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n° di iscrizione 873.
Dal 2019 è membro dell’International Association of Facilitators Certificate Number: IAFCC.00030927,
iscritto al IAF Mentoring Programme 2020.
Andrea ha conseguito il premio Platino dell’international Facilitation Impact Award 2020- IAF come
organizzatore e facilitatore del percorso formativo Autoscuola della Partecipazione, rivolto a 180
funzionari e dipendenti della R.E.R.
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Ideazione, progettazione, conduzione percorsi di coinvolgimento e condivisione delle scelte e di co progettazione delle strategie nel settore pubblico e privato. Conoscenza e applicazione delle principali
metodologie e tecniche di comunicazione, facilitazione e mediazione: Interviste, Questionari, Focus
Groups, Brain Storming, Open Search Technology (OST), European Awareness Scenario Workshop
(EASW), Town Meeting (ETM), Planning for real, Consensus Conference, Tavoli di Costruzione del
Consenso, World Cafè, Line Cafè, Appreciative Inquiry, Action Planning, Agile, Visual e Design
Thinking, Objective-Reflective-Interpretational-Decisional (ORID).
Ascolto sociale, mediazione dei conflitti, team building, coaching, formazione, facilitazione eventi,
project management, pianificazione urbanistica ambientale e strategica, gestione risorse umane e
motivazione gruppi di lavoro, colloquio maieutico, Comunicazione Non Verbale, Comunicazione Non
Violenta, emersione delle idee, ideazione campagne di comunicazione, progettazione grafica e
impaginazione.
_FEASIBLE: progetto Horizon 2020 che promuove azioni per il miglioramento dell'efficienza energetica
degli edifici residenziali nel comune di Parma, promuovendo una fase di accompagnamento e
facilitazione del processo decisionale che vede coinvolti i proprietari degli appartamenti e il Comune di
Parma e Provincia.
_RussImmagina_ Laboratorio 2030: Percorso partecipativo per la redazione del Piano Urbanistico
Generale del comune di Russi (Ravenna) e riqualificazione e rigenerazione dell’area della stazione
ferroviaria
_ Felino-ON: percorso partecipativo online ed in presenza per l’elaborazione del nuovo piano urbanistico
(PUG), in collaborazione con Ubi Urbs/Collettivo Urbanistica
_Consulenza per organizzare e gestire le attività di facilitazione a supporto per percorso di costituzione
dell’Osservatorio Locale del Paesaggio dell’Unione Reno Galliera
_Consulenza per organizzare e gestire le attività del percorso partecipativo per l’individuazione di
possibili soluzioni legate al tema della mobilità sostenibile e all’accessibilità degli istituti scolastici
nell’Unione Comuni Modenesi Area Nord
_Facilitazione per il progetto “Parma talks europe: disegniamo insieme la strada verso europa 20212027”, piano strategico che mette in relazione i fabbisogni della città e delle opportunità di finanziamento
offerte dall'UE nella nuova programmazione 2021- 2027.
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Incarichi e consulenze

1/9/20 – 31/12/20 Progetto EIT, Climate Kic, Milano Transition Fund 2026 (MTF -EIT/CLIMATEKIC/SGA2020 KAVA 10.1.12) ideazione e organizzazione attività di engagement online e on site e
contributo alle attività di comunicazione e disseminazione delle attività di Progetto e di stesura dei
Deliverable, per conto di Consorzio Poliedra, Politecnico di Milano (9.900 € iva esclusa)
Consulenza per attività di facilitazione per conto di Genius Loci sas di Gerardo de Luzenberger
Milnernsheim:
- 3/12/20 Matching day: aziende certificate family audit per conto di Trentino School of Management
- 26/11/20 Collisioni: Interazioni tra il settore del trasporto marittimo e grandi cetacei nel Mediterraneo
Nord Occidentale, per conto di Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e WWF
Italia
- 9/10 e 24/11/20 Cambio via: valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali nell’integrazione col
territorio, per conto della RegioneToscana
- 4/3/20 progetto LIFE Wolf Alp EU regional stakeholders’ platforms management of the facilitators’
toolkit, EURAC RESEARCH
- 14/5/20 Rete natura 2000 seminario “Cittadini e imprese che supportano progetti di conservazione
ambientale: WOWnature” per conto di Regione Lombardia
1/1/20 – 30/9/20 Percorso partecipativo (in presenza) per far emergere esigenze, strategie e previsioni
per la trasformazione dell’immobile della ex casa del custode in nuova struttura rivolta ai giovani, comune
di Cavezzo, Mo (5.000€ iva esclusa)
20/12/19 – 30/9/20 PASSO: PAtto di Sviluppo StrategicO per le imprese dell’Unione del Sorbara.
Percorso partecipativo (online ed in presenza) per raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030, incentivare
la rete relazionale e lo scambio di buone pratiche tra le imprese locali in relazione alla semplificazione
burocratica, la plastic free e gli incentivi e i benefici economici alle imprese (9.900€ iva inclusa).
1/12/18 – 1/6/20 Progetto formativo AUTOSCUOLA DELLA PARTECIPAZIONE - IMPARARE
FACENDO INSIEME: progettazione ed erogazione del corso formativo blended learning (online e on site)
per 130 operatori pubblici di enti locali e per 50 dipendenti della Regione Emilia-Romagna sulla
partecipazione per il triennio 2018/2020” (59.000€).
1/1/19 – 1/3/20 Consulenza per l'istituzione di piattaforme regionali/locali sulla coesistenza tra persone e
grandi carnivori". Sostenere il dialogo con gli stakeholder per la mitigazione del conflitto sulla presenza
del lupo nella Provincia di Grosseto e in Toscana. Obiettivo specifico: sostenere la piattaforma delle parti
interessate nel convergere verso una serie di azioni potenziali che devono essere attuate dall'ufficio
locale dell'Amministrazione regionale della Toscana per una gestione migliorata e più ampiamente
accettata del lupo nell'area per conto dell’Istituto di Ecologia Applicata di Roma (8.900€+iva).
1/10/19 – 31/1/20 Servizio di supporto professionale per la progettazione e facilitazione di un kit di
strumenti e metodologie per lo startup e la messa in rete di osservatori locali del paesaggio in EmiliaRomagna per la promozione di un approccio integrato alla gestione del territorio; percorso partecipativo
con attività online ed in presenza (18.000€+iva).
1/9/19 – 31/1/20 Gestione e organizzazione del dibattito online, tramite piattaforma Engage suite,
sull'intelligenza artificiale organizzato in Italia per conto del Danish Board of technology, Human Brain
Project (4.500€)
1/4/19 – 30/10/19 Servizio di supporto professionale per la fase esplorativa di coinvolgimento dei portatori
di interessi per valutare la fattibilità di un piano di riqualificazione del tessuto residenziale, economico e
sociale della frazione di Mulino, Savignano sul Panaro (Mo); attività online ed in presenza (2500+iva).
5 e 6/12/19 Supporto all'organizzazione e conduzione di un Innovation Camp in occasione dell’evento
Riskilience “Linguaggi e comportamenti per Comunità resilienti ai rischi naturali”, per conto di Futour.
L’evento aveva come obiettivo la definizione di azioni da inserire nel Pgra (piano gestione rischio e
alluvione), organizzato da Adbpo, RER e Commissione Europea (750€).
26/10/19 Facilitazione di un laboratorio per definire azione condivise in occasione dell’incontro di Rete
d’area nord ovest, all’interno del Piano per la Partecipazione 2018-2020, per conto di Banca Etica (500€)
1/10/18 – 1/6/19 I cortili della Madonna del Murazzo – un progetto di social design: associazioni e
rappresentanti della comunità locale co progettano gli interventi e le azioni per rigenerare e prendersi
cura dell’area verde e dell’intorno della sede dell’Associazione Porta Aperta Modena (4500€ +iva).
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1/10/18 – 30/6/19 ”Come eravamo, come siamo, come saremo”: progetto partecipato di trasformazione
urbanistica dell’intorno del plesso delle scuole Anna Frank (MO). Un laboratorio formativo che
attraverso la ricerca storica, sociologica e urbanistica, ricostruisce continuità e discontinuità di questa
parte del territorio modenese -FSE. Progetto Heritage e turism (2.000€).
1/8/18 – 31/12/18 Affiancamento al settore – edilizia e urbanistica nell’esame del bando per la
rigenerazione urbana pubblicato dalla regione Emilia Romagna (deliberazione della Giunta regionale
n. 550 del 16/04/2018) e supporto tecnico per la fase di focalizzazione degli obiettivi della strategia di
rigenerazione urbana secondo quanto previsto dal bando e secondo le indicazioni
dell’amministrazione di Castel Maggiore, Bologna (5.500€ +iva)
1/4 – 30/10/18 Organizzazione e conduzione di lezioni formative in relazione al progetto “OFFICINA
DELLA FACILITAZIONE” presso la Velostazione di Bologna: percorso introduttivo alle pratiche della
facilitazione, per costruire uno spazio di relazione, in cui condividere e sperimentare tecniche e
metodologie di facilitazione, tra cui: Teatro di improvvisazione, Lego Serious Play, World Cafè,
Ascolto attivo, Coaching Circle (305€+iva).
1/10/17 – 30/4/18 Gestione del percorso partecipativo "Terra di Mezzo in salute: percorso
partecipativo per la Casa della salute e la distribuzione dei servizi sociali dell'Unione Terra di Mezzo"
(10750€).
1/10/17 – 30/4/18 Gestione del percorso partecipativo per co-definire e condividere l’intervento di
riqualificazione dello stabile dell'ex biblioteca di Casalgrande (Re) e per attivare azioni di
rivitalizzazione del centro storico (13850€+iva).
1/2 - 30/9/18 Consulenza di carattere sociale nell’ambito di percorsi partecipativi e di integrazione
sociosanitaria progetto comunità in ascolto: accorciamo le distanze, bando Welcom Fondazione
Manodori, per conto dell’Unione Colline Matildiche (5000€+iva).
1/9/17 – 30/2/18 Gestione di una consultazione online e pubblica sul tema “dual use” in riferimento al
progetto Human Brain supportato dall’Unione Europea e per conto del Danish Board of Technology
(16000€)
14/3/18 Facilitazione di un gruppo tematico all’interno di un laboratorio denominato World Café
Giovani e Imprese, Storie e confronto di Idee tra imprese e mondo Education in attuazione
dell’Agenda 2030 ONU – SDGs per conto di Focus Lab srl
1/1/17 – 1/6/18 Conduzione del processo partecipativo e coordinamento del Gruppo Locale di
Stakeholders relativo al progetto europeo sulla logistica urbana FREIGHT TAILS- programma
URBACT III, per conto del Comune di Parma (4000€+iva).
_ 19/12/17 laboratorio world cafè per il progetto di promozione integrata Amiata per conto della
Regione Toscana Direzione Attività Produttive, Direzione Agricoltura e sviluppo rurale, Direzione
Cultura e ricerca e Promozione Turistica (2000€+iva).Organizzazione di tre laboratori per conto di
Genius Loci sas di Gerardo de Luzenberger Milnernsheim:
_26 e 27/10/17 tavoli tematici per condividere e integrare le linee guida del Piano Strategico in
occasione dell’incontro di rete, per conto del Gruppo Banca Popolare Etica
_23/11/17 laboratorio Open Space Technology “I primi vent'anni della legge 285: seminario nazionale
a Napoli”: significato e l’impatto che la legge ha avuto sulle politiche nazionali e locali e le pratiche di
lavoro a fianco di bambini e ragazzi. Evento promosso dal Comune di Napoli e dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali in collaborazione con l’Istituto degli Innocenti
1/3/17 – 1/9/17 Attività di organizzazione e gestione del processo partecipativo per la formazione di
un “documento programmatico della rigenerazione urbana” per conto del Comune di Castelnovo ne’
Monti (7600€ iva esclusa).
1-30/11/17 CONSULENZA FORMATIVA per Forum Solidarietà Parma rivolta alle “Associazioni del
Dono” di Parma (Aido – Admo – Avis - Adas – Fidas - Adisco ). Gestione di 3 momenti formativi per la
messa a sistema di un progetto educativo condiviso (700 €+iva)
26-27/9/17 _ “Italian Business & SDGs Annual Forum” in Lucca, , in collaborazione con Genius Loci
sas di Gerardo de Luzenberger Milnernsheim, organized by the Global Compact Network Italy
Foundation in collaboration with Sofidel, tema dell’evento nazionale “Dal dire al fare”: collective
actions. (1500€+iva)
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12/09/17 Nell'ambito del progetto Scuola Viva: Una scuola a Misura di territorio, Laboratorio Open
Space Technology presso l'Istituto Comprensivo Santa Croce a Sapri (Sa) (1200 €)
1/11/2015 – 30/9/17 OpenLab: percorso di comunità per co-definizione delle linee progettuali del
nuovo modello di welfare, dei servizi e delle funzioni inerenti la Casa della Salute di Puianello e del
nuovo Sportello Socio-Sanitario integrato, per conto dell’Unione Colline Matildiche (Re) e dell’Ausl di
Reggio Emilia, co finanziato dalla Regione Emilia Romagna (25.000 € iva inclusa)
19 e 20/9/17 Consulenza per l’organizzazione e gestione di due momenti laboratoriali, in
collaborazione con Genius Loci sas di Gerardo de Luzenberger Milnernsheim, in occasione della
Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, per conto del Comune di Parma:
Il mobility managment
Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile
(1.000 € iva inclusa)
1/7/2016 – 1/4/17 Centro libero dalle auto: percorso partecipativo per l’aggiornamento del piano di
pedonalizzazione del centro storico di Reggio Emilia e riduzione del numero di auto autorizzate ad
entrare in centro storico (ZTL). Costituzione di un tavolo con i portatori di interesse per discutere il
perimetro e la regolamentazione della ZTL; consultazione pubblica sul progetto; definizione di nuove
regole per limitare gli ingressi nella ZTL
Percorso partecipativo di co-progettazione “ disegniamo il parco Villa Gaida” : inclusione e attivazione
della comunità locale in un percorso di cura e riqualificazione del parco e autocostruzione di arredi
(Re)
Percorso partecipativo “Mobilita' sostenibile e in sicurezza tra le frazioni e verso la città”. Definizione
un quadro d'insieme degli interventi per garantire la sicurezza degli spostamenti per l’utenza debole:
realizzazione di 1 percorso sicuro per pedoni e ciclisti tra le frazioni di Gavassa, Massenzatico e
Pratofontana (Re) (6500€ iva inclusa)
Consulenza per l’organizzazione di due momenti laboratoriali per conto di Genius Loci sas di Gerardo
de Luzenberger Milnernsheim:
_8/2/17_ laboratorio Open Space “Progettare il budget di salute”, organizzato dal dipartimento salute
Mentale e dipendenze patologiche della’Azienda Usl di Romagna.
_6/4/17 “People Innovation” per conto di Assimoco e Global Impact Italia, organizzazione di un
laboratorio Open Space sul tema: ”Quali opportunità possiamo esplorare per creare valore nel nostro
quotidiano e crescere?” (1500€+iva)
1/7/2016 – 1/2/2017Unione partecipazione Sana: percorso partecipativo per la definizione di un
documento di linee guida in riferimento ai servizi socio sanitari dell’Unione Comuni Modenesi Area
Nord (Mo) (15760€+iva).
Consulenza per l’organizzazione di due momenti laboratoriali per conto di Genius Loci sas di Gerardo
de Luzenberger Milnernsheim:
_28/10/16_ARTLAB Mantova, organizzato dalla Fondazione Fitzcarraldo, laboratorio Open Space
dedicato al tema dell'innovazione in campo culturale.
_25/10/16 “Italian Business & SDGs Annual Forum” in Venice, organized by the Global Compact
Network Italy Foundation in collaboration with the VIU - Venice International University and the
University Ca' Foscari Venice and with the support of FriulAdria and Edison SpA. (600€+iva)
10/15 – 6/16 “ITALIANO L2: TANTI MODI PER IMPARARE E COMUNICARE-LABORATORI DI
COMUNITÀ E CLASSI DI ACCOGLIENZA PARTECIPATE PER ALUNNI STRANIERI” Laboratorio di
urbanistica partecipata e di integrazione di alunni stranieri del quartiere Sacca rivolto a scuole
primarie e 2 scuole materne, in collaborazione e con il sostegno dell’Undicesimo Circolo Didattico
Scuole Elementari Modena e con il contributo dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena
(10.000€)
Consulenza a sostegno del processo partecipativo organizzato da Ervet Emilia Romagna
Valorizzazione economica del Territorio, per la fusione dei comuni della Valsanterno, Imola (23/5/16 e
9/6/16 ) e dei comuni di Mirabello e Sant’Agostino, Ferrara (29/6/16 , 4/7/16 e 11/7/16 ) (1500€+iva)
3 1-30/11/15 CONSULENZA FORMATIVA per Forum Solidarietà Parma rivolta alle “Associazioni del
Dono” di Parma (Aido – Admo – Avis - Adas – Fidas - Adisco ): attività pratiche e teoriche sulle
modalità di comunicazione per una serie di interventi di educazione al dono, che le associazioni
hanno svolto nelle classi 4 e 5 delle scuole superiori (800€).
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24/9/15 COME COSTRUIRE UN’EUROPA DI TUTTE LE CULTURE? Parlamento Europeo, Ufficio
d’Informazioni in Italia
Organizzazione, in collaborazione con GeniusLoci, di un grande laboratorio Open Space per la
Rappresentanza in Italia del Parlamento europeo. Obiettivo dell'incontro è riflettere sulle politiche
europee a favore del dialogo interculturale, e fissare tali riflessioni in un documento che sarà oggetto
di un'audizione presso la commissione Cultura del Parlamento europeo. Successivamente il PE
svilupperà una relazione di iniziativa sullo stesso tema (1000€+iva).
1/08/14 -1/08/15 CENTRI SOCIALI 2020_ PROVE DI COMUNITÀ Comune di Reggio Emilia
Percorso partecipativo per definire un modello gestionale per sopperire alla scomparsa delle
Circoscrizioni e garantire un adeguato e continuo accesso ai servizi pubblici per ogni tipologia di
cittadino grazie al contributo attivo e alla riorganizzazione dei Centri Sociali. (8000€)
3-5/7/15 LINE CAFE’ ACCOGLIENZA Forum Solidarietà Parma
Forum Solidarietà in occasione della festa Multiculturale ha attivato momenti laboratoriali per
condividere con le Associazioni e i partecipanti alla festa, i punti di vista, le necessità, le buone idee
sul tema dell’accoglienza. L’obiettivo della giornata è stato di condividere le buone pratiche, proporre
azioni per essere una comunità accogliente e rafforzare il modo di operare in rete tra le associazioni
che affrontano questo tema. Il laboratorio è stato organizzato presso la fila per accedere alla cassa
dei ristoranti del festival Multiculturale (da ciò il titolo Line Café). (2000€)
22/5/15 VENEZIA: CITTÀ METROPOLITANA RESILIENTE Provincia di Venezia - IUAV
Gestione e moderazione di un workshop organizzato per gruppi di lavoro tematici presso l’auditorium
della Provincia di Venezia sul tema della prossima istituzione della Città Metropolitana di Venezia. La
Provincia di Venezia, nel quadro di coordinamento per il Patto dei Sindaci, ha aderito al progetto
europeo SEAP_Alps, con l’obiettivo di integrare la mitigazione delle cause del cambiamento climatico
mediante la riduzione delle emissioni di CO2. L’Università Iuav di Venezia – DPPAC sta curando la
sperimentazione su 10 Comuni della Provincia, ponendo le basi per l’elaborazione del Piano Clima per
la futura Città Metropolitana di Venezia. (900€)
1/1/2015 – 30/2/2015 CONSULENZA PER Associazione Italiana Donatori Organi PARMA – Forum
Solidarietà Parma
Organizzazione e gestione di tre momenti formativi con l’obiettivo di: coinvolgere maggiormente i soci
nella vita associativa e migliorare le forme di comunicazione interne; creare maggiore sinergia tra
consiglieri provinciali e consiglieri comunali; accogliere i nuovi volontari e accompagnarli nella prima
fase di attività dell’Associazione; comprendere le motivazioni che causano l’uscita di volontari “veterani
e non”; trovare e coinvolgere persone motivate per dare un contributo all’organizzazione e alla gestione
dell’Associazione; affrontare e condividere il tema della vision e mission associativa. Tecniche
utilizzate: comunicazione non violenta, EASW, Woca. (720€)
1/10/2014 – 30/11/14 MODENA RESILIENTE - CE.S.I.C. Soc. Coop. - CNA MODENA - FE.A.S.A
Ideazione, organizzazione e gestione di un percorso partecipativo per Associazione Italiana Donne
Medico Modena, per costruire un protocollo di buone prassi di resilienza allo stress in ambito lavorativo
nella provincia di Modena. Predisposizione del seminario/open cafè Modena Resiliente - i rischi del
territorio (terremoto e alluvione) nella Provincia di Modena. (500€)
1/1/14 – 30/12/14 “SCARTI A PARTE” Ass. IncontrArti (Mo)
Scarti a Parte: progetto laboratoriale di sensibilizzazione e coinvolgimento di cittadini, imprese studenti
modenesi, sul tema del riciclo dei materiali aziendali di scarto. Organizzazione e gestione della
campagna comunicativa e di coinvolgimento degli stakeholders. Percorso co finanziato dalla Regione
Emilia Romagna.
1/11/13 – 1/11/14 “IL PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE (PAES) DELL’APPENNINO
PARMA EST: COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI E DELLE IMPRESE” - Comunità Montana
Appennino Parma Est
Supporto alla progettazione e gestione del percorso partecipativo per il coinvolgimento attivo dei
cittadini e delle imprese per la redazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES)
all’interno del progetto europeo “Meshartility”. Organizzazione di incontri pubblici rivolti alla comunità e
di un laboratorio sul tema della sostenibilità ambientale rivolto a circa 500 alunni degli istituti primari e
secondari della Comunità Montana. Percorso co finanziato dalla Regione Emilia Romagna. (20.000€)
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1/10/2013 – 30/5/2014 “I LUOGHI VERDI DEL MONTANARA” Comune di Parma (PR)
l progetto “I luoghi Verdi del Montanara” propone una nuova forma di progettazione partecipata degli
spazi verdi e di gestione delle aree pubbliche basata su una serie di discipline ed esperienze di
riappropriazione dei luoghi da parte dei cittadini. Individuazione dei problemi e delle azioni prioritarie
per gestire, riqualificare e mantenere le aree verdi. (12.000€)
1/10/2014 – 15/5/2014 IL BILANCIO PARTECIPATIVO A SCANDIANO: SCANDIANO
SBILANCIATI! Comune di Scandiano (Re)
Organizzazione e gestione di un ciclo di conferenze informative sul bilancio comunale, gestione di un
laboratorio evento per definire le priorità di intervento, organizzazione delle votazioni on line e cartacee
per la definizione delle proposte da inserire nel bilancio comunale. Per conto del Comune di Scandiano
(RE). Percorso co finanziato dalla Regione Emilia Romagna. (20.000€)
29/4/2014 “VOGLIA DI BENE COMUNE” ACLI Salvaterra (Re)
Consulenza per la progettazione e conduzione di un laboratorio WOCA sul tema “Voglia di bene
comune” i candidati sindaco di Scandiano a confronto tra loro e in dialogo con i cittadini per conto
dell’ACLI di Salvaterra (RE) (300€+iva)
26/4/2014 “VERSO UN PATTO DI CONVIVENZA PER IL CENTRO STORICO DI FOLIGNO”
Consulenza per la progettazione e conduzione di un laboratorio OST sul tema “Verso un patto di
convivenza per il centro storico di foligno: quali pratiche e progetti? (commercio, cultura,
accessibilità, servizi, turismo..”., per la definizione del programma di mandato del candidato
sindaco del comitato elettorale di Sel Foligno. (500€+iva)
1/10/2013 – 30/4/2014 “ASCOLTARE IL TERRITORIO” Comune di Sant’Ilario d’Enza (Re)
Ascoltare il territorio – Fase 3: organizzazione e gestione degli incontri pubblici, dei social networks,
della grafica e della comunicazione del percorso partecipativo per il Piano Operativo Comunale e il
Regolamento Urbanistico Edilizio per conto del comune di Sant’Ilario d’Enza (RE). Percorso co
finanziato dalla Regione Emilia Romagna. (7000€+iva)
1/3/2013 – 30/9/2013 “UN CORO PER BUSSETO” Comune di Busseto (PR)
Percorso di urbanistica partecipata realizzato, con Marco Aicardi e Fabio Ceci, per delineare i futuri
assetti/scenari di Busseto. Un processo di ascolto proattivo per costruire, insieme a tutti coloro che
vivono il territorio, una strategia di sviluppo comune, capace di integrare le diverse visioni ed esigenze
delle quali la realtà locale si compone. “Un coro per Busseto” ha permesso di elaborare una visione
congiunta dei Temi e Luoghi strategici per Busseto e del Documento Preliminare del Piano Strutturale
Comunale (Curato dall’Arch. Menci e dall’Arch. Banderali). (6000€+iva)
1/2/2013 – 30/5/2013 “100 PER MODENA” Comune di Modena (Mo)
Consulenza per la progettazione e conduzione di tavoli tematici nell’ambito del percorso “100 per
Modena” ispirati alla metodologia “citizens’ jury”, per la redazione del DP del Piano Strutturale
Comunale di Modena. (2500€+iva)
10/11/2012 – 30/9/2013 “L’ALBERO DALLE CENTO RADICI” Centro Servizi Volontariato RE
Associazione di Associazioni - Dar Voce Centro di Servizio per il Volontariato Reggio Emilia (RE)
Consulenza per la definizione di un progetto educativo e di costituzione di una metassociazione per il
CSV di Reggio Emilia. Attività di formazione attraverso un ciclo di costruzione del processo di
Definizione del progetto educativo (700€+iva)
20/1/2013 – 30/2/2013 “COOPERATIVE EXTENSION IN RURAL AREA-INFORMAZIONE PER IL
TERRITORIO RURALE” Confcooperative Modena
Consulenza inerente l’organizzazione conduzione di un laboratorio WOCA per definire il tipo di
formazione e consulenza rivolta alle cooperative affiliate a Confcooperative Modena, con sede nel
territorio colpito dal sisma di maggio 2012 , in riferimento alla voce “Cooperative extension in rural
area-informazione per il territorio rurale” (800€+iva)
1/9/2012-30/2/2013 “GENITORI E NON” Associazione Differenza Maternità (Mo)
Consulenza per l’organizzazione e gestione di un laboratorio OST sul tema della genitorialità (soluzioni,
idee, proposte a sostegno dei genitori), per conto dell’Associazione Differenza Maternità, Mo.
(3000€+iva)
1/9/2012-30/1/2013 “EFFETTO MODENA” Comune di Modena
Consulenza per la definizione del Documento di Indirizzi per il nuovo PSC del Comune di Modena.
Organizzazione, gestione e conduzione di laboratori Easw rivolti a 120 stakeholders, per la definizione
di visioni condivise al 2030. (5500€+iva)
Pagina 6/15 - Curriculum vitae di
Panzavolta Andrea

andrea.panzavolta@formattiva.net - andrea.panzavolta@archiworldpec.it – www.formattiva.net

1/8/2012-1/1/2013 “ASCOLTARE IL TERRITORIO - Percorso di Urbanistica Partecipata per il Piano
Strutturale Comunale”, Comune di Sant’Ilario d’Enza (RE)
Progetto di ascolto e progettazione partecipata finalizzato all'innovazione del processo conoscitivo e
decisionale del progetto di Piano Strutturale Comunale aprendo al contributo e alle idee della società
civile (cittadini, associazioni di categoria, associazioni di volontariato, comitati di frazione, ecc.). Nel
corso del processo saranno discusse le ipotesi di riorganizzazione del territorio di Sant’Ilario per
individuare le Linee Guida Strategiche del Documento Preliminare da regolare e pianificare attraverso
il PSC (Curato dagli Arch. Bedosti e Sacchetti). (2000€+iva)
15/16 giugno 2012 “LA TUA IDEA PER CÀ TRON” - Università IUAV di Venezia
Incarico relativo alla progettazione, realizzazione e gestione di due giornate seminariali e di
progettazione partecipata sul tema della rifunzionalizzazione di Palazzo Tron, storica sede della
Facoltà di Pianificazione del Territorio di IUAV. 15 Giugno: “DILEMMI E OPPORTUNITA’ DELLA
DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA TRA INNOVAZIONE E TRADIZIONE”
16 Giugno: “CHE FARESTI DI CA'TRON?! PROPOSTE APERTE PER IL FUTURO DEL PALAZZO”,
processo partecipativo aperto attraverso lo strumento dell’ Open Space Technology. (1000€+iva)
15/1/2012 - 22/4/2012
Consulenza professionale per il coordinamento del gruppo di lavoro e per la gestione e
organizzazione di un laboratorio Open Space Technology rivolto ai giovani, al di sotto dei 30 anni e
residenti nei comuni di Scandiano, Albinea, Vezzano sul Crostolo e Quattro Castella, sul tema: “
L’ITALIA È UN PAESE PER GIOVANI? Costruiamo insieme strumenti per decidere sul nostro
futuro!”, sostenuto dal Comitato Cultura e Democrazia di Albinea (RE). (500€+iva)
1/12/2011 – 20/3/2012
Consulenza professionale per la redazione del percorso di urbanistica partecipata a sostegno della
redazione del Piano Operativo Comunale del comune di Langhirano (PR). (40000€+iva)
1/9/2011 – 15/1/2012
Consulenza professionale per la redazione del percorso di urbanistica partecipata a sostegno della
redazione del Piano di Governo del Territorio del comune di Novate Milanese (MI). (67000€+iva)
10/9/2011 – 25/11/2011
Consulenza professionale per la gestione e organizzazione di un workshop e un Open Space
Technology sul tema “A come Acqua” in occasione della settimana Unesco della educazione allo
sviluppo sostenibile, per conto dell’Ufficio Agenda 21 Comune di Modena. (3000+iva)
1/10/11 – 30/11/11
Consulenza professionale per la fase conclusiva del percorso di partecipazione per la redazione
partecipata del Piano Urbano della Mobilità; gestione dei “tavoli delle idee”, laboratori di urbanistica
partecipata, per conto del Comune di Scandiano (RE). (2000€+iva)
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Da marzo 2007 a ottobre 2011

Co-responsabile area ascolto attivo e urbanistica partecipata presso Caire Urbanistica (RE);
gestione della fase di comunicazione, informazione, organizzazione e conduzione di eventi, laboratori,
attività di ascolto, percorsi partecipativi e formativi rivolti a enti, scuole, istituti e organizzazioni, in
riferimento a:
1/8/2011 – 1/8/2011
Gestione e coordinamento del percorso di coinvolgimento e partecipazione per la redazione del Piano
Urbano della Mobilità del comune di Rovereto. Individuazione dei punti destinati ai rilievi del traffico e
componente del gruppo di lavoro che ha seguito la fase di rilievo del traffico, interviste a campione dei
conducenti e sviluppo scenari attraverso l’utilizzo di un modello di flussi veicolari (TN) (40000€+iva)
1/8/2010 – 1/1/2011
Gestione e coordinamento del percorso di coinvolgimento e partecipazione per la redazione del Piano
Urbano della Mobilità del comune di Scandiano (RE) e di una giornata di laboratorio OST per la
riqualificazione dell’edificio e dell’area della stazione dei treni di Scandiano. Individuazione dei punti
destinati ai rilievi del traffico e componente del gruppo di lavoro che ha seguito la fase di rilievo del
traffico, interviste a campione dei conducenti e sviluppo scenari attraverso l’utilizzo di un modello di
flussi veicolari (20000€+iva)
3 /3/2011
“QUALE AREA NORD PER QUALE REGGIO - OPEN SPACE TECHNOLOGY” per Camera di
Commercio Di Reggio Emilia. Facilitatore dell’Open Space Technology tenutosi a Reggio Emilia
Percorso di facilitazione dell’Open Space Technology tenutosi a Reggio Emilia per dare risposta alla
domanda: Quale Area Nord per Quale Reggio? (5.000€ + iva)
16/4/2011
“QUALE DOMANI DOPO DI NOI? - OPEN SPACE TECHNOLOGY” Centro Servizi per l’Integrazione
delle Persone Disabili. Facilitatore dell’Open Space Technology tenutosi a Correggio per dare risposta
alla domanda: Quale domani dopo di noi? ( 5.000€+ Iiva)
1/10/2010-10/1/2011
Gestione e coordinamento del percorso di coinvolgimento e partecipazione per la redazione del Piano
di Gestione Unesco per il sito “Venezia e la sua laguna.” ( 15.000€+ Iiva)
4/12/2010
Gestione e coordinamento di una giornata di laboratorio rivolta a 70 attori locali, operanti nel sistema
del welfare del comune di Reggio Emilia, gestito con la metodologia Open Space Technology, con il
tema: Consorzio/Impresa Sociale e Comunità che desideriamo / La Comunità cambia come
cambiamo il Consorzio? La comunità che ci immaginiamo: il Consorzio impresa di comunità?
(4000€+iva)
13/11/2010
Gestione e coordinamento della fase conclusiva di coinvolgimento della cittadinanza nel progetto
europeo RACES (Raising Awareness on Climate and Energy Saving) per il Comune di Modena.
Organizzazione di un laboratorio rivolto a 30 rappresentanti della comunità locale gestito con la
tecnica del focus group e organizzazione di una giornata di laboratorio rivolta a 50 attori locali gestito
con la metodologia Open Space Technology, con il tema “Modena si muove! Cambiamo il clima in
città?”, azioni, buone pratiche, idee e proposte per rallentare il cambiamento climatico. ( 3.000€+ Iiva)
18/2/2010 – 20/5/2010
Formazione della equipe di lavoro, gestione, coordinamento e ideazione del percorso di
partecipazione e seminariale, per il coinvolgimento della cittadinanza nel progetto di riqualificazione
dell’area ex-Amcm a Modena.
18/11/2009
Comune di Reggio Emilia
Formazione della equipe di lavoro, gestione e conduzione del laboratorio Easw all’interno della
Conferenza dell’Osservatorio Internazionale Democrazia Partecipativa (OIDP) rivolto a 100 giovani di
diverse nazionalità, e con oggetto “il posto dei giovani nelle politiche della città”.
Si è inoltre occupato della gestione delle seguenti rilevanti esperienze per conto di Caire Urbanistica :
PSC Colorno(Pr), PSC S. Giovanni in Marignano (Rm), PSC Casalgrande (Re), PSC Albenga (Sv),
PSC di Sala Baganza (Pr) (35.000€+iva), PSC di Fontanellato (Pr) (19990€+iva), PSC di Taggia (Im)
e gestione/organizzazione del sito internet del percorso partecipativo(175.987€+iva),
Percorso di partecipazione per la riqualificazione urbana di Osteria Grande (Bo) (18000€+iva),
Bilancio Partecipativo di Reggio Emilia (12.500€+iva)
“il quartiere ambiente di vita quotidiano” laboratorio di analisi delle criticità/valenze e progettazione
partecipata, rivolto alle scuole elementari e medie (Mo) (3000€+iva),
“Il Giardino che vorrei” progettazione partecipata degli spazi interni ed esterni (parcheggio e area di
accesso all’istituto, con definizione regole di sosta e area dedicata agli stalli) alla scuola primaria Don
MIlani, che ha coinvolto l’intero plesso delle scuole primarie Don Milani di Modena (9000€+iva),
progettazione partecipata per l’Isola Ambientale/zona 30 del quartiere Lubiana: selezione delle
proposte e degli interventi di maggiore efficacia (rilievo del traffico e interviste a campione, sviluppo
scenari attraverso l’utilizzo di un modello di flussi veicolari) volti a riorganizzare la mobilità interna,
moderare il traffico e prevedere delle aree di riqualificazione urbana e una spina verde interna al
quartiere (Pr) (15000€+iva)
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Ulteriori esperienze
Masterplan dei quartieri di Parma (interviste a stakeholders, georeferenziazione dei servizi e del
professionali loro grado di accessibilità); valutazione e individuazione delle criticità diffuse all’interno di ciascun

quartiere con particolare attenzione ai temi della mobilità in sicurezza, del commercio di vicinato e
della qualificazione e implementazione dei servizi di quartiere; redazione del “il libro bianco dei servizi
di istruzione” per il Comune di Parma (georeferenziazione, valutazione quali quantitativa e manovra di
potenziamento dei servizi e dei percorsi di mobilità sostenibile casa - scuola) (158.333,33€+iva).
Settembre 2005 - Febbraio 2007
Provincia di Venezia (Ve) e COSES Ve (Centro per la ricerca e la formazione)
Contratto di collaborazione a progetto della durata di 18mesi
Responsabile del percorso di comunicazione e partecipazione a sostegno della redazione del
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.
Le competenze assegnatemi riguardavano l’elaborazione dei dossier operativi riferiti agli ambiti
territoriali della Provincia di Venezia e nello specifico:
• redazione di un questionario e delle interviste atte ad individuare le aree problemiche della Provincia;
• organizzazione di incontri collettivi di comunicazione;
• scelta e sintesi dei documenti di maggiore rilievo presenti all’interno dei dossier;
• elaborazione di schemi di sintesi per la comunicazione del percorso partecipativo;
• cura dell’aspetto grafico del dossier;
• cura della comunicazione all’interno dell’Ente Provincia.
Marzo - Luglio 2005
Provincia di Venezia (Ve)
Esperienza di stage della durata di 225 ore
Assistenza alla redazione del Documento Preliminare del Piano Territoriale di
CoordinamentoProvinciale per definire un percorso di inclusione della società civile. Censimento e
analisi delle
esperienze in ambito partecipativo sostenute all’interno della Provincia e definizioni di eventuali
sviluppi nel campo della partecipazione e condivisione delle scelte a sostegno della redazione del
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.
Attività svolte: elaborazione questionario, interviste dirette, raccolta e restituzione dati.
Tutor dello stage Prof.ssa Anna Marson
Luglio - Agosto 2003
Comune di Porto Alegre (Br)
Esperienza di stage della durata di 135 ore presso il Comune di Porto Alegre (Br.), all’interno del
progetto “La lomba do futuro”, esperienza di Riqualificazione Urbana Partecipata.
Attività svolte: elaborazione questionari, interviste dirette, raccolta e restituzione dati, organizzazione
di “planning for real” e tecniche di decisione partecipate.
Ottobre 1999 - agosto 2000
Studio Geo 2000 (Mo)
Esperienza di tirocinio della durata di 6 mesi, presso lo studio Geo 2000, a sostegno di un corso
di riqualificazione edile e di manufatti storici, patrocinato dalla Comunità Europea.
Attività svolte: disegno automatico con autocad, rilievi, misurazioni, recupero dati.
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Istruzione e formazione
Date organizzazione
Titolo della qualifica rilasciata
Qualifica

Frequentazione e completamento del programma di mentoring 2020 organizzato dalla IAF. Il
programma ha previsto 6 incontri di mentoring della durata di 90 minuti e la condivisione di obiettivi
e risultati da conseguire con il supporto di un mentore riconosciuto a livello internazionale. Mentore:
https://www.iaf-world.org/site/members/trevor-durnford/1192
1/7/20 20/7/20 Frequentazione con superamento della prova finale della “After the Damages,
International Summer School, Prevention and safety solutions through design and practice on built
environment”, del caso studio “Earthquake impact on the residential sector, The case of Gyumri,
Armenia”. Università degli Studi di Ferrara, Dipartimento di Architettura
2-3 Settembre 2019 ToP Group Facilitation Methods training by Martin Gilbraith, Certified
Professional Facilitator (CPF), Trainer & Consultant - Martin Gilbraith Associates Ltd, UK registered
company #08583435
ORID Focused Conversation & Consensus workshop methods.
21 Maggio 2019 SFC: Scrum Fundamentals Certified n°705373 21/5/19, Scrum Study – targeting
success
2- 5 Maggio 2019 IAF 2019 EME Conference "AGILE AND FACILITATION",
three workshop followed:
o Agile for beginners: exploring the foundation of Agile, Arie Van Bennekum
o Engagement- Brain, body, belief in agile projects: planning, sprint, evaluation or review collective
ownership, Keith Warren Price Pinpoint facilitation
o Empowering team trought self organization thanks to Graphic facilitation, Oliver Pesret Ojcp e
Viviane Morelle Worklab
18/6/18 Seminario con OTTO SCHARMER, processo di gestione del cambiamento e ideatore della
teoria U, il metodo che parte dalla consapevolezza individuale per arrivare al cambiamento sociale
14 e 21/4/18 THINK VISUAL - Workshop di Visual Thinking
Livello Base e livello Avanzato OUT OF THE BOX organizzato da Nowhere srl. Bologna per un
totale di 16 ore.
19-20-21/10/17 Partecipazione attiva ai workshop all’interno di “Facilita: Conferenza Italiana
Facilitatori”, organizzata da Associazione Internazionale Facilitatori, Associazione Transition Italia,
Art of Hosting.
21/11/15 "Le Fondazioni degli Architetti incontrano le scuole": Metodi e strumenti per il confronto
partecipato tra architetti e comunità scolastiche, organizzato dalla Fondazione Architetti di Torino,
TO (8 ore).
26-30 Gennaio 2015 Self-organized Open space Training – tapping into deeper motivations –
reflection on method – designing and facvilitating an event – action planning – Progressive Partners
– Warsav
11 Ottobre 2014 Workshop organizzato e gestito da Max Hardy (Twyfords Consultants, Australia)
“Transforming democracy through Appreciative Inquiry”.
Ottobre 2013 – Aprile 2014 Corso annuale Colloquio maieutico, all’interno della “Scuola triennale di
formazione maieutica”, per un totale di 140 ore. Presso il Centro Psicopedagocico per la Pace e la
Gestione dei Conflitti
18/2/2012 Laboratorio di introduzione a Wordpress organizzato da O.A.P.P.C.
15/3/2012 Seminario formativo “Tecniche di Ausilio alla Relazione Paesaggistica”, organizzato da
Cadline, in collaborazione con Ordine Architetti Modena. Studio della legislazione inerente la
relazione paesaggistica e uso del software per la simulazione dell’intervento.
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19/1/”2011 – 23/1/2011
European Union – Youth in Action Programme
Youth Pass for training courses by EU “Youth in Action” Programme: communication in foreign
lenguages, learnig to learn, social and civic competences, sense of initiative and enterparternship,
cultural awareness and expression. Youth Pass for training courses by EU
20/12/2010 - Gis3W
Corso della durata di 20 ore - Principi base della programmazione per la costruzione di siti
internet e per la costruzione e gestione di WebGis (Pmapper, Drupal, Qgis,Pspad)
Attestato
26/10/09
Comune di Modena e Associazione Nazionale Camina
Workshop i bambini, i giovani e la città: Workshop sui progetti di mobilità sostenibile, rivolti a bambini
e adolescenti
Attestato di frequenza
15-16/5/09
Centro Documentazione Pedagogico del Comune di Casalecchio e Associazione Nazionale Camina
Workshop “L’ascolto e la gestione dei gruppi di bambini e ragazzi”: percorso formativo per
promuovere progetti di educazione alla cittadinanza.
Attestato di frequenza
21/1/08
Seminario Democrazia Partecipativa, Avventura Urbana
Workshop: Electronic Town Meeting
Attestato di frequenza
5/3/09 – 17/4/09
Università degli studi di Firenze e Regione Toscana DUPT – DISPO - LAPEI
Corso di formazione su Urbanistica partecipata – Nuove funzioni degli enti pubblici Territoriali
I moduli di formazione: Nuovo contesto legislativo e culturale e processi partecipativi; Metodi,
tecniche, esperienze di democrazia partecipativa nel governo del territorio; Statuto del territorio e
partecipazione; partecipazione nella macchina amministrativa.
Attestato di frequenza alle 96 ore di lezione, formazione
1/15/09-2/15/09
Semenda - Corso di aggiornamento base su Archmap 9.3
10/11/07 - 11/11/07
Scuola Superiore di Facilitazione
Corso della durata di due giorni rispetto alla tecnica dell’ OST (Open Space Tecnology)
Facilitatore nella gestione di OST
Febbraio 2007
Conseguimento dell’abilitazione allo svolgimento della professione di Pianificatore territoriale e
urbanista. Esame di Stato 69/100.
Febbraio 2006
Partecipazione al workshop nazionale “Percorsi partecipati nella pianificazione d’area vasta” ,
coordinato dall’Associazione Nazionale Coordinamento Agende 21 nel quadro delle attività del
Gruppo di Lavoro nazionale A21L "Città sostenibili"
Marzo 2005
Facoltà di Pianificazione Territoriale dello IUAV Venezia, corso di laurea Scienze della città e del
territorio
Conseguimento della Laurea di secondo livello con 104/110
Titolo di tesi: Quarto d’Altino: riassetto del paesaggio in zona di bonifica agraria, su terreni degradati.
Progetto pilota per la ricreazione di zone umide e per la promozione turistica nella Venezia Orientale.
Relatore Pierluigi Cervellati - Correlatori: Ada Becchi; Matelda Reho
Marzo 2003
Facoltà di Pianificazione Territoriale dello IUAV Venezia, corso di laurea Pianificazione
territoriale urbanistica e ambientale
Conseguimento della Laurea di primo livello con 102/110
Titolo della tesi: “Critiche al Bilancio Partecipativo”
Relatore Marcello Balbo
1/9/99 – 5/9/99
Scuola di formazione Patrocinata dalla Comunità Europea (Re)
Corso di Progettazione edile/patrimoniale e riqualificazione dei manufatti storici
1993 – 1998
Istituto Tecnico Statale per Geometri “ITG.G.Guarini”
Conseguimento del Diploma di Maturità con 70/100
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Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)

Italiana
Portoghese, inglese

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Comprensione
Ascolto

Lingua
Lingua

Parlato

Lettura

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

buona

buona

buona

discreta

Discreta

buona

buona

buona

discreta

discreta

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Sono una persona socievole che instaura facilmente relazioni anche volte al lavoro in squadra. Sono
stato scout del gruppo mo 4, ho praticato diversi sport, anche a livello agonistico e suono il trombone
in un gruppo ska jazz.

Capacità e competenze
organizzative

Coordinatore di gruppi con rappresentanti istituzionali e di categoria e con cittadini e rappresentanti di
associazioni. Organizzatore di percorsi di inclusione e di eventi comunicativi:
definizione dello spazio, campagna comunicativa e pubblicitaria, gestione dei tempi e delle
attività, restituzione e informazione rispetto alle conclusioni e ai risultati. Gestione dei rapporti e della
comunicazione tra differenti settori amministrativi in ambito comunale, provinciale, regionale e
interazione con la segreteria del Sindaco e del Presidente, l’ufficio stampa e gli organi di stampa.
Coordinamento all’interno delle Amministrazioni committenti tra i settori di riferimento, l’ufficio
stampa, il gabinetto del Sindaco, i comuni, le associazioni, le rappresentanze di categorie, ecc…
Esperto in gestione delle risorse umane.

Patente

Patente B

Ulteriori informazioni Da Aprile 2012 sono socio del’Associazione Italiana per la Partecipazione Pubblica (AIP2) che

aderisce alla federazione internazionale della International Association for Public Participation
(IAP2), riconoscendosi nella sua carta dei valori e nel suo codice etico. Lo scopo dell’associazione
consiste nel promuovere e migliorare la pratica della partecipazione pubblica e della democrazia
deliberativa da parte di soggetti individuali, collettivi e istituzionali in relazione a questioni di interesse
pubblico ai diversi livelli (locale, regionale, nazionale).
Da settembre 2011 sono socio di un’attività alimentare che distribuisce e vende alimenti biologici a
kilometro zero, con sede nel Comune di Modena.
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Lezioni, pubblicazioni,
8/11/06
convegni Partecipazione con intervento, dibattito e gestione della fase operativa, all’interno del workshop “le

forme di partecipazione”, organizzato dal Comune di Pescara.
Argomenti: il coinvolgimento dei giovani e delle associazioni collettive nella ricerca di nuovi spazi
e servizi di aggregazione. Durata 2 giorni.
12/10/07
Corso di perfezionamento Post-Lauream “Azione Locale Partecipata e Sviluppo Urbano sostenibile:
Pianificazioni interattive, Agenda 21, Città dei Bambini e degli adolescenti” A.A. 2007 - 2008Presso
l'Università IUAV di Venezia, Dipartimento di Pianificazione -Facoltà di Pianificazione del Territorio
presenta. Presentazione "Il piano urbanistico partecipato. Due modelli a confronto: un laboratorio
prima del piano e il laboratorio per il piano urbanistico di Colorno".
14/10/08
Convegno Governare con i cittadini, Comune di Reggio Emilia
Esposizione e tavola rotonda sul caso studio “In Ascolto della società civile per un nuovo
progetto di sviluppo sostenibile della città di Albenga”
7/2/09
Gestione di una lezione e di un workshop all’interno del “Corso di Alta Formazione Universitaria in
"Beni culturali, ambientali e gestione del paesaggio" in collaborazione e di concerto con la Facoltà di
Conservazione dei Beni culturali dell’Università degli Studi di Bologna (Polo Scientifico e Didattico di
Ravenna): “Percorso di coinvolgimento della cittadinanza di Ostra Vetere nella costruzione della Carta
del Paesaggio Partecipata”
12/9/09
Convegno “Periferie al centro”, ProgettoMondo Mlal, Piacenza. Esposizione, presentazione e
discussione: “abitare le periferie” , analisi socioeconomico del trend nazionale e casi studio di
partecipazione “Masterplan dei quartieri di Parma, Lab. di partecipazione per la riqualificazione di
Osteria Grande”
18/11/09
Formazione, gestione e conduzione di un laboratorio Easw all’interno della Conferenza
dell’Osservatorio Internazionale Democrazia Partecipativa “Giovani cittadinanza e democrazia
partecipativa”, rivolto a 100 giovani di diverse nazionalità.
1/12/09
Pubblicazione dell’articolo “Facilitare un Open Space Technology” all’interno del volume
“Paradise l’Ost? Spunti per l’uso e l’analisi dell’Open Space Technology” FrancoAngeli/Urbanistica.
12/2/2010
Pubblicazione all’interno del documento “Governare con i cittadini – Democrazia locale,
partecipazione, neo-civismo” curato da Formez PA, dell’esperienze di percorsi di inclusione sociale e
urbanistica partecipata, per la redazione delle “Agende dei Temi e dei Luoghi di San Giovanni in
Marignano, Albenga e Villafranca di Verona”
12/3/2010
Gestione di una lezione all’interno del seminario ”STILI DI VITA E PARTECIPAZIONE
ATTIVA, Il caso del comune di Colorno (PR)” per la Scuola di Alt(r)a Amministrazione, all’interno
della Fiera “Fa la cosa giusta”.
14/5/10
Partecipazione e intervento al seminario “Un urbanistica per vivere meglio: Pianificare con la
Partecipazione”, Urban Center Bologna e Archivio Osvaldo Piacentini.
5/10/2010
Partecipazione al seminario Mediators Beyond Borders, “La mediazione dei conflitti locali e
internazionali”, organizzato dall’Autorità regionale per la Partecipazione della Regione Toscana
23/10/2010
Intervento e dibattito all’interno del seminario “i paesaggi della Valbrenta: la voce dei cittadini” sul
tema “gli abitanti e il territorio: il laboratorio in ascolto del paesaggio”
31/3/2011
Lezione formativa terico-pratica sulla metodologia dell’Open Space Technology, all’interno del “Corso
di formazione per Facilitatori” organizzato dal Comune di Modena presso il “Laboratorio della Città“.
19/9/2011 e 6/10/11
Due lezioni formative “Metodi e tecniche per comunicare, coinvolgere e ascoltare” e “Open Space
Technology” organizzate per conto del Centro Servizi Volontariato del Comune di Reggio Emilia.
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Lezioni, pubblicazioni,
convegni

20/10/2011
Presentazione e dibattito all’interno del convengo nazionale Lucca Beni Culturali 2011, tavola rotonda
“Città d'arte: modelli e azioni di sviluppo nel xxi secolo”, dell’esperienza della redazione del Piano di
Gestione Unesco del sito Venezia e la sua Laguna – Thematic working tables.
20/1/2012
Pubblicazione all’interno degli atti del convegno del LU.Bec 2011 dell’esperienza di percorso
partecipativo per la redazione del Piano di Gestione Unesco di Venezia e la sua Laguna.
15-16/6/2012
Realizzazione e gestione di due giornate seminariali sul tema della rifunzionalizzazione di Palazzo
Tron, storica sede della Facoltà di Pianificazione del Territorio di IUAV. “DILEMMI E OPPORTUNITA’
DELLA DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA TRA INNOVAZIONE E TRADIZIONE
1-3/10/12
Partecipazione al Word Cafe all’interno del “European Voices for Active Ageing (EVAA) project”, in
occasione dell’anno europeo per l’invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni,
organizzato a Londra presso Royal Festival Hall - Southbank Centre, Belvedere Road, in qualità
dimembro di AIP2.
18/5/2013
Gestione di una lezione formativa insieme a Marco Aicardi sulla tecnica dell’Open Space Technology,
nell’ambito del SEMINARIO FORMATIVO: LA DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA, ASPETTI TEORICI,
METODOLOGIE E RUOLO DEI FACILITATORI, organizzato da Legambiente, Forum dei Cittadini,
Cittadinanza attiva, Chiaro scuro, Casa dei popoli, Laboratorio città (Foligno - PG)
26/11/2013
Organizzazione e gestione di una tavola rotonda sul tema della mobilità sostenibile denominata
“Mobilità: da iniziative personali ad integrazione dei servizi”, promossa da Ingegneria Senza Frontiere,
Ciclofficina, Legambiente, Salvaciclisti, Fiab, Uisp.
26/2/2014
Partecipazione e intervento al convegno pubblico “i dialoghi del laboratorio FacciaMo la città” sul
tema della rigenerazione urbana tramite tecniche di partecipazione, organizzato dal coordinamento
del laboratorio urbanistico partecipato - Giampietro Cavazza, Carla Ferrari, Teresa Fiorito, Eriuccio
Nora, Paolo Silingardi (MO).
7/11/15
Partecipazione e moderazione al convegno pubblico ”PROMUOVERE LA SALUTE, RIDURRE LE
INIQUITÀ E DARE VALORE AGGIUNTO ALLO SVILUPPO LOCALE: SFIDE E NUOVE
OPPORTUNITÀ", presenziato da ERIO ZIGLIO ( già responsabile dell'ufficio europeo dell'Oms per gli
investimenti per la salute), organizzato da Unione Colline Matildiche (RE).
20/2/16
Lezione formativa al workshop “Nessuno escluso”: Creazione di un modello di impresa solidale per le
persone in cerca di lavoro nella provincia di Modena, organizzato dal Movimento 5stelle Modena.
21/10/16
Conduzione di un workshop denominato “la decantazione dei conflitti: le fasi di un percorso
partecipativo conflittuale, con focus sulle modalità e le tecniche che possono essere usate per
facilitare il distanziamento e iniziare ad affrontare il conflitto”, all’interno di “Facilita: Prima Conferenza
Italiana Facilitatori”, organizzata da Associazione Internazionale Facilitatori, Associazione Transition
Italia, Art of Hosting.
22/2/18
Seminario l’Architetto Facilitatore per conto dell’Ordine Architetti di Modena. Il seminario ha previsto
l’illustrazione delle principali caratteristiche delle tecniche di comunicazione ecologica, comunicazione
non violenta e comunicazione non verbale; la presentazione di casi studio e progetti in riferimento a
percorsi partecipativi; un’attività di lavoro in gruppo per definire le priorità per far funzionare al meglio
la propria struttura lavorativa e per favorire la relazione con i colleghi e il cliente.
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19/6/18
Partecipazione e intervento al convegno sul tema “La Casa della Salute: la Comunità al centro di un
nuovo welfare possibile”, organizzato dalla Banca di Credito Cooperativo di Triuggio e della Valle del
Lambro
1/4 – 30/10/18 Organizzazione e conduzione di lezioni formative in relazione al progetto “OFFICINA
DELLA FACILITAZIONE” presso la Velostazione di Bologna: percorso introduttivo alle pratiche della
facilitazione, per costruire uno spazio di relazione, in cui condividere e sperimentare tecniche e
metodologie di facilitazione, tra cui: Teatro di improvvisazione, Lego Serious Play, World Cafè,
Ascolto attivo, Coaching Circle.
5/9/19
Conduzione della lezione formativa “Le dinamiche di gruppo e il ruolo del facilitatore” presso l’ITC
santa Croce di Sapri in riferimento all’attività di inclusione ComunicAttiva: approfondimento e
conoscenza delle risorse sommerse del golfo di Policastro, passeggiata esplorativa al sito
archeologico e co-mappatura dei siti archeologici e delle valenze
27/9/19
Costruire la cittadinanza: lezione presso l’Università delle Persone. Una comunità di apprendimento
creata da Enzo Spaltro che si rivolge a tutti coloro che intendono migliorare se stessi, mediante
l’acquisizione di nuove capacità relazionali PERSON TO PERSON. A. Cacciani e A. Panzavolta,
presso Toyota Bologna.
10/12/19
Co-author with Yorck Graf von Korff (Flow-ing, Francia), dell’articolo “Listening for understanding: can
participatory processes reduce wildlife-related conflict”, International Conference on Human-Wildlife
Conflict and Coexistence in Oxford UK.
20/2/20
Pubblicazione del documento “”I contributi dell’e-learning nel percorso formativo blended learning
Autoscuola della Partecipazione" all’interno della Call for paper" nell'ambito del convegno SELF "Le
tecnologie dell'apprendimento a sostegno del cambiamento della Pubblica Amministrazione".
13/9/20 Pubblicazione all’interno del dossier “After the Damages, International Summer School
Prevention and safety solutions through design and practice on built environment”, del caso studio
“Earthquake impact on the residential sector, The case of Gyumri, Armenia”. Università degli Studi di
Ferrara, Dipartimento di Architettura
1/10/20 Pubblicazione dell’articolo Designing a High Impact World Café Using the Maieutic Approach
all’interno della GLOBAL FLIPCHART #19 September 2020, International Association of Facilitators
(https://www.iaf-world.org/site/global-flipchart/19/Designing-a-High-Impact-World-Cafe)

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68 e del D.P.R. 28/12/2000 n°445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli
atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Andrea Panzavolta
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