, organizzato dal Centro di Bioetica Luigi
Migone di Parma, dove ho tenuto un piccolo intervento su “Stanza del Silenzio e/o dei Culti”
2015
Convegno, Parma, 28 Maggio, “Il cambiamento possibile - Medici e professionisti sanitari a
confronto con l’antropologia” organizzato da Aou Parma.
Convegno, Parma, 13 Maggio, “Accogli l’altro? La competenza culturale nelle Aziende Sanitarie”
Il convegno è stato organizzato da Ausl di Parma con la collaborazione del Servizio Sanitario
Regionale, alla tavola rotonda hanno partecipato: Elena Saccenti, Direttore Generale Ausl
Parma, Maria Paola Guiducci Ausl di Modena, Mirella Cantaroni AOU Modena-policlinico,
Fiorella Scaletti Ausl Piacenza, Cecilia Morelli AOU Parma, Alessandro Bonardi Ausl Parma,
Moderatore e Responsabile dell’evento il Dott. Paolo Volta, Direttore delle attività socio sanitarie,
Azienda Ausl di Parma. Relatori: Prof. Bruno Ciancio Unimore, Prof. Franco Pittau del centro
studi Idos-Dossier Immigrazione, Prof. Vincenza Pellegrino Università di Parma e Prof.
Alessandro Stievano Università di Roma Tor Vergata. Sono stato ideatore del Convegno e
relatore alla tavola rotonda per conto di Ausl Parma, in quanto autore dello studio “Accogli
l’altro? il Servizio Mlc presso l’Ausl di Parma”.
Convegno, Parma, 8 Maggio, “Presentazione del Progetto ParmaèFriendly” sulla
sensibilizzazione alle tematiche LGBT, di cui sono progettista, in coordinamento con i miei
associati, Convegno promosso dall'assessorato alle pari opportunità del Comune, ha visto gli
interventi della vicesindaco di Parma Nicoletta Paci, di Alessio Virgili CEO di MUS - Presidente
di Aigtl Italia, di Alessandro Battaglia - Presidente dell’ Associazione Quore Torino, di Regina
Satariano - Presidente del Consorzio Friendly Versilia e di Cecilia Cortesi Venturini - Consigliera
di Parità della Provincia di Parma. Il progetto vede il coinvolgimento di Ottavo Colore, Certi Diritti
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Parma e Agedo. Punta a coinvolgere soggetti pubblici e privati "per rendere la città più
accogliente per tutti e per tutte". Ideatore, in parte organizzatore e relatore. per - Certi Diritti
PR e Comune di Parma.
Convegno, Parma, 26 Febbraio “Dalle discriminazioni ai diritti”, presentazione del Dossier
Immigrazione-Rapporto Unar. Di cui è stato ideatore ed in parte organizzatore.
2014
Seminario, Modena 31 Ottobre, presentazione Dossier Statistico Immigrazione 2014. Rapporto
Unar, organizzato dal Master Interculturale dell’Università di Modena e Reggio Emilia.
Convegno, Parma, 16 Maggio, “Diritti e lavoro: l’orientamento sessuale come frontiera dei nuovi
diritti” con il vicesindaco Nicoletta Paci, l’onorevole Patrizia Maestri, Maria Gigliola Toniollo
Responsabile nazionale Settore Nuovi Diritti della Cgil; Raffaele Lelleri, sociologo autore della
ricerca “Lavoro e minoranze sessuali in Italia”; Enzo Cucco Presidente Associazione Certi Diritti;
Simone Cavalieri Segretario Generale Filtcem Cgil Parma; Simona Campanini Responsabile
personale Servizi Italia e le rappresentanze Sindacali di CISL e UIL., presso la sala consiliare
del comune di Parma di cui è stato ideatore e organizzatore per conto dell’Associazione - Certi
Diritti PR e del Comune di Parma.
Convegno, Parma 17 Maggio, "Le discriminazioni nello sport" con il sociologo Mauro Valeri,
Carlo Balestra, dirigente nazionale della Uisp e responsabile dei “mondiali di calcio antirazzisti”,
presso il Palazzo del Governatore PR, di cui è stato ideatore ed organizzatore per conto
dell’Associazione Diritti in Comune - Certi Diritti PR e del Comune di Parma.
Corso di Formazione, Langhirano PR, dal 17 Gennaio al 28 Marzo, “Sessi, culture e generazioni
– intrecci e conflitti come sfide per le relazioni”, organizzato dalle coop. Kwa Dunia e
Connessioni di Parma, e dal Comune di Langhirano.
2013
Convegno, Parma, 30 Novembre, “Italia terra d’asilo: Accoglienza, assistenza, integrazione dei
rifugiati”, promosso da Ausl di Parma.
2012
Convegno, Reggio Emilia, 15 Dicembre, “Diritto di parola: l’insegnamento della lingua italiana a
cittadini di origine straniera tra obblighi, diritti e concessioni”, promosso dal Comune di Reggio
Emilia e da “I reggiani per esempio”.
2011
Seminario, Reggio Emilia 3 Dicembre "Schiavitù di ritorno. Giornata di studio e
approfondimento: migranti e forme di sfruttamento", promosso da: Associazione Giuristi
Democratici, in collaborazione con Associazione Città Migrante, Libera, Emergency.
Convegno, Torino, 27-28 maggio “E’ ancora pensabile un futuro nel lavoro sociale?” organizzato
da Animazione Sociale e Gruppo Abele.

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.
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Buone competenze relazionali e comunicative acquisite e rafforzate durante tutto l’arco
dell’esperienza formativa / universitaria e professionale. In particolare: buone capacità di
gestione di relazioni interpersonali e di gruppi complessi, sia di utenti, sia di colleghi e discenti.
Da molti anni ricopro ruoli di rappresentanza, ma anche di coordinamento e di progettazione per
diverse associazioni di volontariato; esperienza grazie alle quali ho avuto modo di sviluppare e
rafforzare nel tempo ottime capacità nella organizzazione e gestione di iniziative culturali o di
sensibilizzazione sulle tematiche delle minoranze e nella gestione delle risorse (finanziarie ed
umane) a disposizione, con particolare attenzione alla sensibilizzazione del pubblico sulle
tematiche delle minoranze.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE,
ATTIVITÀ E PUBBLICAZIONI
.

Competenze informatiche avanzate e capacità di utilizzo del pacchetto Office, internet e posta
elettronica.

PROGETTISTA, autore, in coordinamento con i miei associati, del progetto “ParmaèFriendly” al
quale aderiscono Comune di Parma, Provincia di Parma, Ausl Pr, Aou Pr e Università di Parma,
Consorzio di Solidarietà Sociale Pr, C.I.A PR. Confesercenti PR, associazioni LGBT del
territorio, per conto della Associazione Diritti in comune – Certi Diritti Parma.
Svolgo da anni attività per questa Associazione che si occupa dei diritti delle persone LGBT e
della lotta contro la discriminazione e sedevo fino al 2019 al Tavolo (ora Laboratorio) contro
l’omofobia e le discriminazioni del Comune di Parma.
PROGETTISTA, autore del progetto “Stanza del Silenzio e dei culti” presso l’Azienda
ospedaliera e l’Ausl di Parma e coordinatore della iniziativa a livello locale in collaborazione con
il Forum Interreligioso di Parma, l‘Aou e l’Ausl di Parma (ref. Presidente Luciano Mazzoni
Benoni), sono stato anche referente per il “progetto Stanza” del Coordinatore scientifico e
didattico Master Universitario “Interculturale nel Campo della Salute, del Welfare, del Lavoro e
dell’Integrazione” presso il Gruppo di lavoro nazionale sulla Stanza del Silenzio, all’interno del
quale sono coordinatore nazionale delle attività/segretario. Eventuale referenza. : Prof.
Vincenzo Pace Presidente, Prof. Bruno Ciancio Direttore scientifico Master Unimore, email
bruno.ciancio@unimore.it –o Prof.Ines Testoni Università di Padova, altro master partner, 049
827 6646 e ines.testoninipd.it
Il risultato più significativo, tra i tanti traguardi raggiunti dal Gruppo Nazionale di Lavoro per la
“Stanza del Silenzio e/o dei Culti” la proposta e la sigla del patto di collaborazione per la
promozione delle Stanze del Silenzio in Milano con il Comune di Milano e 22 Associazioni,
Comunità Religiose e Filosofiche coinvolte
https://www.comune.milano.it/-/diritti.-siglato-oggi-il-patto-di-collaborazione-per-la-promozionedelle-stanze-del-silenzio
https://www.arciatea.it/stanze-del-silenzio/
Durante l’emergenza per la pandemia Covid 19 ho coordinato e supervisionato i Progetti “Fuori
Stanza” del Gruppo Nazionale dedicati a portare il contributo delle Comunità Religiose e
Spirituali coinvolte per fronteggiare l’emergenza Covid 19:
https://www.stanzadelsilenzio.it/tag/fuori-stanza/
SOCIO FONDATORE del Gruppo Nazionale di Lavoro per la “Stanza del Silenzio e/o dei
Culti”
SOCIO FONDATORE dell’associazione “Segnali di Vita” che organizza da anni la prestigiosa
Rassegna il Rumore del Lutto a Parma; collaboro saltuariamente nella organizzazione degli
eventi
Sono stato RELATORE:
della tesi “Prendersi cura dell'“Altro”: progetto per un ospedale culturalmente competente.
Analisi dei servizi dell'ospedale di Guastalla e loro implementazione in un'ottica transculturale”
della Dott.ssa Silvia Farina presso Master Universitario “Interculturale nel Campo della Salute,
del Welfare, del Lavoro e dell’Integrazione” 2016
della tesi “La resilienza alla migrazione delle Comunità Sikh dei templi di Novellara e Parma” del
Prof. Sandrino Marra presso Master Universitario “Interculturale nel Campo della Salute, del
Welfare, del Lavoro e dell’Integrazione” 2017
della tesi “La lingua L2 e la scuola” della prof. Paola Pitullo presso Master Universitario
“Interculturale nel Campo della Salute, del Welfare, del Lavoro e dell’Integrazione” 2018
Sono CORRELATORE con il Prof. Duilio Manara della tesi di Laurea “La Stanza del Silenzio:
progetto per la creazione di una Stanza del Silenzio” presso l’Ospedale San Raffaele di Milano,
tesi Facoltà di Medicina e Chirurgia Corso di Laurea in Infermieristica, Università Vita San
Raffaele di Milano 2017
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DOCENTE di Italiano per stranieri, per 5 anni fino al 2018, livello A0, pre A1 e A1, con
l’Associazione di volontariato “Perché no?” Onlus di Parma, Via Solari 15, Parma, 329 813058
Presidente Massino Gufanti.
La tesi di Master “Ci mancavano anche i gay Il “white hole” degli studi sui migranti LGBT
in Italia” stata pubblicata sulla rivista ”Newsletter dal workshop di ricerca permanente sull’
inclusione - La voce del master Interculturale”, rivista on line del Master Universitario
“Interculturale nel Campo della Salute, del Welfare, del Lavoro e dell’Integrazione”.
17 Luglio 2020: Pubblicazione sulla rivista online “Prospettiva” sul sito dell’Associazione
culturale Luigi Battei – Casa Editrice Luigi Battei dell’articolo “Stanze del Silenzio e/o dei
Culti”
Abstract e Poster:
l’Abstract “The room of Silence” “La Stanza del Silenzio” è stato pubblicato nel libro dei
Poster della Conferenza Internazionale” World War III – III Guerra mondiale: Management of
death between new social emergencies and their solution - La gestione della morte tra le nuove
emergenze sociali e la loro soluzione”, edited by Ines Testoni, Alberto Voci, Adriano Zamperini,
Unipd.
l’Abstract “The room of Silence” “La Stanza del Silenzio” è stato pubblicato nel libro dei
Poster del Congresso Internazionale “Identity agonies: living dyingly – Agonie dell’identità:
vivere morendo. Approcci da psicologia, neuroscienze, medicina, sociologia e filosofia”,
organizzato dal Master in Death Studies and the End of life dell’Università degli Studi di Padova,
edited by Ines Testoni, Alberto Voci, Adriano Zamperini, Unipd.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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Patenti di guida A e B, Automunito.
Posso indicare ulteriori referenze se necessario.

