


• Coordinamento, co-progettazione con la Casa dei Conflitti del Gruppo Abele e 
gestione dei progetti rivolti alle scuole superiori: “La Violenza in pugno – come 
litigare senza farsi troppo male” e “Violenza in pugno e territorio” – anno scolastico 
2002/2003 

• Coordinamento del progetto “Mediatori interculturali di strada” – dal gennaio 2001 al 
giugno 2007 

• Membro, in qualità di esperto esterno, dell’ Osservatorio nazionale su “Mediazione 
Penale e Giustizia Riparativa” del Ministero della Giustizia – Dipartimento Area 
Penitenziaria, con nomina ministeriale dal gennaio 2002 al dicembre 2012 

• Coordinamento del “Tavolo di lavoro cittadino sull’intercultura”, tavolo che ha visto 
coinvolti docenti di 11 scuole superiori di Torino – anno scolastico 2004/2005  

• Coordinamento del “Tavolo di lavoro sulle relazioni positive”, tavolo che ha coinvolto 
docenti di 15 scuole superiori di Torino – anno scolastico 2004/2005 

• Coordinatore referente del “Centro d’Ascolto per Adolescenti A.RI.A” – funzione 
svolta a partire dal 2005 al 2012 

• Co-progettazione e coordinamento del gruppo di lavoro europeo denominato 
“Euromédiation Secucité” , approvato nell’ambito del programma URBACT finanziato 
dalla Comunità Europea e che si è sviluppato attraverso l’organizzazione e il 
coordinamento, in collaborazione con il Forum Europeo per la Sicurezza Urbana,  di 
4 seminari tematici a Bruxelles, Pierrefitte sur Seine, Angers, Liegi  e Torino – 
giugno 2005 / ottobre 2006 

• di essere stato nominato, il 19 dicembre 2006, giudice popolare presso la Seconda 
Sezione della Corte d’Assise d’Appello di Torino – Prima Sessione 2007 

• Coprogettatore e membro del gruppo di coordinamento tecnico del “Progetto DAFNE 
– Costituzione di una rete per l’accoglienza, l’ascolto, la riparazione del danno e la 
prevenzione dei disturbi post-traumatici delle vittime di reato” dal mese di luglio 
2007 

• Dal gennaio 2010 referente per il Comune di Torino - Settore Politiche Giovanili del 
Progetto Europeo “B Band – Building a Bridge to go Beyond Bullyng” 
coordinato dallo CSEA di Torino e dalla Fondazione Ruffini di Ivrea, con funzioni di 
consulente scientifico  e supervisore delle azioni di formazione per le componenti 
scolastiche ( insegnanti – allievi – genitori ) 

• Dal giugno 2010 consulente del gruppo di ricerca/azione su “La nuova condizione 
adolescenziale e adulta all’interno dei luoghi e dei processi di 
insegnamento/apprendimento” promosso dal Centro di iniziativa democratica 
degli insegnanti – sede di Torino 

• Da gennaio 2011 consulente scientifico e formatore per ill progetto europeo"City to 
City - Reaching Out", coordinato dal CRESM di Trapani e  volto alla promozione di 
una cultura di tolleranza zero verso la violenza familiare e promozione di servizi, 
associazioni e centri per donne vittime di violenza 

  Mansioni svolte nel periodo in carico all’Assessorato all’Assistenza Sociale – 
Settore Minori: 

• Gestione Comunità Alloggio per Adolescenti femmine dal 20 marzo 1984 al 30 
novembre 1986 

• Coordinamento tecnico-amministrativo dell’ Ufficio Inserimenti lavorativi adolescenti 
a rischio, del Settore Minori dell’Assessorato all’Assistenza Sociale dal 1 dicembre 
1986 al 30 novembre 2000  

• Membro della “Commissione Regionale Tecnico Consultiva su disadattamento, 
devianza e criminalità”, con incarico relativo alla progettazione, tutoraggio e 
monitoraggio dei progetti di inserimento lavorativo rivolti all’area penale adulta, dal 
1987 al 1996 

• Referente, per l’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Torino, presso l’Ufficio 
Pio della Compagnia di San Paolo per la coprogettazione-gestione-monitoraggio dei 
progetti “Borse di formazione per adulti”, “Estate giovani” e dei primi due progetti di 
“Recupero scolastico per minori drop-out” - marzo 1987/dicembre 1996  

• Gestione del progetto triennale  “Inserimento lavorativo di detenuti ammissibili alla 
semilibertà o al lavoro esterno”, sviluppato in collaborazione con il Tribunale di 
Sorveglianza di Torino, la Casa Circondariale delle Vallette, il Dipartimento 
Amministrazione Penitenziario del Ministero di Grazia e Giustizia, le OO.SS. – anni 
1989 – 1990 -  1991 

• predisposizione e coordinamento tecnico-amministrativo, in collaborazione l’Azienda 



Italgas e la Circoscrizione VII, del progetto “Corso base di Idraulica per minori 
dell’area del disagio sociale segnalati dai servizi sociali della VII Circoscrizione” 
svoltosi negli anni 1991/1992 e 1992/1993 

• Coordinamento e co-progettazione, con il Progetto Itaca del Settore Gioventù del 
Comune di Torino, degli interventi di prevenzione a favore dei minori dell’area 
penale interna ed esterna, in collaborazione con il Centro Giustizia Minorile del 
Piemonte e Valle d’Aosta e con il Ferrante Aporti – gennaio 1993/novembre 1999  

• membro della “Sottocommissione regionale tecnica minorile” - maggio 
1994/dicembre 2000 - periodo durante il quale ho partecipato all’elaborazione e 
predisposizione del progetto regionale sperimentale denominato “Progetto 
Riparazione”  

• responsabile, per l’aera minori dell’Assessorato all’Assistenza Sociale del progetto 
“Lavori di utilità sociale” – giugno1995/dicembre 2001 

• Gestione e coordinamento, per la Città di Torino, del progetto europeo “Ville – 
Insertion –Prison: prévenir la récidive par l’emploi” coordinato dal Cesam di Parigi su 
mandato della Commissione Europea ed in collaborazione con la Délegation 
Interministérielle à la Ville ed il Ministère de la Justice – dicembre 1995 / marzo 
1996 

• Elaborazione di un progetto europeo interregionale ed internazionale, in 
collaborazione con la Regione Piemonte, il DAP, l’OO.SS, il Centro di Formazione 
Professionale Piemontese, teso all’incentivazione della formazione professionale e 
dell’inserimento occupazionale dei detenuti ristretti presso le carceri presenti sul 
territorio regionale ed alla costituzione dei “Gruppi locali per l’occupazione” – 
progetto finanziato nel corso del 1996 

• Coordinamento e monitoraggio del progetto “Tornando a casa”, rivolto a detenuti 
affetti da AIDS conclamato e scarcerati per gravi motivi di salute, finanziato ex DPR 
309/90 - maggio 1995/aprile 1997 

• Coordinamento del “Gruppo Tecnico cittadino per le borse di formazione lavoro”, 
istituito dal Settore Minori della Divisione Servizi Socio Assistenziali; gruppo tecnico 
composto da un educatore professionale referente per ciascuna circoscrizione della 
Città di Torino – marzo 1995 / novembre 2000 

• Coordinamento e segreteria organizzativa del gruppo di lavoro di esperti su “Le 
trasgressioni dei giovani, le politiche della città dentro e fuori il carcere” – 
febbraio/novembre 1997  

• Co-progettazione e coordinamento, in partenariato con l’Istituto Watson di Torino, 
del progetto europeo Youthstart “Training sulla competenza sociale” rivolto ai giovani 
dell’area del disagio giovanile – anni 1998/1999 

• Coordinatore del “Centro Mediazione Penale Minorile di Torino”, in applicazione del 
Protocollo d’Intesa Interistituzionale, fra Comune di Torino, Regione Piemonte, 
Centro Giustizia Minorile del Piemonte e Valle d’Aosta, Procura e Tribunale per i 
Minorenni di Torino, denominato “Attuazione del progetto Riparazione ed istituzione 
del Centro Pilota per la mediazione penale con sede a Torino – funzione svolta 
tuttora con nomina risalente al maggio 1999 

 
  

Date (da – a)   Dal 2021 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Associazione Mosaico – Azioni per i Rifugiati 
Via San Pio V, 17 - Torino 

Tipo di azienda o settore   Mediazione interculturale di strada e mediazione sociale 

 Tipo di impiego   Consulente volontario 

Principali mansioni e responsabilità   Supervisore mediatori di strada – Progettazione attività 

 
 

Date (da – a)   Dal 2020 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Associazione EssereUmani 
Via Paolo Borsellino, 3 - Torino 

Tipo di azienda o settore   Mediazione scolastica, penale 

 Tipo di impiego   Formatore e, successivamente, collaboratore volontario 

Principali mansioni e responsabilità   Formatore in giustizia riparativa e gestione dei conflitti  – Coprogettazione attività 

 



 
 
 
 
 
 
 

Date (da – a)   Dal settembre 2020 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Co-fondatore “Associazione Europea CreE.A di mediazione sociale per l’inclusione 
sociale” di Parigi 

Tipo di azienda o settore   Associazione senza scopo di lucro per la diffusione della mediazione sociale finalizzata 
all’inclusione sociale” 

 Tipo di impiego  Socio fondatore 

Principali mansioni e responsabilità   Consigliere del Direttivo dell’Associazione – Maestro d’Apprendimento in mediazione 
sociale 

 
 

Date (da – a)   Dal 2018 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Comitato Nazionale Mediatori Penali esperti in Giustizia Riparativa  
 Corso Vercelli 42 - Milano 

Tipo di azienda o settore  Comitato per la diffusione della mediazione penale e degli interventi di giustizia riparativa 

 Tipo di impiego   Socio fondatore 

Principali mansioni e responsabilità   Presidente del Comitato Nazionale Mediatori Penali esperti in Giustizia Riparativa 

 
 
 

Date (da – a)   Dal 2019 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Insubria - Università degli Studi di Como  
 Via Sant’Abbondio 12 – 22100 Como 

Tipo di azienda o settore   Corso di perfezionamento in *Giustizia riparativa e mediazione umanistica" 
a.a.2A18/2019 attivato presso il Dipartimento di Diritto, Economia e Culture 
dell'Università degli Studi dell’ Insubria” 

 Tipo di impiego   Docente associato 

Principali mansioni e responsabilità   Docenza e tutoraggio tirocinanti 

                                    
 
 

Date (da – a)   Dal 2018 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Associazione Spondé di Roma e Assocziaone Aleteia di Firenze  
 Loro Sedi 

Tipo di azienda o settore  Associazioni operanti nell’ambito degli interventi di Giustizia Riparativa 

 Tipo di impiego   Formatore 

Principali mansioni e responsabilità   Formazione nell’ambito dei corsi per operatori di giustizia riparativa 

 
 
 

Date (da – a)   Dal 2014 al 2019 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   CRESM (Centro Ricerche Economiche e Sociali per il Meridione) - Gibellina (TP) 

Tipo di azienda o settore  Associazione culturale senza scopo di lucro 

 Tipo di impiego  Consulente scientifico del progetto europeo “ArleKin” e “CreE.A” 

Principali mansioni e responsabilità  Consulente scientifico del progetto, per il partner italiano, del progetto finalizzato alla 
formazione alla mediazione per l’inclusione sociale attraverso la mobilità europea. 

 

 

Date (da – a)   Dal 01.08.2014   

Nome e indirizzo del datore di lavoro  La logica del Cuore – ONLUS di Novara 

Tipo di azienda o settore  Associazione volontariato sociale 

 Tipo di impiego  Coordinatore scientifico del corso di formazione per Operatori di Giustizia Riparativa 



Principali mansioni e responsabilità  Consulenza, progettazione, gestione e docenza nel corso di formazione per Operatori di 
Giustizia Riparativa 

 
 
            Date (da –a)          2012 - 2013 - 2014 
  Nome e indirizzo del datore di lavoro          Università degli Studi di Torino – Via Verdi 8 - Torino 
                     Tipo di azienda o settore           Facoltà Scienze dell’Educazione e della Formazione 
       Tipo di impiego          Docente associato 
    Principali mansioni e responsabilità          Docenza al corso  “Elementi di vittimologia”.             
                      Modelli operativi e strategie di intervento: la giustizia riparativa e la mediazione 
 
            Date (da –a)           Dal 2012 al 2013 
   Nome e indirizzo del datore di lavoro           CRESM (Centro Ricerche Economiche e Sociali per il Meridione) - Gibellina (TP) 
                      Tipo di azienda o settore           Associazione culturale senza scopo di lucro 
                                      Tipo di impiego          Consulente: 
      Principali mansioni e responsabilità          Coordinamento e gestione della formazione dei mediatori degli Sportelli per le Vittime 

di Marsala e Castelvetrano nell’ambito del progetto europeo “Restorative Justice, 
Urban Security and Social Inclusion: a new european approach” 
Coordinamento del progetto europeo “Guichets antiviolence pour les mineurs”  
sviluppato nelle scuole di ogni ordine e grado di Trapani, Marsala, Mazara del Vallo e 
Castelvetrano 

 

 

Date (da – a) 

   
 
Dal 2010 al 2014 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti – sede di Torino  

Tipo di azienda o settore   Associazione culturale 

 Tipo di impiego   Consulente a titolo di volontariato 

Principali mansioni e responsabilità   Consulenza e progettazione di una ricerca/azione su “La nuova condizione   
adolescenziale e adulta all’interno dei luoghi e dei processi di 
insegnamento/apprendimento” 

 

Date (da – a)   Dal 2007  

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Università degli Studi di Padova – Facoltà di Psicologia 
 Via Venezia 12/2 – 35131 Padova 

Tipo di azienda o settore   Master in “Mediazione come strumento operativo all’interno degli ambiti familiare, penale 
 e civico” 

 Tipo di impiego   Docente associato 

Principali mansioni e responsabilità   Docenza e tutoraggio tirocinanti 

 

• Date (da – a)  Da luglio 2004 al marzo 2014 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Compagnia San Paolo  
C.so Vittorio Emanuele II – nr. 75 – Torino 

Tipo di azienda o settore  Ufficio Pio (Ente strumentale della Compagnia San Paolo) 

Tipo di impiego  Consigliere del Direttivo dell’Ufficio Pio della Compagnia San Paolo 

Principali mansioni e responsabilità  Consigliere del Direttivo e referente del medesimo per la fase di riorganizzazione delle 
mansioni e delle aree progettuali, del progetto Provaci Ancora SAM contro l’abbandono 
scolastico, dei progetti  finalizzati all’inclusione sociale (Logos, Percorsi, Estate 
ragazzi….)  

 

 Date (da – a)  1 novembre 1983 – 19 marzo 1984 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Buon Pastore 

Tipo di azienda o settore  Comunità Alloggio per Adolescenti femmine di Via Santa Chiara 56 - Torino 

Tipo di impiego  Educatore socio assistenziale 

 Principali mansioni e responsabilità  Gestione e progettazione educativa nei confronti di ragazze adolescenti a rischio o con 
situazioni famigliari multiproblematiche inserite in comunità su disposizione del Tribunale 
per i minorenni di Torino 
Partecipazione alle riunioni d’équipe ed al coordinamento cittadino degli educatori delle 
comunità alloggio. 



Gestione tecnico-amministrativa del fondo economale 

 
Date (da – a)  Settembre 1977→ ottobre 1983 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Curia Metropolitana – Ufficio Catechistico 
Via Arcivescovado 9 - Torino 

Tipo di azienda o settore  Liceo Scientifico “Marie Curie” di Grugliasco 
VIII Liceo Scientifico di Torino 

Tipo di impiego  Docente  

Principali mansioni e responsabilità  Docente di Religione 
Membro docente del Consiglio d’Istituto del Liceo Scientifico “Marie Curie” con funzioni 
di segretario – anni 1979/1983 

 
 
 
 
 
 

Istruzione e formazione 
 

 

 

 

• Date (da – a)  Febbraio – Ottobre  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Gruppo Tecnico del Progetto “Dafne” per la “Costituzione di una rete per l’accoglienza, 
l’ascolto, la riparazione del danno e la prevenzione dei disturbi post-traumatici delle 
vittime di reato 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Percorso formativo  su ” Vittime di reato” sui temi: 
Accoglienza, ascolto, sostegno e prevenzione dei disturbi post-traumatici delle vittime di 
reato 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione  

                   nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  Aprile – Giugno 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola idi formazione dell’amministrazione della Giustizia Minorile di Castiglione delle 
Stiviere 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Percorso formativo “Minori, educazione, giustizia. Per una nuova epistemologia della 
cittadinanza”. 

• Qualifica conseguita  Attestato  

• Livello nella classificazione  

                   nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  Settembre / Novembre 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Settore Politiche Giovanili del Comune di Torino - Centre de Médiation et de Formation à 
la Médiation, di Parigi - docente Jacqueline Morineau 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche di mediazione con indirizzo umanistico: ascolto attivo – funzione di specchio – 
colloqui individuali – incontro faccia a faccia fra i contendenti di un conflitto relazionale 

• Qualifica conseguita  Attestato Mediatore 

• Livello nella classificazione  

                   nazionale (se pertinente) 

  



 
 

 
 
 

 

• Date (da – a)  Anno 1974 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Ginnasio “G. D’Adda” di Varallo Sesia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Classica 

• Livello nella classificazione  

nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 

Capacità e competenze  
personali 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

 Organizzazione e gestione di convegni, seminari, cicli di incontri, percorsi 
formativi: 

• 1^ Convegno Nazionale sui temi della Mediazione ” Dare un posto al disordine” 
svoltosi a Torino dal 12 al 16 giugno 1995 (organizzazione tecnico-scientifica / 

• Date (da – a)  Febbraio 2001 -  Dicembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Settore Politiche Giovanili del Comune di Torino – Centre Devereux dell’Università VIII di 
Parigi 
Percorso di formazionella “mediazione interculturale con indirizzo di strada” 
Coordinatore e docente del percorso formativo: Lucien Hounkpatin – etnopsichiatra – 
direttore del Centre Devereux 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Etnopsichiatria – lavoro di strada – mediazione sociale – giurisprudenza – lavoro di 
gruppo  
Gestione équipe 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione  

                   nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  Giugno 1996 – Ottobre 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Piemonte – Comune di Torino – Centro Giustizia Minorile del Piemonte e Valle 
d’Aosta 
Percorso formativo per mediatori penali gestito da Jean-Pierre Bonafé-Schmitt 
dell’Association Amély (Associazione di Mediazione di Lione) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione alla Mediazione penale e ai lavori di utilità sociale con la partecipazione di 
esperti italiani ed europei (Bouchard, Lachat, Bonafé-Schmitt, Dupluye, Calcagno, 
Losana, Winter) sviluppata attraverso l’acquisizione di nozioni giuridiche, sociologiche, 
psicologiche. 

• Qualifica conseguita  Attestato di Mediatore in ambito penale minorile    

• Livello nella classificazione  

nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  Giugno 1996 – Giugno 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Piemonte – Comune di Torino – Centro Giustizia Minorile del Piemonte e Valle 
d’Aosta 
Percorso formativo per operatori dei servizi sociali territoriali e dei servizi ministeriali 
operanti sul territorio della Regione Piemonte 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione alla Mediazione penale e ai lavori di utilità sociale con la partecipazione di 
esperti italiani ed europei (Bouchard, Lachat, Bonafé-Schmitt, Dupluye, Calcagno, 
Losana, Winter) sviluppata attraverso l’acquisizione di nozioni giuridiche, sociologiche, 
psicologiche. 

• Qualifica conseguita  Attestato di Mediatore in ambito penale minorile    

• Livello nella classificazione  

nazionale (se pertinente) 

  



riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

gestione amministrativa) 

• Percorso formativo “Mediazione e lavori di utilità sociale” per gli operatori 
ministeriale e degli enti locali – giugno/novembre 1996 (organizzazione tecnico-
scientifica / gestione amministrativa) 

• Percorso formativo “Mediazione penale” – settembre / ottobre 1997 (organizzazione 
tecnico-scientifica / gestione amministrativa) 

• Convegno nazione “Dov’è l’uscita? – Attori, vittime, sicurezza urbana. Le politiche 
della Città dentro e fuori il carcere minorile” svoltosi a Torino dall’ 11 al 13 dicembre 
1997 (organizzazione tecnico-scientifica / gestione amministrativa) 

• Percorso formativo “Il Progetto Riparazione” , svoltosi a livello regionale per  gli 
operatori socio-assistenziali  – gennaio/giugno 1998 (organizzazione tecnico-
scientifica) 

• Coprogettazione, coordinamento e realizzazione del “Progetto Violenza e Bullismo 
nelle scuole”, organizzato, in collaborazione con il Provveditorato agli Studi di 
Torino e svoltosi attraverso 4 seminari di sensibilizzazione per insegnanti di scuole 
Elementari e Medie Inferiori – febbraio/maggio 1999 

• Percorso formativo “Da una sponda all’altra del Mediterraneo – percorsi migratori di 
minori e giovani del Maghreb:problematiche e prospettive” –svoltosi a Torino dal 5 
al 9 novembre 2001 (organizzazione scientifica / gestione amministrativa) 

• Percorso formativo “La strada: il terreno dell’incontro” –  svoltosi a Torino dal 4 all’ 8 
novembre 2002 (organizzazione scientifica / gestione amministrativa) 

• Seminario “I giovani e la violenza” presso il Teatro Baretti di Torino  -13 dicembre 
2004 (organizzazione tecnico-scientifica / gestione amministrativa) 

• 4 seminari di coordinamento del lavoro del gruppo “Euromédiation Secucité” 
nell’ambito del Programma Europeo URBACT, a: Bruxelles, Pierrefitte sur Seine, 
Angers e Torino - ottobre 2005 / ottobre 2006 (organizzazione tecnico scientifica / 
gestione amministrativa) 

• Ciclo di 6 incontri dal titolo “Trasgressione dei giovani e disordine emotivo: alla 
ricerca di una risposta responsabile del mondo adulto” – Cafasse - febbraio/aprile 
2008 (organizzazione scientifica) 

• Seminario “Che ARIA tira nel futuro dei giovani? Le azioni della Città – Torino – 24 
ottobre 2008 (organizzazione tecnico/scientifica/gestione amministrativa) 

• Incontri di formazione x insegnanti sulla gestione dei conflitti in diverse scuole 
medie inferiori e superiori di Torino e Provincia – anno 200/2009 

• Seminario “La prevenzione nella scuola e nella comunità” – Padova 25-27 giugno 
2009 (formazione) 

• Laboratorio formativo sulla relazione interpersonale e gestione dei conflitti gestito 
per 2 classi della “terza area” dell’Istituto Lagrange di Torino (anno scolastico 
2009/2010) 

• “Maitre d’Apprentissage” nell’ambito dell’attività di formazione dei mediatori sociali 
prevista dai progetti europei “ArleKin” e “CreE.A” sulla mediazione sociale per 
l’inclusione sociale dal 2014 al 2019 

• Cofondatore, nel 2020, dell’Associazione Europea per la Mediazione Sociale 
“CreE.A” e consigliere nel suo Consiglio Direttivo 

• Partecipazione a diversi seminari locali e nazionali sul tema della Giustizia 
Riparativa e la Mediazione penale. 

 
 

Prima lingua  Italiano 

 

Altre lingue 
 

  Francese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

Capacità e competenze  
relazionali 

 Attraverso un’esperienza professionale multidisciplinare ho acquisito una buona 
capacità di lavorare in gruppo ed in équipe. 



Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

Ho acquisito e continuo a sviluppare la tecnica di conduzione di gruppo, e insieme la 
capacità di adattare gli strumenti e la tecnica ai tipi di gruppo (di formazione, di 
prevenzione, di lavoro) 
Buona capacità di gestire le situazioni conflittuali grazie alla competenza nella 

mediazione dei conflitti. 
 

Capacità e competenze  
organizzative   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Coordinamento di un gruppo di lavoro  
Coordinamento di tavoli di lavoro interdivisionali e interistituzionali 
Co-progettazione, elaborazione e gestione di progetti  
Gestione dei bilanci di competenza 
 
 

 

Capacità e competenze 
tecniche 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Gestione delle pratiche amministrative inerenti le deliberazioni della Giunta Comunale e 
del Consiglio Comunale; le determinazioni dirigenziali; la predisposizione di gare a 
trattativa privata… 
Pacchetto OFFICE: conoscenza molto buona 
Navigazione in Internet e gestione della posta elettronica: conoscenza molto buona 

 

Capacità e competenze 
artistiche  

musica, scrittura, disegno ecc. 

 Corista, nel ruolo di tenore, nella Corale Alpina Monasterolese 



Altre capacità e competenze 
Competenze non 

precedentemente indicate. 

•  • Relatore e/o formatore e/o docente in numerosi percorsi formativi e 
seminari: 

• “La mediazione nel sistema penale minorile” – Bolzano 31.1 e 1.2.1997 
(relatore) 

• “La mediazione penale in ambito minorile” – Roma 17/18 dicembre 1998 
(relatore) 

• Corso di formazione del Gruppo Abele su “La gestione dei conflitti” -  2003 
(formatore) 

• “Risposta alla violenza dei giovani” –seminario europeo organizzato dal 
Consiglio d’Europa – Strasburgo dicembre 2003 (relatore) 

• Corso di formazione “Mediatori interculturali di strada” – Torino anni 
2003/2004 (docente) 

• Corso di Laurea Interfacoltà in “Operatori per la pace”, organizzato 
dall’Università di Firenze e dalla Regione Toscana – anni accademici 
2004/2005 e 2005/2006 (docente) 

• Percorso formativo “Progetto Agorà”, organizzato dal Consorzio Socio-
Assistenziale di Alba per operatori sociali e volontari del carcere di Alba – 
anno 2004 (relatore) 

• Percorso formativo per insegnanti dell’est europeo su ”Le risposte alla 
violenza a scuola” – organizzato dal Consiglio d’Europa a Donauschengen 
(Germania) nel marzo 2004 (formatore) 

• Lezione su “Mediazione penale e politiche giovanili” nell’ambito del Master 
post Laurea per “Operatori sociali e sviluppo di comunità” dell’Università 
Cattolica di Milano – giugno 2005 

• Le villes et les Jeunes – seminario di formazione a Copenaghen  - 17/18 
giugno 2005  

• Séminaire thématique sur les villes et les immigrants – Palermo  7/8 ottobre 
2005 

• Les reponses des villes à l’insecuritè – séminaire thématique a Praga – 19/20 
maggio 2006 

• Percorso formativo “Non solo sbarre” organizzato dal Ce.S.Vo.T di Lucca – 27 
ottobre 2006 (formatore) 

• Coordinatore dell’atelier su “Nuovi conflitti, nuove soluzioni?”, alla conferenza 
internazionale “Sicurezza, Democrazia e città” organizzata dal Forum Europeo 
per la Sicurezza Urbana a Saragozza nei giorni 2,3,4 novembre 2006; 

• Percorso formativo su “Cammini di riconciliazione” organizzato 
dall’Associazione Super Partes di Forlì – 24/25 novembre 2006 (formatore) 

• “Tra i fenomeni trasgressivi e gli agiti violenti degli adolescenti e dei giovani, 
quale ruolo del mondo adulto lungo il loro percorso di crescita” – Cafasse 25 
febbraio 2008 (relatore)  

• Percorso formativo sulla “gestione dei conflitti e ascolto attivo degli allievi” a 
favore degli insegnanti della Scuola Media “Nievo-Matteotti” di Torino – 15 
febbraio/ 3 aprile 2008 (formatore) 

• Corso di formazione “Educare alla cooperazione e alla gestione non violenta 
dei conflitti nei servizi socio-educativi”, organizzato dalla Società Progetto 
Formazione di Aosta ed il CEM Mondialità – 3 maggio 2008 (docente) 

• Percorso formativo per operatori sociali, forze dell’ordine e mediatori su 
“Luoghi di Studio – Seminari di Mediazione Sociale” – 6 seminari in Toscana, 
organizzati dalla Coop. CAT dal febbraio al giugno 2009 (consulente esperto) 

• Convegno “La Mediazione Penale nella Giustizia Riparativa –  Modena 9 
maggio 2009 (relatore) 

• Seminario transnazionale”Territorial Network for the Mediation of Conflicts” – 
Trapani 26 maggio 2009 (relatore) 

• Convegno “Una giustizia del fare. Spunti per un itinerario di restorative justice 
nel territorio novarese” – Novara, 26 novembre 2009 (relatore) 

• Organizzatore delle Giornate Nazionali contro il Bullismo del 2018 – 2019 - 
2020; relatore degli incontri sul tema con insegnanti, genitori, forze dell’ordine, 
consulte degli studenti, studenti 

• Corso di formazione sulla gestione dei conflitti e sul bullismo e cyberbullismo 
per un gruppo di insegnati e genitori della Scuola Media di 1° grado “Bobbio” 




