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EXPERTISE

Aretés è un centro privato per la ricerca applicata. A partire dal 1999, ha sviluppato uno
specifico expertise nell’ambito della ricerca, progettazione e comunicazione proponendo
metodi e soluzioni di intervento partecipativi e caratterizzati dalla logica dell’innovazione.
Aretés è una rete di professionisti dedicata alla progettazione e applicazione di soluzioni
innovative ai problemi delle organizzazioni pubbliche e private impegnate nell’ambito
sociale e sociosanitario, del lavoro e dell’occupazione, dello sviluppo locale. Negli ultimi
anni, Aretés ha allargato il proprio raggio di azione al settore culturale, al turismo e al
food.
Le nuove frontiere di Aretés sono quelle dell’innovazione sociale, del fund raising e del
social web, che trovano sintesi nei nuovi progetti europei presentati da Aretés in ambito
europeo e che riguardano l’uso efficace ed efficiente delle nuove tecnologie all’interno
delle organizzazioni pubbliche e private. Negli ultimi anni sono stati presentati progetti
all’interno della programmazione 2014-2020 sui programmi Erasmus+, Europe for
Citizens, Horizon 2020.
Aretés è costituita da 7 professionisti che costituiscono un team multidisciplinare con
competenze complementari afferenti ai settori: ricerca, formazione, comunicazione, social
network, valutazione, socioterapia, giornalismo, web journalism. Aretés gode inoltre del
supporto di una rete esterna di professionisti appassionati e competenti.
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I NUMERI

Aretés, nella sua quindicinale esperienza sul mercato, ha realizzato oltre 100
ricerche di cui 5 di livello nazionale.
Ha collaborato con 20 Comuni, 3 Unioni dei Comuni, 4 Province, 2 Regioni e il
Ministero del lavoro.
Aretés, inoltre, ha collaborato con Aziende Sanitarie, 3 Centri di servizio per il
volontariato, Caritas Italiana e Città del Vaticano.
Sul versante privato, Aretés ha invece svolto attività di consulenza per 19
organizzazioni private e 5 Associazioni di categoria.
Aretés ha collaborato allo sviluppo di 15 progetti finanziati con fondi europei a
valere su programmi PIC (Horizon e Equal), programmi diretti (Gioventù in azione,
Diritti fondamentali e giustizia, Return, Europa per i cittadini), Fondi strutturali
(Fse), programmi di Cooperazione Territoriale Europea (Central Europe).
Aretés ha pubblicato 15 ricerche con FrancoAngeli, Maggioli, Edizioni Lavoro,
Caritas Italiana (cfr. sezione pubblicazioni).
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LE
METODOLOGIE

I principali strumenti e metodi di ricerca utilizzati da Aretés sono: Focus group, Ngt,
Sondaggi, Interviste, Analisi dati, Indicatori quali-quantitativi, Ricerche di mercato,
Business plan, Metaplan, World Caffè, Open-Forum.
I principali modelli di intervento utilizzati da Aretés sono: Project Cycle
Management (PCM), Agil, Socioterapia, Learning by doing e Media Education.
Aretès ha inoltre elaborato un proprio modello di intervento applicabile a macro e
micro modelli organizzativi denominato Metodo CG (Contenuto-Gestione).
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I NOSTRI
CLIENTI
IMPRESE
Acer, Angelo Po, Banca Etica, Cerps, Consorzio Solidarietà Modena, Consorzio Solig,
Consorzio NoiCon, Consorzio Sinapsi, Enter training, FIS, Fondazione Rosselli,
Fondazione Alma Mater, Fondazione responsabilità Etica, Fondazione Zancan,
Istituto, Universitario Suor Orsola Benincasa, MBS sas, Oltremare , PFV Consulting
s.r.l., PMI Italia spa
ENTI DI FORMAZIONE
Abruzzo, Incoming Aeca, Agenzia Formativa Empolese Valdelsa, CDR Centro di
Formazione Professionale, Cesvip CFP Città dei Ragazzi, CFP G. Veronesi, CISEL,
Consorzio Pavese per studi post-universitari nell’area economica aziendale CSL
CUOA ,Ecipar, Efeso, ENAIP, Form, Gubbio management, Ial, Irecoop, Iscomer,
ISMAA, Modena formazione, Maggioli-Cisel,, Opera Armida Barelli – Rovereto (TN)
OperaBari, Progetto Donna, Seneca, Sfera, Sinform
ENTI LOCALI
Coiss, Comune di Argenta, Assisi, Bastia Umbra, Carpi, Bollate, Concordia s/S,
Ferrara, Fiorano, Formigine, Garbagnate Milanese, Maranello, Modena, Perugia,
Piacenza, Portomaggiore, Sassuolo, Vercelli, Voghiera, Circondario Empolese
Valdelsa, Comunità montana Valle Rovereto, Ministero del lavoro,Provincia di
Ferrara, Modena, Parma, Pavia, Regione Emilia-Romagna, Lombardia
ALTRI
Ausl Modena, ASL Salerno,ASL Treviso, Ausl Ferrara, Associazione Comunità
Progetto Sud, Associazione Porta Aperta, Città del Vaticano, Cisl, Cgil, CAAF-Cisl,
CCIAA Bologna, Caritas Italiana, Confcooperative Emilia-Romagna, Confcooperative
Modena, Assoindustria Umbria Connecting managers, My Marketing, FNP-Cisl, Dar
Voce, Csv Modena, Csv Parma
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I PROGETTI
REALIZZATI
Anno 1999
- Comune di Modena "Zoom Territoriale Buon Pastore": Ricerca con metodo
Delphi sulla situazione sociale della Circoscrizione Buon Pastore
- Comune di Modena "Sondaggio Centro storico": Progettazione e realizzazione di
un sondaggio sulla qualità della vita degli anziani residenti nella Circoscrizione del
Centro storico
- Opera A. Barelli (TN) "Modelli di integrazione, formazione e orientamento per
persone disabili": Progettazione e realizzazione di interventi formativi in relazione
ad una lettura contestualizzata del concetto di etichettamento
- Comune di Concordia "Euromeeting 1999": Progettazione e realizzazione di uno
scambio giovanile nell'ambito del programma europeo Youth for Europe
- Comune di Modena "Serdom": Progettazione e realizzazione di una ricerca sulla
domanda e offerta espressa e non espressa di assistenza domiciliare (sondaggio
con metodo CATI)

Anno 2000
- FNP CISL Modena "Anziani nella rete": Sondaggio sul benessere e i bisogni socio
assistenziali della popolazione ultresettantacinquenne della provincia di Modena
- Comune di Modena "Città sane": Rapporto di ricerca sul profilo di salute della
città di Modena (ricerca documentativa)
- Centro servizi per il volontariato di Modena "La promozione del volontariato a
Carpi": Ricerca azione per la promozione e il rafforzamento della rete comunitaria
in grado di connettere ogni soggetto del terzo settore con l'Ente locale ed il
mercato

05

- Comune di Campogalliano "Corso base all'utilizzo di internet": Corso di base
sull'utilizzo di internet e della posta elettronica
- Comune di Concordia "Euromeeting 2000": Progettazione e realizzazione di uno
scambio giovanile nell'ambito del programma europeo Youth for Europe
- Consorzio di solidarietà sociale di Modena "Progetto eccellenza sportello
lavoro": Studio di fattibilità per la realizzazione di uno sportello regionale rivolto ai
soggetti territoriali che hanno il compito di affrontare il problema dell'integrazione
lavorativa dei soggetti disabili

Anno 2001
- Comune di Carpi "Domanda sociale": Ricerca sulle povertà, sul disagio e sulle
emarginazioni nella città di Carpi attraverso un censimento delle fonti informative
disponibili
- Comune di Carpi "Priorità sociali": Consulenza sulla definizione dei bisogni
prioritari della popolazione carpigana
- Comuni di Modena e Ferrara "Famiglia, genitorialità e solidarietà
intergenerazionale": Organizzazione di un convegno internazionale sul nuovo
rapporto fra politica e famiglia
- Provincia di Modena "ISEE": Definizione di un supporto informativo sullo
strumento dell'ISEE (raccoglitore e cd) e organizzazione di un convegno sulla
verifica dell'applicazione del riccometro ad un anno dalla sua introduzione
- Cisl Emilia Romagna "Verso un welfare di comunità": Definizione di proposte
strategiche ed operative per la stesura di una legge sull'assistenza in Emilia
Romagna
- Comune di Carpi "Pacchetto Famiglia": Ricerca sui bisogni e sulle risorse delle
famiglie carpigiane e progettazione di politiche a misura di famiglia
- Comune di Concordia "Centro Giovani" Progettazione partecipata di un centro
giovanile nel Comune di Concordia sulla Secchia e definizione di una strategia
comunicativa
- Comune di Concordia "Euromeeting 2001": Progettazione e realizzazione di uno
scambio giovanile nell'ambito del programma europeo Youth for Europe

Anno 2002
- Comune di Carpi "Piano per la salute" Ricerca documentativa per definire il
profilo di salute della popolazione Carpigana
- Comune di Modena "Piano per la salute": Ricerca documentativa per definire il
profilo di salute della popolazione Modenese
- Comune di Sassuolo "Progetto Giovani": Ricerca sulla relatà giovanile di Sassuolo
ponendo particolare attenzione alle aspettative dei giovani e ai servizi/attività ad
essi rivolti
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- Consorzio di solidarietà sociale di Modena "Marketing"; Consulenza per la
definizione del Piano di Marketing e del Piano di Comunicazione del Consorzio di
Solidarietà sociale di Modena
- Centro servizi per il volontariato di Modena "Promozione del volontariato a
Carpi": Consulenza e facilitazione degli incontri fra i responsabili delle Consulte e
del Coordinamento del Volontariato Sociale, della Fondazione Cassa di Risparmio
di Carpi e dell'Ente Locale.
- Enaip "Mediazione Pedagogica"; Ricerca azione sulla sperimentazione nei
Comuni di Bologna e Cesena-Forlì di un percorso di mediazione pedagogica
comunitaria rivolto a persone emarginate e adolescenti problematici
- Opera A. Barelli (TN) "Carta dei servizi": Consulenza sulla definizione della Carta
dei Servizi dell'Opera Armida Barelli e progettazione grafica della stessa
- Opera A. Barelli (TN) "Sito internet": Progettazione e implementazione del sito
web interattivo dell'Opera Armida Barelli
- Tecla "Uffici Europa": Mappatura degli uffici Europa attivati dalle Amministrazioni
Provinciali Italiane attraverso la costruzione di un data base informatico e l'analisi
dei dati raccolti.
- Isfod "Formazione Aosta": Progettazione e implementazione di un corso di
Formazione Professionale rivolto ad operatori dell’inserimento lavorativo, per
l’acquisizione di competenze tecnico specialistiche nell’ambito dell’inserimento
lavorativo di soggetti a rischio di emarginazione dal mercato del lavoro e in
particolare di persone iscritte al collocamento mirato.
- Centro Servizi per il Volontariato dell'Aquila "Formazione animatori": Corso di
formazione sulle tecniche di gestione dei gruppi
- FNP CISL Modena "Legge non autosufficienza": Consulenza per la definizione di
un percorso volto a perseguire l'obiettivo di sostenere i diritti delle persone non
autosufficienti
- Comune di Carpi "Piano di zona": Definizione del Piano di Zona e del Piano
attuativo sperimentale per i Comuni di Carpi, Campogalliano, Novi e Soliera
- Comune di Carpi "Sistema informativo": Ricerca azione per la definizione del
sistema informativo dei servizi sociali del Comune di Carpi
- Comune di Concordia "Euromeeting 2002": Progettazione e realizzazione di uno
scambio giovanile nell'ambito del programma europeo Youth for Europe
- Comune di Concordia "Progetti comunitari ": Consulenza per l aprogettazione di
due progetti sul Programma Gioventù - Azione giovani del Ministero della Gioventù
- Comune di Modena "Patto per l'immigrazione": Progettazione partecipata del
Patto Cittadino per l'immigrazione come attività integrata con il Piano di Zona delle
Politiche sociali del Comune di Modena
- Comune di Modena "Piano di zona": Definizione del Piano di Zona e del Piano
attuativo sperimentale per il Comune di Modena
- Provincia di Modena "SIPS": Consulenza sulla progettazione e implementazione
dei Sistema Informativo delle Politiche Sociali della Provincia di Modena con
particolare riferimento ai servizi e ai presidi socio-assistenziali
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- Provincia di Modena "SVAPPI - Sistema di Valutazione del Potenziale Innovativo di
un Percorso Formativo": Progettazione, definizione, sperimentazione e validazione
di un modello di valutazione della qualità di un percorso formativo ponendo
particolare attenzione al potenziale innovativo introdotto dal percorso di
formazione rispetto lavoro futuro.

Anno 2003
- - Cisl Emilia Romagna "Famiglia e sussidiarietà": Ricerca intervento sulle
politiche familiari espresse dalla legislazione regionale e accompagnamento del
sindacato nella definizione delle politiche locali
- Cisl fnp Reggio Emilia "Piano di ascolto anziani": Ricerca sul benessere della
popolazione ultrasettantacinquenne sul territorio reggiano
- Comune di Modena "Assegno primo anno": Ricerca per la valutazione del
progetto "Un anno in famiglia" presso le famiglie che hanno ricevuto un contributo
dal Comune per accudire il bambino in famiglia durante il primo anno di vita.
- Consorzio di solidarietà sociale di Modena "Focus inserimento lavorativo":
Ricerca qualitativa con la tecnica della Nominal Group Tecnique per ricostruire una
o più rappresentazioni sulle problematiche e sulle opportunità connesse al
progetto personalizzato di inserimento lavorativo.
- Provincia di Ferrara "Opinion leader": Rilevazione di informazioni qualitative
presso opinion leader sul posizionamento strategico e la mission dei corsi serali
per perito elettronico e telecomunicazioni
- Comune di Carpi "Piano di zona e Piano attuativo 2003": Definizione del Piano
di Zona e del Piano attuativo 2003 per il Comune di Carpi
- Comune di Concordia "Euromeeting 2003" Progettazione e realizzazione di uno
scambio giovanile nell'ambito del programma europeo Youth for Europe
- Comune di Modena "Piano attuativo 2003": Definizione del Piano attuativo 2003
per il Comune di Modena
- Comune di Modena "Tavoli piano di zona 2003-04": Consulenza e gestione dei
tavoli tematici permanenti di confronto nati dal percorso di definizione del Piano di
Zona della città di Modena
- Comune di Sassuolo "Progetto giovani II": Il progetto di ricerca è finalizzato alla
progettazione e realizzazione di un percorso partecipato di politica giovanile, teso
alla costituzione del “Forum giovanile di Sassuolo”. Organizzazione di un convegno
internazionale.
- EBT Roma "Progetto modello EBT": Consulenza per la valutazione qualitativa
dell'efficacia dell'Ebt di Roma e definizione del piano di riposizionamento
strategico
- GAL "Sportello idee": Consulenza per la definizione di un piano di fattibilità per la
realizzazione di uno strumento gestito dal Gal e dalla Comunità montana per la
promozione e la valorizzazione del patrimonio di idee della montagna
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- Centro di formazione CDR "Servizi per la famiglia": Progettazione e realizzazione
di un percorso formativo integrato rivolto ai giovani residenti nell'Appennino
Modenese per la creazione di nuove imprese di servizi alla famiglia
- Provincia di Ferrara "Accesso ai servizi": Consulenza per la definizione di un
punto unitario di accesso ai servizi alla persona attraverso colloqui motivazionali,
corsi di formazione sul lavoro di rete, il lavoro per progetti e il marketing sociale
oltre ad una attività di benchmarking sulle esperienze esistenti

Anno 2004
- Comune di Formigine "Strategia famiglia": Consulenza per il riorientamento
strategico delle politiche del Comune di Formigine in una prospettiva familiare e
progettazione partecipata di servizi innovativi
- Comune di Carpi "Piano attuativo 2004": Definizione del Piano attuativo 2004
per il Comune di Carpi
- Comune di Modena "Piano attuativo 2004": Definizione del Piano attuativo 2004
per il Comune di Modena
- Modena Formazione "EQUAL": Consulenza per la realizzazione del progetto
EQUAL azione 1
- Comune di Carpi "Brochure sociale": Report esplicativo delle politiche sociali del
Comune di Carpi dal 1999 al 2004 e definizione del bilancio di mandato
dell'assessorato alle politiche sociali
- Cisl Nazionale "Politiche familiari": Ricerca intervento sulle politiche familiari
espresse dalla legislazione di 6 regioni Italiane, sondaggio sul benessere delle
famiglie italiane e rilevazione di best practices nei servizi alle famiglie nei comuni
italiani

Anno 2005
- Comune di Carpi "Piano di zona e Piano attuativo 2005": Definizione del Piano
di Zona e del Piano attuativo 2005 per il Comune di Carpi
- Comune di Modena "Piano di zona e Piano attuativo 2005": Definizione del
Piano di Zona e del Piano attuativo 2005 per il Comune di Modena
- Comune di Sassuolo "Progettazione europea": Consulenza per l'attività di found
raising rivolta alla individuazione dei bandi dell'Unione Europea e alla
progettazione degli stessi
- Caritas Carpi "Corso di formazione volontari": Progettazione e realizzazione
diun corso per volontari sul lavoro di gruppo e sulla motivazione
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Anno 2006
- Comune di Carpi "Piano attuativo 2006": Definizione del Piano attuativo 2006
per il Comune di Carpi
- Confcooperative Modena "Riposizionamento strategico": Ricerca qualitativa con
la tecnica del Nominal Group Technique (N.G.T.) su tre ambiti: il posizionamento
strategico dell’organizzazione sindacale; il posizionamento strategico dell’impresa
cooperativa; il posizionamento strategico rispetto ad un settore specifico.
- Comune di Modena "Piano attuativo 2006": Definizione del Piano attuativo 2006
per il Comune di Modena
- Centro culturale Ferrari "Media for inclusion": Progettazione e realizzazione di
un progetto europeo sulla Strategia integrata di comunicazione a favore dei
processi di inclusione e protezione sociale in Emilia Romagna, rispondente al
bando VP/2006/012 "National awareness raising actions on social inclusion"
- Distretto socio sanitario di Sassuolo "Progetto Famiglia": Consulenza per la
definizione di un percorso di sviluppo delle politiche familiari da parte dei Comuni
del distretto di Sassuolo, Elaborazione del progetto esecutivo del servizio Centro
per le famiglie, Supporto al Comune di Formigine nel processo di avvio del Centro
per le famiglie, Mappatura delle politiche socio-educative in essere nei singoli
Comuni e misurazione del loro grado di familiarità.

Anno 2007
- Fondazione per il Sud "Progetto socio terapeutico": Progettazione e
implementazione del bando della Fondazione per il sud
- FNP CISL Modena "Progetto Equità": Consulenza per l'attivazione di un
Osservatorio Equità: analisi del sistama di welfare modenese attraverso la
valutazione dei regolamenti di accesso al servizio di assistenza domiciliare e della
relativa tariffazione
- Cisl Nazionale "Il punto di vista dei lavoratori fra identità e democrazia":
Percorso di ricerca sui lavoratori italiani e sulle loro percezioni dell'ambiente di
lavoro, del futuro, degliinteressi e della rappresentanza. Indagine qualitativa con la
tecnica dei focus group + sondaggio
- Comune di Modena "Piano attuativo 2007": Definizione del Piano attuativo 2007
per il Comune di Modena
- Comune di Formigine "Innovare i servizi per i minori": Rilevazione qualitativa
rispetto i tipi di innovazioni possibili nell’offerta di servizi a partire dal punto di
vista delle famiglie con minori. Analizzare i processi di policy making caratterizzati
da una specifica “cultura locale delle politiche sociali”.
- Regione Lombardia "Economicità": Progettazione e implememntazione di azioni
di sistema a sostegno di sviluppo del mercato del lavoro e del sistema educativo di
istruzione e formazione professionale - Ob3 FSE 2000
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- Cisl Nazionale "Progetto equità-nidi": Analisi dei regolamenti comunali di
accesso agli asili nido e alla compartecipazione ai costi da parte delle famiglie.
- Comune di Fiorano "Domiciliarità": Indagine telefonica per rilevare la condizione
di bisogno delle famiglie con componenti non autosufficienti

Anno 2008
- Comune di Carpi "Piano di zona e Piano attuativo 2009-2011": Definizione del
Piano di Zona e del Piano attuativo 2009-2011 per il Comune di Carpi
- Comune di Modena "Piano di zona e Piano attuativo 2009-2011": Definizione
del Piano di Zona e del Piano attuativo 2009-2011 per il Comune di Modena
- Fondazione per il Sud "Youth centre": Percorso di progettazione partecipata in
cui adolescenti, adulti, educatori (genitori\insegnanti\operatori) vengono coinvolti
nella gestione di uno spazio, fondato su regole condivise, orientato alla cogestione
di iniziative a valenza socioterapeutica.

Anno 2009
- Comune di Garbagnate "Osservatorio povertà e risorse": Implementazione
dell'osservatorio distrettuale delle povertà e delle risolrse
- Cisl Nazionale "Conoscere per partecipare alla regolamentazione delle
politiche familiari": Come innovare la capacità di proposta e di coinvolgimento di
Cisl e Fnp agendo con competenza, coraggio e coerenza, e dotandosi di propri
strumenti e metodologie aggiornate e aggiornabili a valenza operativa
- Unione dei comuni Terre d’Argine "Percorso di accompagnamento
alla realizzazione di politiche di integrazione socio-sanitaria": Formazione per
trasmettere nuove competenze ai professionisti della rete dei servizi socio-sanitari
in accordo con le nuove politiche welfare in tema di non autosufficienza delineate
dalla Regione Emilia Romagna

Anno 2010
- Comune di Modena "Piano attuativo 2010": Definizione del Piano attuativo 2010
per il Comune di Modena
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Anno 2011
- Comune di Modena "Piano attuativo 2011": Definizione del Piano attuativo 2011
per il Comune di Modena
- Comune di Modena "Mappatura delle attività educative di prevenzione":
Mappatura di tutti gli interventi per la prevenzione di comportamenti e stili di vita a
rischio che vengono realizzati nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, e
nei principali enti di formazione, realizzati nell'anno scolastico 2010/2011
- Comune di Garbagnate (MI) "Osservatorio sulla povertà e il disagio sociale":
Implementazione raccolta dei dati presso i Servizi Sociali del bacino territoriale per
analizzare le caratteristiche delle persone che si rivolgono ai Servizi sociali e i
bisogni espressi
- Cisl Nazionale "Osservatorio Sociale sulla contrattazione territoriale":
Mappatura e classificazoine degli accordi sociali a partire dal 2011. L’obiettivo è
duplice: da una parte si intende favorire lo scambio di informazioni in maniera
ordinata e facilitata all’interno dell’organizzazione e dall’altra si cerca di capire,
prima, e orientare, poi, le strategie concertative ai diversi livelli territoriali.

Anno 2012
- Provincia di Modena "Crosscultour - Cross-marketing strategies in culture and
tourism for more attractiveness and competitiveness of cities and regions":
Supporto alla definizione del Piano di comunicazione (istituzionale e di mercato),
supporto alla gestione dei contenuti del policy making event, definizione della
strategia di diffusione europea, elaborazione del Sales Manual.
- Cisl Nazionale "Laboratorio Equità": Analisi dell’Isee e di altri indicatori
nell’accesso e nella determinazione delle tariffe nei nidi, nel sad, nell’addizionale
irpef, nei ticket per i farmaci. Linee guida per il corretto utilizzo dell’Isee. Analisi per
scenari dell’impatto delle modifiche dell’Isee utilizzando le banche dati Caaf
Programma informatico per la determinazione delle tariffe e manuale d’uso
Formazione e assistenza tecnica
- Angelo Po "Formazione Outdoor"
- Comune di Modena "Profilo di comunità": Il profilo della città di Modena, una
base informativa per la progettazione partecipata
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Anno 2014
- Cisl Nazionale "Giovani e anziani in primo piano (Close up) - Rappresentanza,
Rappresentatività e Rappresentazioni degli anziani e dei giovani": Fornire un
quadro conoscitivo integrato della condizione di vita delle diverse categorie degli
anziani fuoriusciti dal mercato del lavoro.
- Fondazione Lucio Dalla "Consulenza sociologica e assistenza tecnicorelazionale": costituzione e Start Up Servizi di consulenza, assistenza tecnicorelazionale e progettazione sociologica dei processi relazionali e comunicativi
relativi alla costituzione della Fondazione Lucio Dalla.

Anno 2015
- ASP Area Nord "Convegno: Case Insieme. Micoresidenze: soluzioni innovative
per l'abitare assistito": organizzazione e gestione dell' evento
- AECA "Interreg MED": servizi di assistenza tecnica, accompagnamento,
formazione e progettazione su fondi europei
- GAL Modena "Ideazione del consuntivo della realizzazione del PAl 2007-2014 e
valutazione dei risultati ottenuti": progetto di indagine qualitativa per verificare
i risultati conseguiti non soltanto in termini numerici ma anche in termini
qualitativi.

Anno 2016
- Distretto Sociale Est Milano "Percorso formativo a favore dei comuni di
Pioltello, Segrate, Rodano e Vimodrone afferenti al Distretto sociale Est
Milano per la corretta applicazione della recente normativa che introdotto
l'ISEE": Attività di ricerca e accompagnamento per la stesura di un regolamento
intercomunale per l’accesso e la tariffazione dei servizi di asilo nido, case di
riposto, refezione scolastica dei comuni del Distretto Sociale Est Milano"
- Comune di Castelnovo né Monti "Consulenza": servizi di assistenza tecnica,
accompagnamento, formazione e progettazione su fondi europei, nazionali e
regionali.
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- IFOA Reggio Emilia "Consulenza": Supporto alle attività di progettazione su gare e
bandi in Italia e in Europa; supporto alla scelta di temi e aree geografiche di
intervento; supporto sociologico allo sviluppo delle strategie aziendali.
- Pressing Line "Consulenza organizzativa, comunicazionale e culturale": attività
finalizzata a organizzazione di manifestazioni legate a Lucio Dalla e favorire,
mediante un percorso comune, il miglioramento del clima familiare/aziendale

Anno 2017
- IFOA Reggio Emilia "Consulenza": Supporto alle attività di progettazione su gare e
bandi in Italia e in Europa; supporto alla scelta di temi e aree geografiche di
intervento; supporto sociologico allo sviluppo delle strategie aziendali.
- Comune di Castelnovo né Monti "Consulenza": servizi di assistenza tecnica,
accompagnamento, formazione e progettazione su fondi europei, nazionali e
regionali.
- PR&R Service Consulenza Attività di consulenza e progettazione per la
presentazione di n.1 Progetto europeo a valere sul programma CTE Italia-AlbaniaMontenegro
- ESMOVIA (ES) "Progetto europeo QQVET Erasmus+ KA2 formazione
professionale": Gestione del progetto che mira a promuovere l'apprendimento
basato sul lavoro tra i fornitori di IeFP e le parti interessate al fine di fornire agli
studenti un'offerta formativa orientata al mercato e un WBL di alta qualità a livello
locale, regionale, nazionale e transnazionale, migliorando così la cooperazione tra
aziende e istituti di formazione professionale.
- SOLIDARCI Caserta "Progetto europeo ImplOED Erasmus+ KA2": Attività di
supporto del progetto che mira a creare una società più inclusiva ed equa, ad
aumentare la cittadinanza attiva e a rendere le politiche dell’istruzione per adulti
più efficaci rispetto alle esigenze dei gruppi più vulnerabili (neet, migranti, adulti
con bassi livelli di istruzione).
- Centro culturale Francesco Luigi Ferrari (MO) "Progetto europeo SMART
Generation Erasmus+ KA2": Supporto tecnico-metodologico al progetto
relativamente agli aspetti connessi alla progettazione della ricerca on-line e alla
valutazione del progetto con metodologia socioterapeutica.
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Anno 2018
- IFOA Reggio Emilia "Consulenza": Supporto alle attività di progettazione su gare e
bandi in Italia e in Europa; supporto alla scelta di temi e aree geografiche di
intervento; supporto sociologico allo sviluppo delle strategie aziendali.
- Comune di Castelnovo né Monti (RE) "Servizio di supporto alla gestione dei
contenuti del progetto MULTI-SPORT (Erasmus+ Sport)": collaborazione relativa
alla responsabilità contenutistica in capo al Comune di Castelnovo né Monti
- PR&F Service (Roma) "Progettazione europea": Presentazione di n. 1 progetto
sul programma Cooperazione Territoriale Europea ADRION
- Città Slow Internationale "Consulenza": consulenza generale per l'Ufficio Europa
di Città Slow Internationale e predisposizione progettualità bandi europei
- Agenzia Italiana Indire "Progetto europeo S.A.E. Smart Adult Education
Erasmus+ KA2 Educazione Adulti": gestione diretta del progetto che mira a
realizzare, sperimentare e rendere digital-friendly per gli educatori una Web App,
accessibile attraverso i dispositivi digitali personali (in particolare lo smartphone),
che consenta di supportare l’azione formativa e la valutazione delle basic e soft
skill degli adulti con scarse competenze o poco qualificati.
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