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F O R M A T O  

E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 
 

Nome  FERRARI MAURO 

Indirizzo  RESIDENZA: *** 

DOMICILIO: *** 

Telefono  *** 

Fax  *** 

E-mail  *** 

 

Nazionalità  *** 
 

Data di nascita  *** 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da novembre 2015 a 

oggi) 

   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Parma 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 A tempo indeterminato, part-time 

Formazione del personale, supporto organizzativo presso la Direzione Generale 

 

 

 

 

 

• Date (da gennaio 2001 – a 

ottobre 2015) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

Date (da maggio 1984 – a 

  

Amministrazione Provinciale di Cremona 

Ente locale 

Funzionario tecnico”, D3/D5, a tempo indeterminato, dal maggio 2007, part-time 

Servizio politiche sociali, poi settore ambiente (agenda 21, sviluppo sostenibile) 

 

 

 

Regione Lçombardia 
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dicembre 2000) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

Date (da settembre 1978 – a 

gennaio 2001) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

Operatore socio-culturale 

A tempo indeterminato 

Servizi culturali e sociali 

 

 

 

Comune di Piadena (CR) 

Ente locale 

Operatore socio-culturale 

Corsi 150 ore, alfabetizzazione degli adulti, corsi espressivi per scuole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 i. Phd in Sociologia: processi comunicativi e interculturali nella sfera pubblica, 

Università di Padova, 2007 (tesi dal titolo “La frontiera interna. Il lavoro 

sociale tra policy making e immigrazione. Una ricerca etnografica in quattro 

distretti del nord Italia”, analisi delle politiche sociali e sociosanitarie in due 

regioni - Emilia Romagna e Lombardia - con particolare riguardo ai temi 

dell'integrazione organizzativa, alle politiche migratorie ed al ruolo degli 

operatori sociali); 

ii. Master di primo livello in Fenomeni migratori e trasformazioni sociali, 

Università di Venezia, 2001 (tesi dal titolo: “Alla ricerca dell’I.D.I., Indicatore 

Dinamico di Interazione”); 

iii. Laurea in Sociologia, Università di Trento, 1985 (tesi in antropologia 

culturale dal titolo: “Ruolo e presenza dei guaritori in alcune comunità rurali 

della Lombardia meridionale”), votazione finale 110/110 e lode. 
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 Mauro Ferrari 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 

Welfare (Politiche sociali, lavoro sociale) 

Organizzazioni 

Migrazioni 

Project work 

Agricoltura sociale 

 

 

 

 

 

. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
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. 

 CAPACITÀ DI COORDINAMENTO E ANIMAZIONE DI SINGOLI E GRUPPI. LAVORO DI EQUIPE 

 

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. 

 CONSULENZE ORGANIZZATIVE, PERCORSI FORMATIVI SULLA APPARTENENZA E LA 

CONSAPEVOLEZZA ORGANIZZATIVA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 CONOSCENZA  DEI FONDAMENTALI DEL PACCHETTO OFFICE E OPENOFFICE, RICERCA E  

NAVIGAZIONE WEB 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 FUMETTI, DIPINTI, POESIE 

   

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 VOLONTARIO  E CO-FONDATORE DEL GRUPPO AMICI DI EMMAUS DI PIADENA (CR), 

VOLONTARIATO  E SOCIO FONDATORE DELL’ASSOCIAZIONE PERSONA AMBIENTE DI 

CASALMAGGIORE (CR) 

SOCIO ONORARIO DELL’ASSOCIAZIONE “OLTREFOSSA” CON SEDE A FOSSACAPRARA DI 

CASALMAGGIORE (CR) 
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PATENTE  Patente tipo B 

 

   

 

 

 
 

ALLEGATI  1. COLLABORAZIONI IN CORSO E RECENTI 

2. BIBLIOGRAFIA 

 

 

 

Il sottoscritto Mauro Ferrari, nato a *** (**) il *** e residente a *** (**) in via ***, c.f. ***, DICHIARA, ai 

sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai 

sensi dell’articolo 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria responsabilità, che il presente 

curriculum è veritiero ed aggiornato. 

 

 

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" 
 

 

Piadena (CR), 11 febbraio 2019 
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1. Esperienze lavorative in corso: 

 

Docente: 

i. docente  di Progettazione Sociale presso il Master “Immigrazione. Fenomeni migratori e trasformazioni 

sociali” presso Università Cà Foscari, Venezia, dal 2006 ad oggi; 

ii. docente a contratto di “Progettazione e organizzazione delle politiche pubbliche”, corso di laurea 

magistrale in programmazione e gestione dei servizi sociali presso Università degli studi di Parma, dal 

2016 ad oggi; 

iii. per IUAV Venezia, percorsi di formazione per operatori sociali con utenza migrante, dal 2012 ad oggi. 

 

Formatore: 

i. presso la Fondazione Casa della Carità di Milano, consulenza organizzativa e formazione del 

personale; 

ii. presso Fondazione Casa di Industria di Brescia, consulenza organizzativa e rafforzamento del middle 

management; 

iii. presso l’Azienda di Servizi Cremona Solidale, per un percorso di progettazione partecipata “e-wall - 

Percorso di accompagnamento e facilitazione nell’ambito del progetto di welfare di comunità “Via XI 

Febbraio”. 

 

Amministratore 

i. Membro del Consiglio di Amministrazione del ConCasS (Consorzio Casalasco Servizi Sociali) dal 2015 

ad oggi. 

 

Esperienze lavorative pregresse: 

iv. Docente a contratto di “Analisi e programmazione delle politiche pubbliche statali e locali” presso 

Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali, Università Cà Foscari di Venezia dal 2011 al 2017; 

v. Docente di “Immigrazione e lavoro sociale” presso il Master di Primo Livello “Fenomeni migratori e 

trasformazioni sociali”, Università Cà Foscari di Venezia dal 2002 al 2005; 

vi. Docente di “Immigrazione e lavoro sociale” presso il Master in Studi Interculturali, Università di Padova; 

i. Docente di “progettazione sociale” presso l’Università degli Studi di Parmapresso l’Azienda Servizi alla 

Persona di Langhirano (PR), dal 2012 al 2015, sulla consapevolezza organizzativa; 

ii. Responsabile scientifico per Coop. Umana Avventura (Cremona) per il progetto “Gimme five”, su 

coesione sociale e biblioteche, finanziato da Fondazione Cariplo Milano, 2014-2015; 

iii. Responsabile scientifico per AUSER e Forum Provinciale del Terzo Settore di Cremona per il progetto 

“Alleanza contro le povertà”, 2015-2016; 

iv. Formatore e consulente organizzativo presso “Consultorio famigliare” di Brescia (2016-2017); 

v. Formatore presso l’Azienda Servizi alla Persona “Ad Personam” di Parma, dal 2015 al 2017, sulla 

consapevolezza organizzativa; 

vi. Formatore per Coop. Adelante di Bassano del Grappa (VI) dal 2013 al 2015; 

vii. Per AUSER (Autogestione Servizi onlus) di Cremona, “manutenzione organizzativa, reclutamento 

volontari, progettazione”, dal 2013 al maggio 2016; 

viii. Formatore per AUSER regionale, progetto telefonia sociale, dal 2014 al maggio 2016; 

ix. Formatore presso la Comunità Terapeutica “Il cuore di Crema” di Crema (CR) sui temi 

dell’organizzazione e delle dinamiche di gruppo (2015-2016); 

x. Formatore presso Centro Informazione e Servizi per il Volontariato (CISVOL) di Cremona dal 2010 al 

2014; 

xi. Formatore per Forum Solidarietà-Centro Servizi per il volontariato - di Parma dal 2012 al 2014; 

xii. Formatore per ACLI Cremona, consulenza organizzativa, dal 2014 ad oggi; 

xiii. Formatore per forum nazionale agricoltura sociale e forum provincia vicentino di agricoltura sociale 

sull’innovazione nel welfare, dal 2014 ad oggi; 

xiv. per CNCA Veneto, rete famiglie affidatarie, sul lavoro di rete, dal 2015 al 2017; 

xv. 2011, 2012, 2013: Formatore per le ACLI provinciali di Padova;  

xvi. 2011 e 2012: Formatore per il CTA (Centro Turistico ACLI) nazionale; 

xvii. 2013 e 2014: Formatore Per Ministero di Grazia e Giustizia, Dipartimento della Giustizia Minorile, 

presso Istituto Penale Minorile di Treviso: formazione operatori e volontari; 

xviii. 2014: Formatore per operatori comunali del Comune di Venezia, servizi “ETAM-animazione di 
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comunità” e “Senza Dimora”; 

xix. 2014: Formatore per Consultorio K2 di Crema (CR), empowerment del volontariato; 

xx. 2014: Formatore per Associazione Maranathà, Padova, sul lavoro di rete (progetto “NEeTWORK”) 

xxi.  2014: Formatore per ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) nazionale, nell’ambito del 

programma “Formazione Immigrazione” rivolto ad operatori comunali del Trentino e della Puglia; 

xxii. 2008-2014: Collaboratore presso Distretto Sociosanitario di Fidenza (PR) per le attività di Rete H (rete 

di soggetti e iniziative per l’integrazione delle e dei disabili); 

xxiii. 2009-2014: Supervisore scientifico del progetto “La discriminazione è un reato” promosso dalla Casa 

della Cultura Iraniana di Venezia e cofinanziato dall’UNAR - Ufficio Antidiscriminazioni Razziali 

(Dipartimento per le pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e per i progetti 

successivi, cofinanziati dalla Provincia di Venezia e dal titolo “Mondi in cucina”; 

xxiv. 2013: Formatore per conto di IRS (Istituto per la Ricerca Sociale di Milano) per operatori sociali, 

responsabili di servizi e amministratori locali nel distretto di Somma Lombardo (VA); 

xxv. 2012 e 2013: Formatore Per IUAV Venezia, nell’ambito del workshop “I piccoli Comuni e 

l’immigrazione”, rivolto ad operatori sociali degli enti locali; 

xxvi. 2013: Formatore per CNCA (Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza); 

xxvii. a.a. 2007-2008 e 2010-2011: Docente a contratto presso Dipartimento di Sociologia, Università 

di Padova; 

xxviii. 2012: Formatore per “ANFFAS Paolo Morbi onlus” di Cremona; 

xxix. 2012: Formatore per il LausVol (Centro Servizi Volontariato di Lodi). 

xxx. 2010-2012: Ricercatore per la ricerca “Consenso informato e cura delle relazioni” (promosso da 

Azienda Ospedaliera di Padova e Dipartimento di Sociologia, Università di Padova); 

xxxi. 2011-2012: Formatore per il progetto Rete di Impresa Tra Aziende per conto dell’azienda Formest di 

Saonara (PD); 

xxxii. 2010: Collaboratore per i progetti culturali della Fondazione “Guido Piccini per i diritti dell’uomo” di 

Calvagese della Riviera (Brescia); 

xxxiii. 2008-2010: Provincia di Reggio Emilia, ricerca-azione etnografica sulle strutture per l'accoglienza dei 

minori; 

xxxiv. 2008-2010: Dipartimento di Sociologia, Università di Padova, ricerca-azione sulla comunità locale a San 

Vito di Cadore (BL); 

xxxv. 2007-2009: Provincia di Parma, formatore e consulente per le attività dell'Ufficio di Piano Sociale 

Provinciale; 

xxxvi. 2007-2008: Forum Solidarietà di Parma, consulenza organizzativa alla rete di progetti e servizi per 

disabili “Rete H” di Fidenza (PR); 

xxxvii. 1995-2007: Parco Oglio Sud di Calvatone (CR), per le attività di educazione ambientale (formazione 

docenti, organizzazione eventi, comunicazione); 

xxxviii. 2005-2007: Provincia di Lodi, consulente per la realizzazione di politiche di accesso dei migranti al 

welfare locale; 

xxxix. 2005-2007: Ufficio di Piano di Casalmaggiore (CR), collaboratore per la partecipazione dei migranti al 

welfare locale; 

xl. 2006-2007:Comune di Castelleone (CR) sui temi delle politiche migratorie locali 

xli. 2005-2006: Istituto per la Ricerca Sociale di Milano, per una ricerca sulle seconde generazioni di migranti 

a Cremona; 

xlii. 2005-2006: Comune di Cremona, per le attività del Centro Interculturale; 

xliii. Dal 1986 collabora con il Centro Fumetto “Andrea Pazienza” di Cremona. 

 

Volontariato 

i. Socio fondatore, volontario e membro del Direttivo dell’Associazione “Amici di Emmaus” con sede a 

Piadena (CR); 

ii. Socio fondatore e volontario dell’Associazione “Persona Ambiente” con sede a Casalmaggiore (CR); 

iii. Socio onorario e consulente culturale dell’Associazione “Oltrefossa” con sede a Fossacaprara di 

Casalmaggiore (CR). 
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2. Pubblicazioni, paper, partecipazione a convegni: 

 

i. FERRARI M. (2001a), con Alessandra Bezzecchi, Juri Meda, Uomini e erbe - per un erbario popolare 

padano,  Museo laboratorio della memoria, Isola Dovarese (CR). 

 

ii. FERRARI M. (2001b), Sciolto duecase, stampato in proprio da Banda Bassi Ferrari, Piadena (CR). 

 

iii. FERRARI M. (2002), con Domenica Denti (a cura di), INDI-visibili. Immagini di immigrati indiani nel 

cremonese. Catalogo della mostra fotografica. Cremona, Provincia di Cremona, 2002. 

 

iv. FERRARI M. (2004a), “Medici e impazienti. Note intorno al volume «La medicina che cambia» a cura di 

Enzo Colombo e Paola Rebughini”, in Passaggi, vol. 8/2004. 

 

v. FERRARI M. (2004b), L'Uomo-collina, Cremona, Centro Fumetto “Andrea Pazienza”. 

 

vi. FERRARI M. (2005a), “La sussidiarietà nel welfare lombardo”, in Prospettive Sociali e Sanitarie, vol. 

16/2005. 

 

vii. FERRARI M. (2005b), con Puttini Barbara, Uomini e acque ad Acquanegra sul Chiese (MN), Calvatone 

(CR), Parco Oglio Sud. 

 

viii. FERRARI M. (2005c), con Denti Domenica e Perocco Fabio (a cura di), I Sikh: storia e immigrazione, 

Milano, Franco Angeli. 

 

ix. FERRARI M. (2006a), “Ecologia delle migrazioni”, in CEM-Mondialità. vol. 2/2006. 

 

x. FERRARI M. (2006b), Il sogno della ragione. Attualità di Milano, Corea, in Fiameni G. (a cura di), Danilo 

Montaldi (1929-1975). Azione politica e ricerca sociale, Cremona, Biblioteca Statale, Collana "Annali", n.56. 

 

xi. FERRARI M. (2006c), “Il ricercatore e il contadino. Cosa significa fare ricerca sul lavoro sociale?”, in 

Prospettive Sociali e Sanitarie, vol. 21/2006. 

 

xii. FERRARI M. (2006d), “Il welfare lombardo: un modello ambiguo”, in Welfare On Line, 10/2006 

 

xiii. FERRARI M. (2007a), “L'Emilia Romagna e il dilemma della costruzione sociale del welfare", in Welfare 

on Line, vol. 2, 2007. 

 

xiv. FERRARI M. (2007b), Racconti e raccolti. Migrazioni, cibi, culture, in Rashidy R. (a cura di), Mi racconto...Ti 

racconto, Bologna, Editrice Consumatori. 

 

xv. FERRARI M. (2007c), Il viaggio dei migranti nel welfare italiano, in LAURA CORRADI, FABIO PEROCCO, 

Sociologia e globalizzazione, ISBN: 978-88-8483-538-3, Milano, Mimesis. 

 

xvi. FERRARI M. (2007d), Le interazioni nei servizi sociali, in Salvatore La Mendola (a cura di), Comunicare 

interagendo. I rituali della vita quotidiana: un compendio, ISBN: 978-88-6008-163-6. Torino, UTET. 

 

xvii. FERRARI M. (2007e), Pratiche lavorative, pratiche organizzative, in Salvatore La Mendola (a cura di), 

Comunicare Interagendo. I rituali della vita quotidiana: un compendio. ISBN: 978-88-6008-163-6, 

Torino, UTET. 

 

xviii. FERRARI M., ROSSO C. (2008a), Interazioni precarie. Il dilemma dell'integrazione dei migranti nelle politiche 

sociali locali: il caso di Brescia. ISBN: 978-88-95356-15-4. Messina, CIRSDIG. 

 

xix. FERRARI M. (2008b), (a cura di), La Provincia e il welfare locale. Report 2008, Provincia di Parma, 

Assessorato alle politiche sociali e sanitarie, Ufficio di Piano Provinciale. 
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xx. FERRARI M. (2008c), Un racconto per immagini, in Sguardi sull'integrazione. 10 anni di Rete H a Fidenza 

(PR), Parma, Forum Solidarietà, 2008. 

 

xxi. FERRARI M. (2009a), Le risorse dell’accoglienza, ricerca-azione sulle pratiche di accoglienza dei minori, 

Provincia di Reggio Emilia. 

 

xxii. FERRARI M. (2009b), Ecologia delle migrazioni, in Finco Rita (a cura di), Tra migrazioni ed ecologia delle 

culture,, Milano, Franco Angeli. 

 

xxiii. FERRARI M. (2009c), “Very Important Policies”, or Valuation, Integration, Partecipation: regional frames and 

experiences from the field, Paper presented at the 7th ESPAnet conference 2009, Session: nr. 17. 

Participation and accountability in social and employment policies. 

 

xxiv. FERRARI M. (2009d), V.I.P. – Valutazione, Integrazione, Partecipazione. Essere in grado di progettare 

interventi in ambito socio-educativo, paper, CISVOL - Centro Informazioni e Servizi per il VOLontariato, 

Cremona. 

 

xxv. FERRARI M. (2009e), “La frontiera interna. Le migrazioni e l'approccio etnografico agli studi organizzativi”, 

paper presentato al convegno “Scenari migratori e mutamento sociale”, Università di Trento, Migration 

and Social Theory Graduate Conference12-13 giugno 2009 

 

xxvi. FERRARI M. (2010a), “Verso la costruzione di un sistema di accoglienza per minori”, Welfare on Line, 

vol. 1, 2010. 

 

xxvii. FERRARI M. (2010b), La frontiera interna. Welfare locale e politiche sociali, Milano-Firenze, Academia 

Universa Press. 

 

xxviii. FERRARI M. (2010c), “Ecologia delle migrazioni”, Welfare on Line, vol. 3, 2010. 

 

xxix. FERRARI M. (2010d), Il movimento del DARE. Il lavoro sociale nella trasformazione del welfare, paper 

presentato al IX Convegno AIS, workshop “Dal welfare ai welfare. Quale impatto sulle professioni del 

sociale”, Milano, 23-25 settembre 2010. 

 

xxx. FERRARI M. (2010e), Alt, Tranne Forneria!, paper presentato al IX Convegno AIS, Intersezione 

“Migrazioni e frontiere: la mobilità umana tra mercati, diritti, politiche, cultura”, Milano, 23-25 

settembre 2010. 

 

xxxi. FERRARI M. (2010f), Verso un declino della governance? Il ruolo del terzo settore nei piani di zona in Italia: 

forme di attivazione e negoziazioni di ruolo, paper presentato al convegno ESPA-NET “SENZA WELFARE? 

Federalismo e diritti di cittadinanza nel modello mediterraneo”, Napoli, 30 Settembre - 2 Ottobre 

2010. 

 

xxxii. FERRARI M. (2010g), I sistemi di welfare territoriale a dieci anni dalla l.328/00: assetti e nuovi dilemmi, paper 

presentato al Forum annuale RPS/ESPA-NET, Oltre la crisi, quale coesione sociale? Letture del caso 

italiano in prospettiva comparata, Ro,a 15-16 novembre 2010. 

 

xxxiii. FERRARI M. (2010h), Lo scenario socio-economico, il lavoro; Le interazioni con la natura; Le forme della 

società civile. Vicinanze e lontananze. Foresti e non; Appendici, in Salvatore La Mendola (a cura di), Riflessi di 

montagna. San Vito di Cadore: una comunità si interroga, Milano-Firenze, Academia Universa Press. 

 

xxxiv. FERRARI M. (2010i), “Per un lavoro sociale generativo”, in Prospettive Sociali e Sanitarie, vol. 21/2010. 

 

xxxv. FERRARI M. (2010l), “Il movimento del D.A.R.E.”. Il lavoro sociale nella trasformazione del welfare”, in 

Interdipendenze, n.2/2010, ISSN 2038-095X. 

 

xxxvi. FERRARI M. (2010m), “I sistemi di welfare territoriale a dieci anni dalla l.328/00: assetti e nuovi 
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dilemmi”, in La Rivista delle Politiche Sociali n.4/2010. 

 

xxxvii. FERRARI M. (2010n), “Verso un declino della governance? Processi di aziendalizzazione e ruolo del 

terzo settore nei piani di zona”, in Autonomie Locali e Servizi Sociali n.3/2010. 

 

xxxviii. FERRARI M. (2010o), “Comunità di pratica contrapposte? Pratiche di confine e sconfinamenti di 

operatori sociali pubblici e privati nel lavoro di accoglienza dei minorenni”, in Cittadini in Crescita 

n.3/2010. 

 

xxxix. FERRARI M. (2011), Interazioni inevitabili. Operatori-attori sociali nel welfare locale: fra nuovi ruoli e antiche 
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