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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  GIUSEPPE NICOLINI 

Indirizzo  VIA GIACOMO MATTEOTTI 20, 40129 BOLOGNA 

Telefono  3489506201 

E-mail  gius3112@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  31/12/86 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)   6/2016- A TUTT'OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASP Città di Bologna, viale Roma 21, 40131 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Azienda pubblica di servizi alla persona 

• Tipo di impiego  Responsabile U.O. Accoglienza - Servizio protezioni internazionali – Coordinatore progetti 
SPRAR/SIPROIMI metropolitani 

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttore direttivo con mansioni tecnico-amministrative e incarico di particolare responsabilità 
relativamente al coordinamento degli interventi svolti nel territorio metropolitano relativamente 
all’accoglienza di richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, attraverso il progetto 
SPRAR/SIPROIMI ordinari, minori stranieri non accompagnati ed il progetto SPRAR DM/DS 
rivolto a persone portatrici di specifiche vulnerabilità sanitarie. Responsabilità di budget e 
programmazione tecnica ed economica degli interventi. Coordinamento rete enti attuatori e rete 
interistituzionale (Comune, Prefettura, Questura, AUSL).  

 
 

• Date (da – a)  12/2015- 5/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale Camelot, via Zappaterra 18, 44122 Ferrara 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 

• Tipo di impiego  Case manager SPRAR MSNA e progettista sociale 

• Principali mansioni e responsabilità  Case manager nel progetto SPRAR MSNA del Comune di Bologna con riferimento alla presa in 
carico dei minori e neomaggiorenni accolti nelle diverse strutture afferenti al progetto. Start up 
del Progetto Vesta, accoglienza in famiglia. Collaboratore nell’implementazione del progetto 
denominato “Mastro Pilastro” volto alla creazione di una cooperativa di comunità nel territorio 
periferico bolognese 

 
 

• Date (da – a)   8/2013- 11/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASP Città di Bologna, via del Milliario 26, 40128 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Azienda pubblica di servizi alla persona 

• Tipo di impiego  Funzionario presso Settore inclusione sociale – U.O. Disagio Adulto 

• Principali mansioni e responsabilità  Impiegato con mansioni tecnico-amministrative all'interno dell'ufficio deputato a programmare e 
gestire gli interventi dell'amministrazione comunale nei confronti della popolazione adulta in 
condizione di disagio sociale residente o temporaneamente soggiornante sul territorio 

enrico.panzera
Matita



 

Pagina 2 - Curriculum vitae di 
Giuseppe Nicolini 

  

  

 

bolognese. 

 

• Date (da – a)   4/2011- 7/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale “Società Dolce”, via Cristina da Pizzano 5, 40133 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale - amministrazione 

• Tipo di impiego  Impiegato di concetto presso la Segreteria di produzione 

• Principali mansioni e responsabilità  Impiegato con mansioni amministrative legate alla prefatturazione ai clienti pubblici e privati dei 
servizi di assitenza alla persona; gestione relazione con gli enti, elaborazione preventivi e 
monitoraggio aspetti contrattuali. Collaborazione alla gestione del service amministrativo per il 
Consorzio Aldebaran e al mantenimento dei rapporti con gli uffici preposti delle cooperative 
consorziate. 

 

• Date (da – a)   11/2012- 7/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale “Società Dolce”, via Cristina da Pizzano 5, 40133 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale – area integrazione adulti 

• Tipo di impiego  Coordinatore del Centro di accoglienza “Irnerio”, via Pallavicini 12, Blologna 

• Principali mansioni e responsabilità  Le mie mansioni riguardano l'organizzazione del servizio e dell'equipe di lavoro, la gestione della 
cassa e degli ordini del materiale necessario al funzionamento della struttura. Mi occupo inoltre 
della presa in carico degli ospiti e della costruzione di reti con i servizi sociali e con i soggetti 
privati del territorio. Il ruolo prevede inoltre la partecipazione ai momenti di monitoraggio e 
verifica promossi dal Settore Coordinamento Sociale e Salute del Comune di Bologna e da ASP 
Poveri vergognosi – settore disagio adulto. 

 

• Date (da – a)  4/2011- 6/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale “Società Dolce”, via Cristina da Pizzano 5, 40133 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale – area integrazione adulti 

• Tipo di impiego  Operatore sociale presso “Centro Beltrame”, via Sabatucci 2, Bologna 

• Principali mansioni e responsabilità  Accoglienza utenti e risposta alle loro prinicipali esigenze. Lavoro di portiierato sociale. 

 

• Date (da – a)  4/2011 – 11/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Parrocchia di Sant'Antonio da Padova a La Dozza, via della Dozza 5/2, Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Centro d'accoglienza parrocchiale 

• Tipo di impiego  Responsabile accoglienza Emergenza Nord Africa maschile e femminile 

• Principali mansioni e responsabilità  Le mie mansioni riguardavano l'organizzazione degli ordini del materiale necessario al 
funzionamento dell'accoglienza. Mi sono occupato inoltre dei percorsi di inserimento sociale, 
linguistico e lavorativo degli ospiti sul territorio bolognese. Il ruolo  ha previsto inoltre la 
partecipazione ai momenti di monitoraggio e verifica promossi dal Settore Coordinamento 
Sociale e Salute del Comune di Bologna e dalla Protezione Civile – Regione Emilia Romagna 

 

• Date (da – a)  2/2011 – 4/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale Pianeta Aloucs, via Canova, Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale – Disagio Adulto 

• Tipo di impiego  Operatore sociale presso Centro d'accoglienza Marconi, via Terracini, Bologna 

• Principali mansioni e responsabilità  Accoglienza utenti e risposta alle loro prinicipali esigenze. Lavoro di portiierato sociale. 

 

• Date (da – a)  1/2007 – 12/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Agape onlus, via Arrivabene 43, 46100 Mantova (Italia) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di servizi legata a Caritas diocesana di Mantova 

• Tipo di impiego  Operatore sociale 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile servizio mensa presso C.A.S.A. San Simone; membro dell'equipe del centro 
d'ascolto per cittadini italiani e migranti in situazione di disagio 

 

• Date (da – a)  11/2006 – 6/2007 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Sucar Drom, viale Learco Guerra 23, 46100 Mantova (Italia) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di promozione sociale 

• Tipo di impiego  Mediazione culturale 

• Principali mansioni e responsabilità  Scolarizzazione dei minori rom e sinti residenti nel Comune di Mantova: rapporti scuola-famiglia, 
attività di doposcuola 

 

• Date (da – a)  09/2005 - 08/2006  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Papa Giovanni XXIII, via Valverde 10/c, 47923 Rimini (Italia) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di promozione sociale 

• Tipo di impiego  Operatore nella cooperazione internazionale e assistenza sociale 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di progetti di cooperazione internazionale; collaboratore in una struttura di 
accoglienza per minori a Tarabosh nel Comune di Shkoder (Albania) 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

• Date (da – a)  1/2019 – 1/2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ALTIS (Alta scuola impresa società), Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano, Executive 
Master in Social Entrepreneurship 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Design dei servizi, Business Plan, Fundraising, Valutazione di impatto sociale, Normativa e 
tassazione del terzo settore 

• Qualifica conseguita  Master di primo livello 

 

 

• Date (da – a)  11/2011 – 3/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, Facoltà di Scienze Politiche, Corso di Laurea 
Magistrale in Occupazione, mercato, ambiente, politiche sociali e servizio sociale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sociologia, Organizzazione dei Servizi Sociali sul territorio, Metodi e Tecniche del Servizio 
Sociale 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale 106/110 – Classe di laurea LM 87 
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• Date (da – a)  9/2007 – 7/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, Facoltà di Scienze Politiche “R.Ruffilli” - sede di 
Forlì, Corso di Laurea in Scienze Internazionali e diplomatiche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto Internazionale e Costituzionale, Macroeconomia e microeconomia, Relazioni 
internazionali, Storia Contemporanea Europea e dei diversi contintenti 

• Qualifica conseguita  Laurea Triennale 110/110 e lode 

 

• Date (da – a)  09/2000 - 07/2005  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo ginnasio Virgilio (liceo classico statale) 

Pomponazzo, 46100 Mantova (Italia) 

• Qualifica conseguita  Diploma di scuola secondaria (votazione 96/100) 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Docenza presso “Corso per mediatore inter-culturale” – Seneca impresa sociale srl 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2019 – Febbraio 2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “VIP – Very important Persons” – Partecipazione a eventi e campagna di comunicazione SIPROIMI 
metropolitano – Cooperativa Sociale Lai momo 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “La vulnerabilità come metodo. Percorsi di ricerca tra pensiero politico, etica e diritto” – Relatore 
presso Convegno organizzato da Università di Bologna  

 

• Date (da – a)  Dicembre 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 La violenza sessuale e di genere nei confronti di uomini, ragazzi e persone con un diverso 
orientamento sessuale, identità ed espressione di genere e caratteristiche sessuali (SOGIESC1) 
richiedenti e titolari di protezione internazionale, Partecipazione a Convegno organizzato da UNHCR 
– Specific Needs Office 

 

• Date (da – a)  Giugno 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Incontro rete nazionale progetti SIPROIMI disagio mentale e assistenza sanitaria prolungata, 
Organizzatore evento per Servizio Centrale SPRAR e ASP Città di Bologna 

 

• Date (da – a)  Giugno 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Luoghi di apprendimento inclusivo” – Partecipazione a Workshop promosso da Fondazione Nesta 
Italia e Kilowatt Soc.Coop. 

 

• Date (da – a)  Giugno 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Programma di ricerca “Migranti e migrazioni in Italia” – Discussant in incontro con ricercatori presso 
Fondazione Alsos, Bologna 

 

• Date (da – a)  Giugno 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “WORKSHOP ON THE INTEGRATION OF MIGRANTS AND REFUGEES”, Partecipazione a 
Workshop europeo organizzato dal Comune di Antwerp e da UIA (Urban innovative actions), 
Anversa 

 

• Date (da – a)  Aprile 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 European Migration Forum, Partecipazione e discussant a Forum Europeo organizzato da 
Commissione Europea – DG Home, Bruxelles 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Bologna si prende cura. I tre giorni del welfare”, Partecipazione a evento e workshop organizzato 
dal Comune di Bologna – Area Benessere di comunità 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comunità e processi di inclusione Un confronto europeo sull’impatto del progetto Milar, Relatore 
presso convegno organizzato da Cefal formazione nell’ambito del progetto europeo MILAR 
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• Date (da – a)  Novembre 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CRIB - Strumenti di Impresa per Nuovi Cittadini, Partecipazione a convegno organizzato da Kilowatt 
soc.coop. nell’ambito del progetto CRIB finanziato da EU – Social Challenges 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Presentazione del dossier statistico immigrazione IDOS/Confronti”, Relatore a evento organizzato 
da Africa & Mediterraneo presso Comune di Bologna 

 

• Date (da – a)  Maggio 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Programma CO – Alizione” promosso da ANCI – Fondazione Cittalia, docenza a Bologna sul 
sistema di accoglienza integrato metropolitano 

 

• Date (da – a)  Maggio 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “The role of civil society in the migrant integration process”, Discussant in conferenza internazionale 
organizzata da ODIHR, OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights, Budapest 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Conferenza nazionale operatori SPRAR”, Partecipazione a convegno e Workshop, organizzato da 
ANCI – Servizio Centrale SPRAR, Roma 

 

• Date (da – a)  Novembre 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Fenomeni migratori e disabilità”, partecipazione a formazione organizzata da AUSL Bologna 
nell’ambito del progetto FAMI StartER, Distretto di Casalecchio di Reno (BO) 

 

• Date (da – a)  Novembre 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “VOI CHI DITE CHE IO SIA? Presentazione della ricerca sperimentale sul contrasto ed emersione 
della tratta e grave sfruttamento a fini di accattonaggio”, Partecipazione a convegno organizzato 
dalla rete Oltre la Strada, Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII, Regione Emilia Romagna e Comune 
di Bologna 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ““Local government and migrant integration: a review of good practices in line with OSCE 
commitments and international standards””, Discussant in conferenza internazionale organizzata da 
ODIHR, OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights, Warsaw 

 

• Date (da – a)  Settembre-Ottobre 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “La gestione dei servizi di accoglienza integrata dello SPRAR”, partecipazione a corso di formazione 
organizzato dal Servizio Centrale SPRAR – ANCI/Fondazione Cittalia, Roma 

 

• Date (da – a)  Settembre 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “POLITICHE EUROPEE E NAZIONALI SULL'ASILO DUE ANNI DOPO L'AGENDA UE SULLA 
MIGRAZIONE”, partecipazione a incontro formativo organizzato da Regione Emilia Romagna e 
AsiloInEuropa, Bologna 

 

• Date (da – a)  Giugno- Luglio 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Donne rifugiate vittime di violenza. Come rilevare, contrastare il fenomeno ed effettuare la presa in 
carico”, percorso formativo promosso da Mondodonna ONLUS nell’ambito del progetto europeo 
ASVARW Addressing Sexual Violence Against Refugee Women, Bologna 

 

• Date (da – a)  Marzo 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Nuove direzioni per il Sistema Asilo, tra l’orizzonte italiano e quello europeo”, partecipazione a 
percorso formativo/informativo per operatori dell’accoglienza promosso da coop.soc. Arca di Noè, 
Bologna 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Seminario di scambio con Welcoming America”, organizzato dalla rete Welcoming Bologna, 
promosso da soc.coop.Lai momo e Africa&Mediterraneo, presso Comune di Bologna 

 

• Date (da – a)  Gennaio-Febbraio 2017 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Il responsabile di servizio come facilitatore. Introduzione ai metodi della facilitazione esperta: 
coordinare, coinvolgere, aiutare, attivare”, percorso formativo condotto dal Prof. Pino de Sario 
(università di Pisa) per Responsabili di ASP Città di Bologna 

 

• Date (da – a)  Novembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Terzo Rapporto sulla Protezione Internazionale in Italia - 2016”, partecipazione a seminario 
promosso da ANCI, Caritas Italiana, Servizio Centrale SPRAR e UNHCR, Roma 

 

• Date (da – a)  Maggio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Idee in cammino: povertà e impoverimento in momento di crisi” 

IRESS e Regione Emilia Romagna 

 

 

• Date (da – a)  Maggio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Idee in cammino: povertà e impoverimento in momento di crisi” 

IRESS e Regione Emilia Romagna 

 

• Date (da – a)  Aprile e maggio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “La qualità dei servizi in un momento di crisi” 

Agenzia Codici e Cooperativa sociale Società Dolce 

 

• Date (da – a)  Aprile 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Piazze grandi: l'intervento dei grandi comuni per le persone in strada” 

Comune di Bologna e IRS - Welforum 

 

• Date (da – a)  Novembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Qualità dei servizi e sicurezza sul lavoro” 

Cooperativa sociale Società Dolce 

 

• Date (da – a)  Maggio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “+Respect: Rom e inclusione abitativa in Italia ed Europa” 

ANCI - Cittalia 

 

• Date (da – a)  Luglio – Novembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Community based system in HIV treatment in Tanzania (Cobasys)” 

Facoltà di Scienze politiche “R.Ruffilli”, Università di Bologna – sede di Forlì 

 

• Date (da – a)  Ottobre – dicembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Pringiarasmi (Conosciamoci): il mondo di rom e sinti” 

Associazione Sucar Drom 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE – B2 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 
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  FRANCESE – B2 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 CAPACITA' DI LAVORARE IN EQUIPE ANCHE MULTIDISCIPLINARI ACQUISITA DURANTE 
IL LAVORO QUOTIDIANO. CAPACITA' DI LAVORARE IN RETE ANCHE CON ALTRE 
STRUTTURE E SERVIZI E DI ESEGUIRE I COMPITI ASSEGNATI. BUONE CAPACITA' 
COMUNICATIVE, ATTITUDINE ALL'ASCOLTO E CAPACITA' DI LAVORARE IN CONTESTI 
MULTICULTURALI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 CAPACITA' DI COORDINAMENTO DI UN EQUIPE DI LAVORO E DI ORGANIZZARE LO 

STESSO SECONDO LE ESIGENZE DEI DIVERSI COMPONENTI. CAPACITA' DI GESTIRE LE 

SITUAZIONI DI STRESS E TENSIONE LEGATA AL PARTICOLARE RAPPORTO CON 

L'UTENZA E RISPETTO ALLE SCADENZE DEL LAVORO QUOTIDIANO. CAPACITA' DI 
GESTIRE PROGETTI ANCHE IN AMBITO INTERNAZIONALE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 

 OTTIMA CONOSCENZA DEL PACCHETTO OFFICE E DEGLI APPLICATIVI DI MICROSOFT. 
OTTIMA CAPACITA' DI NAVIGARE IN INTERNET, DI ESEGUIRE RICERCHE IN RETE, DI 
UTILIZZARE I PRINCIPALI CLIENT DI POSTA ELETTRONICA 

 

PATENTE O PATENTI  PATENTE B (automobilistica) 
PATENTE A (motociclisitca) 
AUTOMUNITO E MOTOMUNITO 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  -Consigliere comunale nel Comune di Mantova (dall'aprile del 2010 a 2014) 

-Dal 8/2008 al 1/2009 periodo di studio all'estero nell'ambito del progetto “ERASMUS”,    
presso University of Turku, Finlandia. 

-Educatore nell'AGESCI (associazione guide e scout) dal 2007 al 2015 

-Rappresentante degli studenti nel Consiglio d'Istituto del Liceo Ginnasio Virgilio (due 
mandati) 

 

   

 
 

 

 

 




