
CURRICULUM VITAE

Informazioni Personali

Nome e Cognome Silvio Bolognini

Telefono Mobile +39 393-9582202

E-mail silvio.bolognini@uniecampus.it

Nazionalità Italiana

Data di Nascita 2 gennaio 1952

Luogo di Nascita Trofarello (TO)

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date Dal 1982 al 1992

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Roma Il - Tor Vergata 

Tipo di azienda o settore Università

Tipo di impiego Ricercatore universitario

Principali mansioni e responsabilità Ricerca e docenza

Date Dal 1982 al 1984

Nome e indirizzo del datore di lavoro "Fidirefina S.p.A." di Milano

Tipo di azienda o settore Terziario (Settore Finanziario) 

Tipo di impiego Presidente

Principali mansioni e responsabilità Attività gestionale - Rappresentanza legale

Date Dal 1983 al Luglio 1989

Nome e indirizzo del datore di lavoro EFFOR srl di Milano

Tipo di azienda o settore Terziario (Settore Servizi)

Tipo di impiego Direttore Generale

Principali mansioni e responsabilità Attività direttiva e di programmazione aziendale

Date Dal 1984 al 1985

Nome e indirizzo del datore di lavoro San Pietro S.p.A.

Tipo di azienda o settore Azienda produzione

Tipo di impiego Membro Collegio Sindacale

Principali mansioni e responsabilità Attività di controllo

Date Dal 1984 al 1985

Nome e indirizzo del datore di lavoro Val Pasubio S.p.A.

Tipo di azienda o settore Azienda produzione

Tipo di impiego Membro Collegio Sindacale

Principali mansioni e responsabilità Attività di controllo

Date Dal marzo 1985 al giugno 1991

Nome e indirizzo del datore di lavoro "Franco Giannini Santamaria" di Milano

Tipo di azienda o settore Terziario (Settore Finanziario - Servizi)

Tipo di impiego Procuratore Generale

Principali mansioni e responsabilità Procura generale ad negotia

Date Dal settembre 1985 al luglio  1986

Nome e indirizzo del datore di lavoro
"ISVIM - Istituto per lo Sviluppo Immobiliare e Mobiliare 

S.p.A."società quotata nelle Borse Valori di Torino e Milano 

Tipo di azienda o settore Terziario (Settore Immobiliare - Finanziario - Servizi)

Tipo di impiego Amministratore Delegato

Principali mansioni e responsabilità Attività gestionale - Rappresentanza legale

Date Dal maggio 1986 al novembre 1990
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Lombarda Venture Capitai srl di Milano

Tipo di azienda o settore Terziario (Settore Servizi - Finanziario)

Tipo di impiego Amministratore Unico

Principali mansioni e responsabilità Attività gestionale - Rappresentanza legale

Date Dal 1987 al 1990

Nome e indirizzo del datore di lavoro Modulo Research - Via Cappuccio - Milano

Tipo di azienda o settore
Società di consulenza per selezione, valutazione e formazione del 

personale

Tipo di impiego Consulente Management

Principali mansioni e responsabilità Sviluppo organizzativo e ricerca

Date Dal 1987 ad oggi

Nome e indirizzo del datore di lavoro UNITRE MILANO - Università della Terza Età

Tipo di azienda o settore Associazione culturale 

Tipo di impiego Rettore

Principali mansioni e responsabilità Attività direttiva e responsabilità didattica

Date Dall'aprile 1990 al giugno 1991

Nome e indirizzo del datore di lavoro USSL 75/IV di Milano

Tipo di azienda o settore Azienda sanitaria

Tipo di impiego Presidente

Principali mansioni e responsabilità Attività gestionale - Rappresentanza legale

Date Dal luglio 1991 al dicembre 1994

Nome e indirizzo del datore di lavoro USSL 75/IV di Milano

Tipo di azienda o settore Azienda sanitaria

Tipo di impiego Amministratore Straordinario I Commissario

Principali mansioni e responsabilità Attività gestionale - Rappresentanza legale

Date Dal 1993 al 2004

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Cattolica di Brescia 

Tipo di azienda o settore Università

Tipo di impiego
Titolare per affidamento - Prof. Aggregato  - cattedra "Istituzioni di 

diritto pubblico e legislazione  scolastica"

Principali mansioni e responsabilità Docenza universitaria

Date Dal febbraio 1995 a fine 1997

Nome e indirizzo del datore di lavoro Gestione delle Farmacie comunali - Comune di Brescia

Tipo di azienda o settore Azienda speciale comunale 

Tipo di impiego Membro Commissione

Principali mansioni e responsabilità Attività di programmazione

Date Da aprile 1995 a settembre 1997

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Municipalizzata Farmacia- Comune di Trezzano-Ml 

Tipo di azienda o settore Azienda municipalizzata

Tipo di impiego Presidente

Principali mansioni e responsabilità Attività gestionale - Rappresentanza legale

Date Dal 1996 al 2003

Nome e indirizzo del datore di lavoro CERGES - Centro Ricerche Giuridiche e Economiche Sociali 

Via San Vito 3 - Milano

Tipo di azienda o settore Centro di formazione e di ricerca

Tipo di impiego Professionista area progettazione, direzione e formazione

Principali mansioni e responsabilità All'interno del periodo indicato, attività di progettazione

formativa, direzione e formazione d'aula tra le quali si

segnalano quelle a caratterizzazione manageriale per 

"Esperto direzione del personale e sviluppo R.U.",

"Quality System Manager", "esperto pianificazione 

aziendale" 

Date Dal 1996 al 2003

Nome e indirizzo del datore di lavoro UNITRE MILANO - Largo Gallarati Scotti 2 - Milano

Tipo di azienda o settore Centro di formazione permanente, formazione e ricerca

Tipo di impiego Professionista area progettazione e formazione
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Principali mansioni e responsabilità All'interno del periodo indicato attività di formazione d'aula

tra le quali si segnalano quelle a caratterizzazione 

progettuale per "Esperti in didattica della cultura " ed

attività di direzione per corsi "ASA"

Date Da fine 1996 a fine 1999

Nome e indirizzo del datore di lavoro Collegio commissariale ISU del Politecnico di  Milano

Tipo di azienda o settore Terziario (Settore Servizi Educativi) 

Tipo di impiego Membro

Principali mansioni e responsabilità Attività di cogestione amministrativa dell'Ente

Date Dal 1997 al 2003

Nome e indirizzo del datore di lavoro CIDIP - Centro Iniziative Didattiche e Pedagogiche -       

Via C. Correnti 5 - Milano

Tipo di azienda o settore Centro di formazione permanente, formazione e ricerca

Tipo di impiego Professionista area progettazione e formazione

Principali mansioni e responsabilità All'interno del periodo indicato attività di progettazione formativa, 

direzione e formazione d'aula tra le quali si segnalano quelle a

caratterizzazione manageriale per "Cultural Project Manager" ,

"Esperto in Psicologia della Formazionw" ed "Esperto  in

Psicologia Scolastica"

Date Dal 1997 al 2003

Nome e indirizzo del datore di lavoro CRIFU - Centro Ricerche e Formazione UNITRE -  

Via Urbano III, 3 - Milano

Tipo di azienda o settore Ente di formazione, di ricerca e di sviluppo organizzativo

Tipo di impiego Professionista area formazione, progettazione e direzione

Principali mansioni e responsabilità All'interno del periodo indicato, attività di formazione  d'aula,

progettazione e direzione tra le quali si segnalano quelle 

"Esperto management servizi sociali" e per "ASA"

Date Dal 1997 al 2002

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia -  

Via Trieste - Brescia

Tipo di azienda o settore Università

Tipo di impiego Docente

Principali mansioni e responsabilità - Attività di progettazione, direzione e docenza a caratterizzazione

manageriale all'interno delle seguenti attività svolte dalla

Università ("Master di cattedra" pre 2006 di 

1.000 ore formative cadauna) per:

    ● Esperto management della formazione

    ● Esperto management dei servizi sociali

    ● Quality system manager

    ●  Esperto management delle attività formative e sviluppo R.U.

- Partecipazione con attività di workshop  formativo "Metodologie

di orientamento degli studenti universitari" al Progetto attivato

da Università Cattolica di Brescia in parternariato con Università

di Madrid e Università di Praga

- Membro e progettatore AUXIS - Centro di Eccellenze Lombarde

area socio-educativa riconosciuto dalla Regione Lombardia 

(Legge 42)

Date Dal 1998 al 2003

Nome e indirizzo del datore di lavoro CEIE - Centro Iniziative Ecologiche

Via Cellini 1 - Milano

Tipo di azienda o settore Centro di formazione

Tipo di impiego Professionista area direzione e formazione 
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Principali mansioni e responsabilità All'interno del periodo indicato, attività di direzione e formazione

d'aula tra le quali si segnalano quelle a caratterizzazione 

progettuale

per "Tecnici della sicureazza"

Date Dal 1998 al 2003

Nome e indirizzo del datore di lavoro CEPROS - Centro per la promozione dell'attività sportiva

Via Chianciano 3 - Milano

Tipo di azienda o settore Centro di formazione, ricerca e orientamento

Tipo di impiego Professionista area progettazione, formazione e orientamento

Principali mansioni e responsabilità All'interno del periodo indicato, attività di progettazione, direzione

e formazione tra le quali si segnalano quelle relative al "Progetto

multidimensionale di orientamento sportivo"

Date Dal 1998 al 2003

Nome e indirizzo del datore di lavoro CESPROF - Centro studi e analisi sulle problematiche familiari

Via G. Bruno 6 - Milano

Tipo di azienda o settore Ente di ricerca e formazione

Tipo di impiego Professionista area progettazione formativa

Principali mansioni e responsabilità All'interno del periodo indicato, attività di progettazione formativa                              

tra le quali si segnala quella all'interno del "Progetto POP"

Date dal 1998 al 2003

Nome e indirizzo del datore di lavoro EFOR 

Via Montello 10 - Milano

Tipo di azienda o settore Centro di formazione

Tipo di impiego Professionista area formazione

Principali mansioni e responsabilità All'interno del periodo indicato, attività di formazione fra  le quali si

segnalanoo quelle a caratterizzazione manageriale per "Esperto

career counselling"

Date Anni 1998 - 2000

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Milano - Settore servizi sociali 

Tipo di azienda o settore Ente pubblico

Tipo di impiego Consulente Programmazione strategica e attuativa

Principali mansioni e responsabilità Supporto alla programmazione comunale in campo assistenziale

Date Dal 20 febbraio 1999 ad aprile 2000

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Comitato di Pilotaggio dei centri di Eccellenza della Regione 

Lombardia

Tipo di azienda o settore Settore Tecnologia e innovazione 

Tipo di impiego Coordinatore

Principali mansioni e responsabilità Attività di coordinamento operativo dei Centri

Date Dal 1999 al 2016

Nome e indirizzo del datore di lavoro SILDAN - Corso Magenta 71 - Milano

Tipo di azienda o settore Associazione professionale settore terziario

Tipo di impiego Consulente

Principali mansioni e responsabilità Formazione, sviluppo organizzativo

Date Anni 2002 - 2003

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Milano

Tipo di azienda o settore Ente locale - Settore istruzione 

Tipo di impiego Direzione
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Principali mansioni e responsabilità
Attività di direzione di progetto speciale (azione di sistema su 

problematiche orientative)

Date Anni 2002 -2004

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Cattolica di Milano

Tipo di azienda o settore Università

Tipo di impiego
Titolare per affidamento - Prof. Aggregato - cattedra "Istituzioni di 

diritto pubblico e legislazione dello sport"

Principali mansioni e responsabilità Docenza universitaria

Date Dal 7.06.2007 al 31.08.2009

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Bergamo 

Tipo di azienda o settore
Ente locale - Settore Istruzione, formazione, lavoro e attività 

produttive

Tipo di impiego Responsabile programmazione e valutazione

Principali mansioni e responsabilità Attività di direzione, coordinamento programmatico, monitoraggio,

valutazione, validazione e relativi supporti operativi, così come 

previsto

dal piano attuativo DAISSIL, assentito dalla Giunta Provinciale 

nella

seduta del 07.06.2007

Date Dal 01 agosto 2008 a oggi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università eCampus sedi di Novedrate/Como, Milano, Roma, 

Napoli, Bari, Messina, Torino, Firenze, Palermo

Tipo di azienda o settore Università 

Tipo di impiego Docente

Principali mansioni e responsabilità Professore a contratto (dal 1° agosto 2008 al 31 luglio 2009),   poi

Professore Straordinario, (dal 1° agosto 2009 fino al 31 luglio 

2019)

successivamente Professore Incarito di Insegnamento 

universitario

all''interno dei Piani Formativi di Facoltà per le seguenti cattedre:

Dal 2008 al 2015

- Filosofia del diritto - Facoltà di Giurisprudenza - Corsi di Laurea

in Servizi Giuridici per l'Impresa

Dal 2008 al 2015

- Filosofia del diritto - Facoltà di Giurisprudenza - Corso di Laurea

Magistrale

Dal 2008 al 2016

- Teoria generale del diritto - Facoltà di Giurisprudenza -  

Corso di Laurea Magistrale

Dal 2009 al 2013

- Principi, legislazione e management sanitario - Facoltà di 

Giurisprudenza - Corso di Laurea in Servizi Giuridici per l'Impresa

Dal 2011 al 2016

- Principi, legislazione e management scolastico - Facoltà di

Giurisprudenza - Corso di Laurea in Servizi Giuridici per l'Impresa

Dal 2011 a oggi

- Comunicazione

Dal 2011 al 2015

- Principi giuridici fondamentali, legislazione programmazione dei

servizi - Facoltà di Giurisprudenza - Corso di Laurea in Scienze 

Politiche e Sociali

Dal 2015 a oggi

- Principi costituzionali, legislazione e programmazione socio-

sanitaria -
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Corso di Laurea Magistrale in Psicologia

Dal 2015 al 2020

- Istituzioni di Diritto pubblico e programmazione dei servizi 

 Facoltà di Giurisprudenza - Corso di Laurea in Scienze Politiche 

e

Sociali

Dal 2017 al 2020

- Teoria Generale del diritto e dello Stato - Facoltà di 

Giurisprudenza

Corso di Laurea in Scienze Politiche e Sociali  

Dal 2018 a oggi

- Epistemologia ed etica delle smartness

Corso Magistrale in Psicologia

Dal 2018 a oggi

- Psicologia Giuridica

Corso di Laurea Magistrale in Psicologia

Date Da settembre 2009 a dicembre 2011

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Bergamo

Tipo di azienda o settore
Ente locale - Settore istruzione, formazione, lavoro e attività 

produttive

Tipo di impiego
Direzione Osservatorio provinciale del sistema produttivo 

bergamasco

Principali mansioni e responsabilità
Attività di direzione scientifica e strategica, coordinamento 

programmatico, sviluppo e monitoraggio del sistema economico

Date Da maggio 2011 a oggi

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università eCampus sedi di Novedrate/Como, Milano, Roma, 

Napoli, Bari, Messina, Torino, Firenze, Palermo

Tipo di azienda o settore Università 

Tipo di impiego Manager accademico

Principali mansioni e responsabilità
Fino al 31 luglio 2019 quale Professore Straordinario, 

successivamente

Professore Incaricato per lo svolgimento di attività di management

accademico, effettuate nel periodo sopra indicato

- Attività di Direzione CE.DI.S. - Centro studi e ricerche sulle 

politiche

del diritto e sullo sviluppo del sistema produttivo e dei servizi

(da maggio 2011 a oggi)

- Attività di coordinamento Corso di Laurea in Servizi Giuridici per

l'Impresa - Facoltà di Giurisprudenza (dal 2011 a 2013)

Date Da 2013 a oggi

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università eCampus sedi di Novedrate/Como, Milano, Roma, 

Napoli, Bari, Messina, Torino, Firenze, Palermo

Tipo di azienda o settore Università 

Tipo di impiego Docente

Principali mansioni e responsabilità Fino al 31 luglio 2019 quale Professore Straordinario, 

successivamente Professore Incaricato di insegnamenti 

universitari all'interno di Master Universitari di I e II livello realizzati 

in anni accademici del periodo sopra indicato

1. Master in Direzione del personale e sviluppo R.U. (tutt'ora 

attivo)

    1.1 Titolarità insegnamenti di:

         "Teoria e tecnica della formazione"

    1.2 Titolarità insegnamento di:

          "Programmazione formativa"

2. Master in Criminologia (tutt'ora attivo)

    2.1 Titolarità insegnamento di:

          "Psicologia Sociale"

3. Master "Esperto management nel settore delle dipendenze" 

   3.1 Titolarità insegnamento di:
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          "Metodologie di programmazione"

4. Master "Esperto management aziende e strutture di servizi

    alla persona"

    4.1 Titolarità insegnamenti di:

         "Programmazione formativa"

    4.2 Titolarità insegnamento di:

          "Teoria e tecnica della formazione"

5. Master "Esperto management della comunicazione"

    (tutt'ora attivo)

    5.1 Titolarità insegnamenti di:

         "Tecniche di management"

    5.2 Titolarità insegnamento di:

          "Etica e deontologia della comunicazione"

6. Master "Economia dello sviluppo sostenibile"

    6.1 Titolarità insegnamenti di:

         "Teoria e tecnica della comunicazione di massa"

    6.2 Titolarità insegnamento di:

          "Etica e deontologia della comunicazione"

7. Master "Il bullismo, interpretazione fenomenologica, 

prevenzione 

     e didattica"  (tutt'ora attivo)

    7.1 Titolarità insegnamenti di:

         "Psicologia della comunicazione e dei rapporti 

interpersonali"

    7.2 Titolarità insegnamento di:

          "Analisi psico-fenomenologia del bullismo""

8. Esperto Management del Turismo e dei Beni Culturali

    (tutt'ora attivo)

    8.1 Titolarità insegnamento di:

          "Programmazione aziendale"

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date 1978

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Università degli Studi di Torino

Principali materie/abilità professionali oggetto 

dello studio

Qualifica conseguita Laurea in giurisprudenza 

Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente)

Date 1981

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Consorzio Universitario di Teramo

Principali materie/abilità professionali oggetto 

dello studio

Qualifica conseguita Specializzazione Studi storico-politici

Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente)

CAPACITA' E COMPETENZE 

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali

PRIMA LINGUA Italiano

ALTRE LINGUE Francese, Inglese, Spagnolo

Capacità di lettura Francese eccellente, Inglese e Spagnolo buono

Capacità di scrittura Francese eccellente, Inglese e Spagnolo buono

Capacità di espressione orale Francese eccellente, Inglese e Spagnolo buono
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CAPACITA' 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.

Effettuazione di esperienze ad elevato  impatto  comunicativo_sia 

sotto il profilo delle relazioni istituzionali che sotto quello_delle 

direzioni di risorse umane che sotto quello della gestione_dei 

servizi che sotto quella della trasmissione di contenuti formativi

CAPACITA' 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
Svolgimento di attività manageriali in strutture complesse, 

implicanti la direzione di risorse umane e strumentali; attività di 

progettazione strategica, programmazione e gestione di strutture 

aziendali appartenenti a vari settori; direzione e gestione di 

aziende sanitarie  e socio  assistenziali.

CAPACITA' E COMPETENZE 

TECNICHE
Con computer, attrezzature  specifiche, macchinari, ecc.

Utilizzo  dei principali strumenti di ricerca ed  analisi dei fabbisogni 

di specifici contesti;  utilizzo  di appropriate metodologie  di 

declinazione strategica ed attuativa di programmazioni e gestioni 

aziendali; attività di consulenza  legale, con particolare riferimento 

all'area del diritto pubblico, sanitario ed amministrativo.

CAPACITA' E COMPETENZE 

ARTISTICHE
Musica, scrittura e disegno

Conoscenze tecniche e metodologiche nel campo delle analisi del 

linguaggio cinematografico 

ALTRE CAPACITA' E 

COMPETENZE 
Competenze non precedentemente elencate

ALBI PROFESSIONALI Albo Professionale degli Psicologi - Regione Piemonte e

Regione Lombardia (attualmente)

Attività di direzione, promozione e 

monitoraggio di progetti  e iniziative di 

sviluppo organizzativo e formativo 
Dal 1990 a oggi

- (Università Cattolica di Brescia)  Progetto  “Analisi del sistema di 

erogazione dei servizi e delle relative politiche programmatiche 

territoriali di settore in funzione dell’individuazione delle possibili 

situazioni di interconnessione fra i fabbisogni e le linee di sviluppo 

identificate e l’ipotesi di professionalizzazione del volontariato”

-  (Università Cattolica di Brescia)  Progetto “Analisi dei fabbisogni 

formativi e ipotesi di riqualificazione-riconversione professionale 

finalizzata all’occupazione nel settore dei trasporti- area asse del 

Sempione”.

-  (Ente CARPOL - Milano)  Progetto  “Implementazione del 

sistema formativo professionale in  funzione dell’ottimizzazione 

del rapporto fra offerta e domanda   di lavoro nel bacino territoriale 

asse del Sempione”
- (Università Cattolica di Brescia)  Progetto RESMA: 

”Progettazione di percorsi formativi a carattere innovativo 

rispondenti a fabbisogni specifici del sistema socio-economico e 

produttivo”

Pagina 8



- (Università Cattolica di Brescia) Progetto triennale europeo 

TRANSIT:  ”Formazione dei formatori e progettazione di percorsi 

di mobilità”

- (Cisem-Provincia di Milano) Progetto: “Creazione di una Unità 

Organizzativa sperimentale finalizzata ad ottimizzare l’incremento 

tra sistema scolastico e formativo e sistema produttivo nella 

Provincia di Milano”
- (CIDIP-Centro Iniziative Didattiche e Pedagogiche-Milano)  

Progetto: ”Orientamento sportivo, formazione e sistema scolastico- 

Analisi dei fabbisogni formativi e realizzazione di modularità 

formative, orientative e di Counseling per operatori del sistema 

scolastico”

- (Ente CIDIP) Progetto: ”Attuazione di un intervento formativo 

rivolto agli insegnanti della scuola media superiore e realizzazione 

di modularità didattiche a forte valenza orientativa centrate sul 

potenziamento della componente motivazionale degli studenti”

- (CEPROS-Centro Promozione Orientamento Sportivo Milano) 

Progetto: ”Attivazione di un sistema orientativo integrato e 

plurimodulare nel settore sportivo  per la professionalizzazione, 

l’accesso all’impiego e l’identificazione di percorsi di crescita 

lungo l’arco della vita lavorativa”

- (CESPROF-Centro Analisi Problematiche Familiari - Brescia) 

Progetto: “Interventi integrati di supporto al decollo” dei comitati 

per le pari opportunità istituiti in un gruppo di aziende sanitarie e 

ospedaliere della Regione Lombardia”

- (Ente CARPOL- Milano) - Progetto “Analisi dei modelli e degli 

strumenti di flessibilità adottati in una prospettiva di genere, dalle 

aziende pubbliche e private del territorio lombardo, rilevazione del 

feedback  degli interventi sulla popolazione femminile occupata e 

progettazione realizzativa di azioni rivolte a responsabili aziendali 

e della pubblica amministrazione finalizzate al confronto e alla 

diffusione delle <<buone prassi>>”

- (Ente CARPOL-Milano) - Progetto: “Analisi degli sviluppi concreti 

delle politiche attive del lavoro su scala territoriale rivolte 

all’imprenditoria femminile e progettazione realizzativa di 

strumenti atti ad ottimizzare i percorsi di accompagnamento nella 

fase di avvio e di consolidamento delle nuove realtà 

imprenditoriali.”
- (Ente CEPROS)  Progetto : ”Occupazione femminile nei ruoli 

apicali e sub-apicali delle società sportive , ricerca/analisi della 

situazione e sperimentazione di interventi formativi per il 

management  in rosa.”
- (Ente FOR Q)  Progetto: “Individuazione e sperimentazione di 

modelli/strumenti innovativi di intervento in materia di pari 

opportunità prodotti dalla sinergia tra mondo aziendale e sistema 

formativo.”
- (UNITRE Milano)  Progetto: “Creazione e attivazione di una rete 

di “Mentores” ad elevata presenza femminile per supportare lo 

sviluppo di carriera delle donne lombarde.”

- (Ente CEPROS)   Progetto: “Sport- terzo settore: analisi delle 

opportunità occupazionali emergenti e valorizzazione delle 

competenze di genere in rapporto alle aree e alle funzioni 

specifiche in cui si concentra la domanda.”

- (CERGES-Centro Ricerche Giuridiche ed Economico-Sociali)   

Progetto:”Assicurazioni in rosa: oltre il soffitto di vetro.”

- (Ente CEPROS)  Progetto: “Analisi delle opportunità 

occupazionali emergenti, orientamento e rafforzamento del 

management del settore sportivo (area donne)”

- (AMFOR-Area Moda - Formazione e Ricerca -Milano)  Progetto: 

“Il valore aggiunto della femminilità fuori dalla ”passerella” nel 

core business  della moda: analisi delle professionalità emergenti 

e promozione del management  in rosa”
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- (Ente AFOR) Progetto: “Assicurazioni e credito in rosa: 

ottimizzazione della gestione dei congedi per maternità, 

superamento dell’accezione riduzionista delle pari opportunità, 

crescita del sistema-azienda

- (CEFRIS - Centro Formazione, Ricerche e Interventi Sociali) 

Progetto: ”Pari opportunità e tutela del “caring time”: la 

promozione del ruolo attivo delle famiglie nella definizione delle 

politiche dei tempi e nella costruzione di un sistema sociale 

compatibile con gli obiettivi di crescita quali-quantitativa della 

partecipazione femminile al mercato del lavoro”

- (Ente FOR Q) Progetto: “Pari opportunità e cooperazione: 

modelli di intervento  per la promozione della cultura di genere” 

- (Ente CERGES)  Progetto: “Creazione e attivazione  di una rete 

di <<Mentores>> ad elevata presenza femminile per rinforzare la 

posizione delle donne nelle aziende artigiane lombarde.”

- (Ente CARPOL)  Progetto: “Analisi degli sviluppi concreti delle 

politiche attive del lavoro su scala territoriale rivolte 

all’imprenditoria femminile e progettazione realizzativa di 

strumenti atti  ad ottimizzare i percorsi di accompagnamento.”

- (Ente CIDIP)   Progetto: “Percorsi imprenditoriali in rosa dallo 

sviluppo delle skills  imprenditoriali al decollo dell’idea progetto- 

Progetto Futura”

- (UNITRE Milano)  Progetto: “Consultorio delle pari opportunità’ 

per donne appartenenti a fasce sociali a rischio”

- (Ente CIDIP)  Progetto: “Informazione e sensibilizzazione 

sull’applicazione delle politiche delle pari opportunità nel sistema 

scolastico, formazione di esperti in counselling  rivolta alla 

componente femminile della popolazione scolastica e 

rafforzamento della capacità dei responsabili 

scolastici/coordinatori di attività progettuali (rapporti dell’istituto 

con l’esterno, realizzazione di progetti mirati) e degli insegnanti di 

valorizzare le caratteristiche di genere premianti nel mdl”

- (Centro Ricerche e Formazione UNITRE)  Progetto: ”Pari 

opportunità e privato sociale: modelli di intervento e promozione 

della cultura di genere”.

- (Ente CIDIP)  Progetto: “Progettazione realizzativa di uno 

sportello a caratterizzazione multidimensionale per la promozione 

delle pari opportunità”

- (CEDIS- eCampus)  Progetto: “Attività di analisi per migliorare le 

imprese artigiane bergamasche/ Regione Lombardia <<Sebino 

Innova>> - Bando Driade-Artemide 2011- In partenariato con 

Provincia Bergamo,. Associazione Artigiani di Bergamo, UNITRE”

- (CEDIS-eCampus) Progetto:”Indagine finalizzata alla 

promozione turistica della Valcanale con riferimento all'offerta 

creata dai giovani partecipanti al progetto/Regione Lombardia 

<<Nuova generazione di Idee. Le politiche e le linee di intervento 

per i giovani>> 2011- In partenariato con Istituto 

Sordomuti/Bergamo - Comune di Nembro - CEPROS- Università 

Verde – CERGES - APTUR

- (CEDIS-eCampus)  Progetto:” MP@IL”/ICT PSP-2011- 

Multilaterale (CESYNT,Università delle Tre Età - UNITRE Milano, 

Municipality of KOMOTINI, Academy of Management 

SWSPIZ,FNA-CONFSAL FNA-CONFSAL, Life Long Learning 

Research Institute LLLR1, Balticum Poland,BIC Albacete CEE)

- (CEDIS-eCampus)  Progetto: ”SEL-PPP”/Interreg Italia-Malta 

2011- Multilaterale (Comune di Ragusa, Fondazione Sorella 

Natura, MIEMA)

- (CEDIS-eCampus)  Progetto: ”Waterlab”/ Central Europe 2011 - 

Multilaterale (Lake Balaton Development coordination Agency- 

Unitre- European Development Agency)
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- (CEDIS-eCampus)  Progetto: ”GUIDE/LLL Grundvig Multilateral 

Projects 2012- Multilaterale” (LIFE LONG LEARNING RESEARCH 

INSTITUTE, WYZSZA SZKOLA BIZNESU I NAUK O ZDROWIU, 

SYNTHESIS, Center for Reserch & Education Ltd, Supravita, 

UNITRE,IPF/Iniciativas de Proyectos de Formaciòn)

- (CEDIS-eCampus)   Progetto: ”PTP dello sport e del turismo 

integrato e multidimensionale”/ Polo Tecnico Professionale 

Regione Lombardia - In partenariato con Istituto De Amicis, srl, 

National Avio School, Netick Group, Accademia PBS Monza)

- (CEDIS-eCampus)  Progetto: ”WOO-D-ES Sinergie transazionali 

per il potenziamento del design del legno e dell'arredo”  / 

REGIONE LOMBARDIA POR FSE 2007-2013 ASSE V 

TRANSNAZIONALITA' INTERREGIONALITA' 2013 - In 

partenariato con Italiaindustria S.r.l. con socio unico, comune di 

Lissone

- (CEDIS-eCampus)  Progetto:” TARG-END Targeting end- users 

to improve energy performance in apartment buildings” /CIP-IEE- 

2013 - In partenariato con Ivanic Grad, ERFC,LEITAT, ANACI, 

Infomest, MIEMA,LEASP, CZ, Biom, Lissone, ASEW, ICPT, 

camera di commercio Praga, LIR, Municipality of Pallini, IRENE

- (CEDIS-eCampus)  Progetto: ”Osservatorio Regionale e di 

bacino sulle energie rinnovabili e i risparmio energetico” / Regione 

Campania POR Fesr 2007-2013 Avviso straordinario per utilizzo 

fondi e residui programmazione 2014 - In partenariato con 

Regione Campania -Agenzia sviluppo energetico provincia di 

Salerno

- (CEDIS-eCampus) Progetto:” Attrattività dei territori esprimenti 

qualificate ed eccellenti tradizioni enogastronomiche”/ Promozione 

dell’attrattività del territorio lombardo,. attuazione della DGR 

n.x/2304 del 1 agosto 2014 - In partenariato con UNPLI-Unione 

Nazionale delle Pro Loco d'Italia- area Lombardia”, CRIFU- 

Centro Ricerche e Formazione UNITRE. Comune di Bossico 

(BG), Comune di Sermide (MN), Comune di Marcallo con Casone 

(MI), Comune di Cazzago San Martino (BS), Comune di Ponti sul 

Mincio (MN),Comune di Gottolengo (BS), Comune di Maleo (LO),  

Comune di Spino d'Adda (CR), Comune di Bregnano (CO), Comune di 

Casalmaiocco (LO), Comune di Chiavenna (SO), Comune di Toscolano 

Maderno (BS), Comune di Pizzighettone (CR), Comune di Imbersago 

(LC), Comune di Zelo Buon Persico (LO), Comune di Sordio 

(LO),Comune di Sotto Collina (BG), Comune di Novedrate (CO), 

Comune di Lirio (PV), Comune di Vidigulfo (PV), Comune di Casanova  

Lonati (PV)           

- (CEDIS-eCampus)  Progetto:” La cooperazione culturale 

integrata come strumento di sviluppo locale” / Regione Lazio Lr 

13/2008 Avviso pubblico “Progetti di ricerca presentati da 

Università e Centri di Ricerca” 2014 – In parternariato con EBTL 

Ente Bilaterale per il Turismo Regione Lazio
- (UNITRE Milano)  Progetto: ”Declinazione attuativa di un 

modello organizzativo di servizi di promozione sociale e supporto 

assistenziale a caratterizzazione innovativa in Regione 

Lombardia” / Fondazione Cariplo-bando Welfare 2015 - In 

partenariato con CERGES-Centro Ricerche Giuridiche ed 

Economico-Sociali, Eupolis Lombardia, Provincia di Milano – 

Assessorato moda, eventi, CEDIS,  eCampus, Expo, ASL Milano 

2, ASL Como, Fondazione Genius Loci, Comune di Marcallo con 

Casone, Università Verde, Associazione Giovani per Expo, 

Confprofessioni Lombardia, Aninsei,  Comitato Regionale 

Lombardo

- (CEDIS-eCampus) Progetto “eBully” / ERASMUS + EACEA/34/2015
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European policy experimentations in the fields of Education, Training and 

Youth led by high-level public authorities  - In parternariato con Marche 

Regional Education Office Eurosuccess Consulting Ltd, 

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETAN ARAD IPF International 

Consulting District Governorship of Turgutlu Inercia  Digital S.L., 

WYZSZA SZKOLA BIZNESU I NAUK O ZDROWIU UCZELNIA 

NIEPANSTWOWA, Asociaciòn Nacional de Centros de e-learning y 

Distancia
- (UNITRE Milano) Progetto: ”La comunità come strumento di

Welfare e prevenzione per favorire la protezione e l’inclusione

sociale” / Avviso Pubblico Comune di Milano per la presentazione

di progetti innovativi ad alto impatto sociale nel campo della cura

e dell’assistenza a categorie fragili di popolazione,

dell’accessibilità e della connettività urbana, della qualità di vita

dei cittadini da finanziare mediante l’iniziativa sperimentale di

CROWDFUNDING promossa dal Comune di Milano 2015- in

partenariato con Comune di Marcallo con Casone, Comune di

Broni, Fondazione 

Genius Loci, ASL Milano 2, CRIFU con Scuola Adleriana di

specializzazione in Psicoterapia, Associazione A.N.I.N.S.E.I., ASL

Pavia
- (Ente CERGES-Centro Studi e Ricerche Servizi Sociali) Progetto 

“Genius Loci “Sperimentazione in ambito socio-sanitario e di sviluppo 

imprenditoriale” / Accordo di programma Regione Lombardia 2016 - In 

partenariato con Regione Lombardia-Comune di Marcallo con Casone- 

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia del CRIFU-Centro Ricerche e 

Formazione – CERGES- Centro Ricerche Giuridiche ed Economico 

Sociali

DIREZIONE DI COLLANE EDITORIALI

Da gennaio 1995 ad oggi _Direttore scientifico delle Collane Editoriali ''Scienza, 

epistemologia e sapere contemporaneo''  e ''Temi e problemi della 

condizione anziana'' - Casa Editrice:  Fonte Editore - Milano

Da ottobre 2012 ad oggi _Membro del Comitato Esecutivo di Direzione Scientifica della 

Collana Editoriale ''Temi e problemi di scienza del Diritto" - Casa 

Editrice Nuova Cultura - Roma

Da ottobre 2013 ad oggi _Direttore scientifico della Collana Editoriale "Metodologia 

giuridica e politica del diritto" - Aracne Editore - Roma

Da marzo 2015 ad oggi _Direttore scientifico collana "Pubblicazioni CE.DI.S. - Centro 

Studi e Ricerche sulle politiche del diritto e sviluppo del sistema 

produttivo e dei servizi/e-Campus" presso Giuffré Editore - Milano

Da marzo 2015 ad oggi _Direttore scientifico collana "Scienza giuridica e politiche del 

diritto" presso Giuffré Editore - Milano

Da marzo 2015 ad oggi _Membro Comitato Scientifico Centro di Ricerca e Alta 

Formazione CE.R.I.S.U.S. - Centro di Ricerca Internazionale sulle 

Scienze Umane e Sociali

Da aprile  2016 ad oggi
_Direttore scientifico della Collana Editoriale "Pubblicazioni 

CRIFU - Centro Ricerche Formazione UNITRE - Sezione Ricerca 

e Alta Formazione", Armando Editore - Roma

Da settembre 2016 ad oggi _Condirettore scientifico della Collana Editoriale "Metodologia delle 

Scienze Umane e Sociali", Armando Editore - Roma

Da giugno 2018 ad oggi _Direttore scientifico della Collana "Ermeneutica", Mimesis Edizioni - 

Sesto San Giovanni (Milano)

DIREZIONE DI RIVISTE SCIENTIFICHE

a) Direzione scientifica             Rivista "Informazione filosofica" - Istituto Lombardo di Studi 

Filosofici e Giuridici

b) Condirezione scientifica Rivista "Education & Learning Styles -  Rivista di psicopedagogia 

ed

educazione scolastica" -  Currenti Calamo Editore 
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c) Condirezione scientifica Rivista "Medium e medialità" - Currenti Calamo Editore

   d) Direzione scientifica Rivista "Antropologia e diritto" - Istituto Lombardo di Stdi Filosofici 

e Giuridici

e) Direzione scientifica Rivista "Scienza e politica del diritto" - Edizioni Studium srl - 

Università eCampus

ATTIVITA' DI DIREZIONE RICERCA
- Direzione attività di ricerca su " Consumi della terza età" (1991) 

con partner sostenitore Camera Commercio di Milano

- Direzione Analisi dei fabbisogni formativi del personale P.A.T. 

(Pro Albergo Trivulzio) di Milano preposto ad occuparsi di utenti in 

un campione rappresentativo di report (1990) con partner 

sostenitore P.A.T.

- Direzione attività di ricerca su "Volontariato culturale in 

Lombardia" (1993) con partner sostenitore Regione Lombardia

- Attivazione e Direzione della Ricerca Analisi sulla "Spedalità" 

…...... All'interno delle iniziative di management dell'ASL 75/v DI 

Milano (1994)

- Direzione attività ricerca su "Accesso ai servizi di prevenzione 

delle dipendenze" con partner sostenitore Regione Lombardia 

(1995)

- Direzione attività di ricerca su "Sapere e sapienza nell'età 

contemporanea" (1996-1997) con patner sostenitore Regione 

Lombardia

- Direzione attività di ricerca su "Analisi dei vissuti senili in ambito 

metropolitano" con partner UNITRE MILANO (1999-2000)

- Direzione attività di ricerca su "Stili di vita adulti coinvolti in 

iniziative di formazione continua" con partner CRIFU - Centro 

Ricerche e Formazione UNITRE (2002-2003)

- Direzione attività di "Analisi swot su servizi sociali e socio-

sanitari Provincia di Milano" con partner CESES - Centro Studi e 

Ricerche sui Servizi Sociali (2005)

- Direzione attività di ricerca su "Forme di esclusione sociale in 

area metropolitana" con partner CEOP - Centro Orientamento 

Psicologico (2007)

- Direzione attività di ricerca su "Elementi innovativi nel sistema 

dei servizi culturali e formativi" con partner CIDIP - Centro 

Iniziative Didattiche e Pedagogiche (2009)

- Direzione attività di ricerca su "Ruolo dell'educazione 

permanente nella società contemporanea. Analisi di situazioni 

tipo" con partner UNITRE MILANO (2010)

- Direzione attività di ricerca su "Dialogo e prassi dialogica nei 

contesti educativi e formativi" con  partner CIDIP - Centro 

Iniziative Didattiche e Pedagogiche (2011)

- Direzione attività di ricerca su "Assistenza domiciliare integrata 

in ambito metropolitano" con partner CELCAD - Centro Lombardo 

Cure e Assistenza Domiciliare (2012)
- Direzione attività di ricerca su "Rapporto tra autorità politica e 

direzione tecnica nelle politiche programmatiche regionali" con 

partner CE.DI.S.- Centro studi e ricerche sulle politiche del diritto 

e sullos sviluppo del sitema produttivo e dei servizi  dell'Università 

eCampus (2012-2013)
- Direzione attività di "Analisi fabbisogni formativi per personale 

utilizzabile in ambito EXPO" con partner CE.DI.S. e Gruppo 

giovani imprenditori lombardi (2015)

- Direzione attività di ricerca su "Profili conoscitivi e critici nel 

processo di umanizzazione dei contesti cittadini" con partern 

CE.DI.S. (2015)

- Direzione attività di ricerca su "Prassi connesse in ambito 

alimentare e presenze di <<filiere corte>> con partner Laboratorio 

Ecologico e CEIE - Centro Iniziative Ecologiche (2016)
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- Direzione attività di ricerca su "Forme di bullismo: profili 

morfologici e linee di tendenza" con partner CIDIP - Centro 

Iniziative Didattiche e Pedagogiche e CE.DI.S. (2016)

- Direzione attività di ricerca su " Specifico senile e prospettive di 

mentoring" con partner UNITRE MILANO e CE.DI.S. (2017)

- Direzione di attività di "Analisi conoscitive delle professionalità in 

ambito psicologico" con partner CE.DI.S. (2018)

- Direzione analisi conoscitiva su "Professori autoimprenditoriali in 

ambito milanese" con partner CRIFU - Centro Ricerche e 

Formazione UNITRE" (2019)

- Direzione  attività di ricerca su "Governance multilivellare: 

innovazione e criticità" con partner CE.DI.S. (2019)

- Direzione attività di ricerca su "Genius Loci lombardo" con 

partner Fondazione Primato (2020)

ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E 

VALIDAZIONE DI  fpt 

Attività di analisi morfologica delle fpt e di progettazione esecutiva 

dei percorsi formativi ad esse riferibili:

(figure professionali traguardo) - Quality sistem manager

- Esperto direzione del personale e sviluppo R.U.

- Human Resource Manager

- Cultural Project Manager

- Esperto management della formazione

- Esperto management dell'innovazione

- Logistic Manager

- Esperto management dei parchi e delle aree protette

- Esperto in psicologia della formazione

- OSS (Operatore socio-sanitario)

- ASA (Ausiliari socio-sanitari)

- ASA (indirizzo minori)

- ASA (indirizzo domiciliare)

- ASA (indirizzo oncologico)

- ASA (indirizzo psichiatrico)

- Esperto management servizi sociali e sanitari

- Esperto management case di riposo e RSA

- Esperto management servizi socio-sanitari per le coorporazioni  

internazionali

- Esperto interventi assistenziali per la terza età

- Esperto relazioni internazionali

- Security Manager

- Esperto manager per la sicurezza territoriale

- Esperto gestione e progettazione spazi per l'infanzia

PUBBLICAZIONI
Anno 1972 "Introduzione a Renée de la Tour du Pin", in "Vento", n. 22, 1972, 

Novara, pp. 6-8

Anno 1975 "Attualità di F. Sciacca" in "Tempo sensibile", n. 3-4, 1975, 

Novara,                    pp. 13-14

Anno 1979 Recensione al volume di F. Dal Pozzo "L'ideologia come modo di 

conoscenza e di relazione", in "Itinerari", n. 1-2, 1979, Lanciano,                       

pp. 254-257

Anno 1980 "Valenze metafisiche nella metascienza giuridica 

contemporanea".    Estratto   da   "Metafisica e scienze 

dell'uomo", Atti del VII Congresso Internazionale, Bergamo, 4-9 

settembre 1980,  pubblicazioni della Società Tomistica Italiana, 

Roma-Napoli, 1982,   pp. 301-313 

Anno 1980 Recensione al volume di G. Capograssi "Pensieri a Giulia" in 

"Rivista rosminiana di filosofia e di cultura", fasc. IV, 1980, Stresa, 

pp. 442-443

Anno 1980 Recensione al volume di Severino Dianich "Una chiesa per vivere" 

in "Rivista rosminiana di filosofia e di cultura", fasc. IV, 1980, 

Stresa,  p. 452
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Anno 1981 "Riflessioni sul rapporto tra teorie dell'ordinamento giuridico e 

ideologia" in "Incontri meridionali", n. 1-2, 1981, pubblicazioni 

della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Messina, pp. 

31-73

Anno 1981 "Il significato della storia nella dottrina di S. Romano", in 

"Quaderni bianchi",  n. 4, 1981, Milano

Anno 1981 "Metascienza e critica ideologica delle teorie dell'ordinamento 

giuridico", in "IUS", n. 2-3, 1981, Milano, Università Cattolica, pp. 

284-332

Anno 1980-1981  "Il significato politico dell'  <<évasion>>  in Villiers de l'lsle Adam"  

in  "Il Rinnovamento" 1980-1981, pp. 65

Anno 1982 "La questionabilità del metodo assiomatico nell'odierna scienza 

del diritto", in "Incontri Meridionali" , Rivista di Storia e di Cultura - 

Università di Messina, Terza serie, n. 1, 1982,  pp. 9-39.

Anno 1982 "Contributo ad un'analisi della secolarizzazione in un aspetto della 

cultura giuridica contemporanea", in "Rivista di Teologia Morale", 

organo della Società dei Teologi moralisti italiani, n. 1, 1982, 

Bologna,                                    pp. 53-65

Anno 1983 Recensione al volume di M. Villey  "Philosophie du droit, II, Les 

Moyens du droit", in "Jus", n. 1-2, anno XXX(1983), pp. 282-287

Anno 1983 "Il pensiero di A. Pigliaru in tema di ordinamento giuridico", in 

"A.N.I.P.E.", Milano, 1983, pp. 1-4

Anno 1983 "<<Storia>> e <<Politica>> in S.E. Toulmin", Franco Angeli 

Editore, Milano, 1983, pp. 96.

Anno 1983 "Spunti metodologici per l'insegnamento della storia nella scuola 

europea", in AAVV  " Problemi e prospettive della scuola nella 

Comunità Europea", Roma, Pontificia Università San Tommaso, 

1983,  pp. 163-169

Anno 1984 "Temi e problemi di una teoria del diritto come ordinamento 

giuridico", in AA.W. "Diritto, persona e vita sociale", scritti in 

memoria di Orio Giacchi, Vita e Pensiero, Pubblicazioni 

dell'Università Cattolica di Milano, 1984, pp. 544-557.

Anno 1985 "Epistemologia giuridica contemporanea e problema del valore",  

in AA.W. "Ordine morale e ordine giuridico. Rapporto e distinzione 

tra diritto e morale", Bologna, Edizioni Dehoniane, 1985, pp. 36.

Anno 1988 "La vita ritrovata. Per una risignificazione della condi zione 

anziana", Milano, Fonte Editore, 1988,  pp. 381.

Anno 1989 "Bisogni individuali e obiettivi organizzativi, Saggio di metodologia 

formativa", Milano, Fonte Editore, 1989, pp. 160.

Anno 1990 "La tutela delle minoranze culturali nel contesto giuridico-positivo", 

in AA.W. "Il meritevole di tutela. Studi per una ricerca coordinata 

da Luigi Lombardi Vallauri", Milano, Giuffrè Editore,  1990, pp. 331-

371

Anno 1990  "Lo specifico senile e la sua tutela", in AA.W. "Il meritevole di 

tutela.  Studi per una ricerca coordinata da Luigi Lombardi 

Vallauri",  Milano, Giuffrè Editore,  1990,  pp. 921-945.

Anno 1991 "Cultura della terza età e per la terza età", in AAVV "Atti del 

Convegno nazionale di studio <<Cultura e terza età>> - Torino 17-

18 novembre 1989", Torino, Edizioni Regione Piemonte, 1991, pp. 

24-41

Anno 1993 "Condizione anziana, società contemporanea e pensiero secondo 

complessità",  in AA.VV. "L' anziano come soggetto meritevole di 

tutela. Diritti degli anziani e qualità dei servizi", Milano, Fonte 

Editore, 1993,                 pp. 11-26

Anno 1994 "Pensiero non riduzionista e critica al dogmatismo", in AA.W, "Il 

laboratorio Ecologico", vol. I, Milano, Fonte Editore, 1994, pp. 31-

43

Anno 1994 "Centro diurno, stato del benessere e diritti degli utenti", in AA.W.. 

"Uno spazio condiviso", Borea Editore, Roma, 1994, pp. 189-186.

Anno 1994 Curatela  del volume AA.W. "La condizione anziana fra tutela 

della salute e impegno culturale", Milano, Fonte Editore, pp. 48
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Anno 1997 "Medicina ufficiale e medicine non convenzionali", in AA.W. "Il 

Laboratorio Ecologico", Milano, Fonte Editore,  1997, pp. 30-69

Anno 1998 "Il rapporto tra fatto e valore nell'epistemologia anglo sassone 

contemporanea" in AA.W. "Atti del Convegno su  <<Pensiero 

secondo complessità e nuove epistemologie>>",  Milano, Fonte 

Editore,  1998,  pp. 21-60

Anno 1998 "Conoscenza antropologica e prassi dialogica", in AA.W. "Atti del 

Convegno su <<Nuove epistemologie e scienze psicologiche: la 

mutazione antropologica>>",  Milano, Fonte Editore, 1998, pp. 7-
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