
   

 

 

ELENCO APERTO DI ESPERTI/FORMATORI CANDIDATI AD ASSISTERE 
L’UNIVERSITÁ DELLA VALLE D’AOSTA – UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE 
D’AOSTE NELLE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI O CONNESSE AI PROGETTI 
CONTO TERZI, AI PROGETTI FINANZIATI DA ENTI PUBBLICI O PRIVATI, 
NONCHE’ NELLE ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE 
DIPENDENTE DELL’ATENEO. 
 

a) Ambito disciplinare giuridico – amministrativo: 
 

Nominativi Specifica area di competenza 

Mauro Alovisio Privacy – Trasparenza - Codice amministrazione 

digitale. 

Diego Baiocco Normativa sull’immigrazione e sul diritto di asilo. 

Antonella Barillà Normativa anticorruzione. 

Pierluca Benedetto Diritto civile, penale, leggi speciali, comunitario, 

costituzionale. 

Giovanni Borney Diritto penale – Sicurezza sul lavoro – Responsabilità 

medica – sanitaria. 

Erika Bortoletto Diritto pubblico e privato. 

Fabrizio Callà Pubblico impiego – Responsabilità amministrativa – 

Obbligazioni contrattuali e responsabilità civile – 

Urbanistica ed edilizia. 

Roberto Caranta Diritto amministrativo/UE. 

Fabrizio Cassella Diritto pubblico, diritto amministrativo. 

Daniele Cattaneo Progettazione, sviluppo, erogazione e monitoraggio 

di progetti finanziati (Fondi regionali, nazionali, 

europei) enti privati. 

Daniele Chapellu Diritto del lavoro e sindacale – Diritto del lavoro 

nell’Unione Europea – Normativa sicurezza sui 

luoghi di lavoro. 

Maria Isabella Chevallard Avvocato cassazionista – materie preferite: penale – 

amministrativo – responsabilità civile – montagna, 

sci. 

Gloria Cocchetti Contabilità pubblica e Legislazione Pubblica 

amministrazione. 

Paola Comé Gestione rapporti di lavoro. 

Antonella Corradi Diritto della Proprietà intellettuale. 

Francesco Corti Analisi politiche sociali (italiane ed europee), analisi 

politiche dell’Unione Europea, istituzioni e processi 

decisionali nell’Unione Europea. 

D’amato Gregorio Pietro Diritto dei trust. 

Eloisa Donatella D’Anna Diritto amministrativo, diritto del lavoro. 

Debora Duranti Normativa sicurezza sui luoghi di lavoro; 



   

 

contrattualistica per affidamento incarichi e 

servizi/forniture, procedure mercato elettronico della 

pubblica amministrazione (on line) 

Stefano Distilli Politiche e strategie welfare, previdenza pubblica e 

integrativa, sanità pubblica e integrativa. 

Valeria Fadda Dirtitto penale e civile. 

Stefania Fanizzi Diritto pubblico (regionale, costituzionale, 

amministrativo). 

Eleonora Fazzari Contrattualistica Enti pubblici e privati. Istruzione, 

formazione, responsabilità dipendenti e volontari 

Enti pubblici e privati. 

Beena Ferrando Diritto civile, diritto amministrativo. 

Andrea Ferrarini Normativa sulla trasparenza: accesso civico 

generalizzato ex art. 5, comma 2, del D.Lgs. 

231/2001. 

Sergio Foà  Diritto amministrativo. 

Fabrizio Freddo Progettazione, sviluppo e rendicontazione progetti 

finanziati da enti pubblici e privati, fondi regionali, 

nazionali ed europei. 

Rossana Galli Diritto del lavoro, Diritto di famiglia, Diritto civile. 

Responsabilità medica. 

Mara Ghidinelli Competenza progettazione, gestione, monitoraggio e 

rendicontazione di progetti finanziati a valere sui 

fondi regionali, nazionali ed europei. 

Donatella Gigliotti Diritto civile. 

Federica Gilliavod Diritto civile, penale, esecuzioni, fallimento e 

procedure concorsuali. 

Laurence Camille Joignon Amministrazione Pubblica. 

Alessio Francesco Limonet Diritto pubblico (costituzionale, regionale, 

amministrativo). 

Guido Kalk Diritto pubblico, Compliance finanziaria e 

assicurativa. Normativa sui fondi comuni di 

investimento immobiliari e sui promotori finanziari. 

Diego Lopomo Diritto amministrativo; Diritto delle persone 

(responsabilità genitoriali, tutela, curatela, 

amministrazione di sostegno). 

Paolo Lotti Procedimento amministrativo. Appalti pubblici. 

Servizi pubblici. Diritto della concorrenza. 

Corinne Margueret Diritto penale e procedura penale. 

Manuela Massai Diritto civile e commerciale. 

Alessandro Medori Diritto penale societario. Responsabilità 

amministrativa degli Enti ex D.Lgs. 231/01. Privacy 

– Prevenzione corruzione e trasparenza. 

Andrea Merler Sicurezza sul lavoro. 



   

 

Sabrina Molinar Min Diritto amministrativo, civile e tributario. 

Aldo Monea Privacy – trasparenza – anticorruzione, sicurezza sul 

lavoro (benessere sul lavoro). 

Alessandro Napoli Diritto pubblico; legislazione pubblico impiego. 

Marcello Natili Politiche sociali (politiche contro la povertà, schemi 

di reddito minimo e inclusione sociale) 

Andrea Noro Diritto del lavoro e sindacale. 

Francesco Paglione Politiche sociali (Politiche Pensionistiche, Lavoro e 

Sanitario) 

Massimo Pallini Diritto del pubblico impiego, responsabilità erariale e 

amministrativa. 

Elisabetta Pasqualin Competenze sulla redazione e gestione della 

documentazione 

Davide Petrini Diritto penale. 

Isabella Elena Petroz Diritto amministrativo, dell’Unione europea, 

internazionale, aiuti di Stato, Diritti umani e 

Relazioni internazionali. 

Carlo Pezzoli Compliance. 

Claudia Pizzurro Diritto civile ed amministrativo (anche proc.). Diritto 

del turismo. 

Federico Razetti Analisi dei sistemi politici e amministrativi – Analisi 

dei sistemi di governance multilivello. 

Giuseppe Rizzo Diritto costituzionale, Diritto amministrativo, Diritto 

dell’economia, Diritto commerciale italiano e 

internazionale, Relazioni internazionali, Diritto 

dell’Unione Europea, Diritto internazionale, 

Relazioni istituzionali. 

Maria Paola Roullet Diritto civile. 

Fabrizio Russo Criminologia clinica e forense. 

Nadine Saint Cuneaz Diritto civile – Diritto amministrativo – Diritto 

comunitario e internazionale. 

Fabrizio Seghetti Gestione carriere del personale docente e tecnico-

amministrativo. 

Lorenzo Sommo Diritto civile; Diritto amministrativo. 

Gianluigi Spagnuolo Ordinamento giuridico delle attività produttive e 

dello sviluppo economico. 

Giancarlo Telloli Consiglio di Amministrazione Società Finanziarie 

(Factoring). 

Nicola Thiebat Diritto civile/amministrativo. 

Alessandro Trento Diritto e procedura penale, diritto pubblico e 

costituzionale, diritto tributario. 

Alessio Ubaldi Diritto amministrativo. 

Giovanna Simona Villa Diritto penale, Diritto amministrativo, Diritto di 

famiglia e minori. 



   

 

Lucia Vitale Diritto civile, Diritto di famiglia. 

 
 

b) Ambito disciplinare Organizzazione e risorse umane: 
 

Nominativi Specifica area di competenza 

Mathieu Adamo Formazione del personale per sicurezza alimentare. 

Antonella Bastone Organizzazione e gestione gruppi di lavoro gestione 

conflitti 

Elio Borgonovi Management pubblico, management socio-sanitario 

Erika Bortoletto Organizzazione aziendale. 

Daniela Bulgarelli Formazione risorse umane. Organizzazione e 

coordinamento gruppi di lavoro. Organizzazione 

eventi scientifici. 

Rocco Bruno Gestione dei gruppi e dei lavori di gruppo, Team 

working e Team building. 

Manuela Brusoni Management degli appalti e dei contratti pubblici – 

Risk management. 

Edi Cardini Cerimoniale e organizzazione degli eventi: cerimonie 

pubbliche, convegni, congressi, conferenze e 

riunioni. 

Giuseppe Catenazzo Formazione manageriale, accademica e professionale 

a livello internazionale. 

Daniele Cattaneo Gestione risorse umane team working, team bulding, 

sistemi gestione qualità (accreditamento). 

Fabrizio Cavanna Gestione risorse umane, equipe e team, leadership e 

coordinamento. 

Lara Colombo Psicologia del lavoro e delle organizzazioni. 

Giorgio Comi Lavorare con progetti. 

Claudio Giovanni Cortese Leve di gestione del personale (selezione e 

orientamento, formazione, valutazione, 

incentivazione, carriera, comunicazione interna) 

Outplacement. Ricerca organizzativa. Diversity 

management. Organizzazione dei processi di lavoro. 

Benessere lavorativo e organizzativo. Stress lavoro-

correlato, burnout, mobbing e rischi psicosociali. 

Conciliazione lavoro-vita personale. Soddisfazione e 

motivazione lavorativa. Empowerment individuale e 

collettivo. Comportamenti organizzativi. Leadership 

e followership. Gruppi di lavoro e funzioni di 

coordinamento. Clima e cultura organizzativa. 

Cotta Ramusino Roberto Analisi e progettazione organizzativa. Gestione 

strategica delle risorse umane. 

Eloisa Donatella D’Anna Coordinamento e gestione delle risorse umane. 



   

 

Nicole Decurti Competenze nel campo della registrazione di suoni 

infantili, elaborazione questionari e analisi dati. 

Sviluppo di progetti in campo di bioacustica. 

Organizzazione eventi scientifici (convegni) a livello 

internazionale. 

Elena Giulia Lidia De Franceschi Gestione del tempo, delega e responsabilità, gestione 

delle priorità, leadership, team work e problem 

solving. 

Giovan Battista De Gattis Educazione permanente e innovazione educativa 

progettazione formativa e curriculare. 

Laura Rosa Emanuel Organizzazione aziendale - Benessere organizzativo 

– Mobbing – Formazione risorse umane. 

Leonardo Evangelista Orientamento, coaching, bilancio di competenze, 

certificazione delle competenze, tecniche ricerca di 

lavoro 

Cristina Filannino Organizzazione sanitaria/Sviluppo competenze del 

personale/Valutazione del personale/Gestione dei 

processi formativi 

Fabrizio Freddo Gestione progetti, organizzazione azioni ed eventi. 

Marina Garavelli Organizzazione, coordinamento, formazione e 

consulenze di filosofia pratica. 

Paola Gatti Leadership e followership: benessere al lavoro; 

formazione manageriale. 

Stefano Ghidoni Osservazione clinica e dinamica gruppi studio e 

lavoro. Skills e coordinamento gruppi di 

lavoro/organizzazioni. Helping professions e stress. 

Carmela Giordano Selezione, formazione, orientamento, Bilancio 

competenze, Mobbing, Burnout 

Fabio Michele Giordano Gestione risorse umane – Bilancio delle competenze. 

Antonella Grange Sistemi di gestione qualità (9001) – Sistemi di 

gestione ambiente (14001) – Sistemi di gestione 

sicurezza lavoro (18001). 

Geraldina Lomuoio Esperta in organizzazione e risorse umane. 

Valeria Maggiali Comportamento organizzativo, gestione gruppi e 

team work, gestione del conflitto, team building. 

Raffaele Malorgio Gestione del tempo. 

Giorgia Margrotto Organizzazione e gestione del gruppo di lavoro, 

organizzazione conferenze e riunioni, gestione 

progetti. 

Angelo Marino Sistemi di gestione della qualità. Sistemi di gestione 

del rischio. 

Francesca Marzano Psicologia delle organizzazioni e risorse umane. 

Marta Musso Organizzazione eventi - Project management - 

Gestione risorse umane - Selezione e formazione. 



   

 

Andrea Noro Gestione personale e organizzazione. 

Gladys Pace Coordinamento e supervisione al lavoro di gruppo in 

ambito formativo e in psichiatria. 

Francesco Paglione Gestione organizzativa. 

Massimo Pallini Diritto della organizzazione e gestione del personale 

pubblico. 

Elisabetta Pasqualin Gestione del tempo, gestione delle priorità, delega e 

responsabilità, leadership, Team building, team 

working e competenze relazionali. Gestione conflitti 

e problem solving. 

Carlo Pezzoli Gestione risorse umane. 

Maria Chiara Pizzorno Formazione manageriale. 

Fausto Roggerone Psicologia del lavoro e delle organizzazioni. 

Rossella Rocca E-learning apprendimento in rete. 

René Savoye Analisi e ristrutturazione dinamiche gruppali. 

Gianluigi Spagnuolo Semplificazioni e liberalizzazioni per le imprese. 

Fabrizio Sposito Team building e team working, sviluppo competenze 

relazionali.  

Giancarlo Telloli Ideazione e coordinamento eventi artistico-culturali. 

Contatto con artisti, gestione logistica e personale 

relativo. 

Riccardo Terzano Organizzazione aziendale – Organizzazione sanitaria. 

Sistemi gestione qualità. 

Elisabetta Trinchero Gestione del rischio e delle crisi 

Elena Irina Ungureanu Organizzazione degli eventi: convegni, congressi e 

conferenze. 

Elena Vettorato Selezione, formazione, direzione personale. Gestione 

talenti, sviluppo e relazioni industriali. 

Enrico Vezzetti Project management. 

Eva Villa Selezione candidati, orientamento professionale, 

formazione competenze trasversali, interventi di 

organisation development e outplacement. Psicologia 

del lavoro in genere. 

 
c) Ambito disciplinare Comunicazione: 

 

Nominativi Specifica area di competenza 

Antonella Bastone Comunicazione efficace – Public speaking. 

Comunicazione interpersonale – competenza emotivi 

Gianluigi Bonanomi Formazione sulla comunicazione digitale. 

Orlando Bonserio Redazione di testi, articoli, comunicati stampa. 

Erika Bortoletto Marketing (comunicazione d’impresa). 

Franca Bo Tibladeschi Psicologia. 

Daniela Bulgarelli Teorie e tecniche della comunicazione. Public 



   

 

speaking. 

Ornella Castiglione Comunicazione visiva; 

Comunicazione e scrittura. 

Giuseppe Catenazzo Comunicazione internazionale – Public speaking. 

Daniele Cattaneo Marketing (strategico e operativo). 

Fabrizio Cavanna Teorie e tecniche della comunicazione, Team 

building. Metodologie comunicative. Gestione dei 

conflitti sul lavoro. Empowerment e motivazione. 

Lara Colombo Psicologia del lavoro e delle organizzazioni. 

Giorgio Comi Comunicazione interculturale. 

Claudio Giovanni Cortese Comunicazione interpersonale. Comunicazione nei 

gruppi di lavoro. Comunicazione istituzionale. 

Intervista e colloquio in azienda.  

Cotta Ramusino Roberto Comunicazione – Gestione di team – Parlare in 

pubblico – Negoziazione. 

Elettra Crocetti Progettare, organizzare e gestire gli eventi. 

Organizzazione conferenze stampa, gestione giornali 

on-line. 

Elena Giulia Lidia De Franceschi Comunicazione efficace, gestione del gruppo di 

lavoro, presentazione efficace, public spealling, 

comunicare nel front – desk. 

Laura Rosa Emanuel Comunicazione aziendale – Comunicazione 

interculturale – Relazione educativa. 

Francesca Gagliardi Business writing – scrivere per la rete PPT, scrivere 

in azienda. 

Leonardo Evangelista Tecniche di counselling, gestione dei colloqui, 

gestione di piccoli gruppi, uso di Linkedin per la 

ricerca di lavoro 

Marina Garavelli Ascolto attivo; formazione; consulenza filosofica; 

gestione stress; sportello di aiuto; comunicazione 

efficace. 

Mara Ghidinelli Competenza, gestione ufficio stampa e relazioni 

esterne di enti e società. 

Stefano Ghidoni Relazione d’aiuto. Intelligenza emotiva. Linguaggio 

del corpo e psicosomatica. 

Carmela Giordano Teorie e tecniche della comunicazione. Metodologie 

comunicative, conflitti, comunicazione efficace. 

Antonella Grange Safety leadership. 

Daniele Ietri Produzione ricerche video-fotografiche e film 

documentario. 

Geraldina Lomuoio Esperta in comunicazione. 

Piercarlo Lunardi Comunicazione pubblica e istituzionale. Ufficio 

stampa P.A./Conferenze stampa. 

Raffaele Malorgio Comunicazione interpersonale ed ascolto attivo. 



   

 

Giorgia Margrotto Comunicazione internazionale, comunicazione B2B 

gestione clienti a livello internazionale. 

Angelo Marino Comunicazione web 2.0 e 3.0 – Marketing web e 

social network. 

Francesca Marzano Tecniche comunicative – dinamiche di gruppo. 

Alessandro Mastrandrea Web marketing, Social media management e 

advertising multicanale (social e organic), graphic 

design, branding. 

Alice Mazzucchelli Interessi di ricerca: brand, consumer behaviour, e-

commerce, s-commerce multichannel/omnichannel 

customer management. 

Achim Alan Merlo Produzione audiovisuale/documentari. 

Alessandra Micalizzi Sociologia della comunicazione – Sociologia dei new 

media. Metodologia e tecnica della ricerca sociale e 

sui media. 

Mara Milan Competenza collettiva e gestione dei conflitti. 

Marta Musso Comunicazione e scrittura (anche web) - Ufficio 

stampa - Relazioni esterne. 

Luca Nardi Comunicazione ludica. 

Paolo Nitti Italiano professionale scritto, grammatica italiana. 

Gladys Pace Formazione alla relazione d’aiuto. 

Elisabetta Pasqualin Comunicazione multimediale (web/social network) e 

di massa. Comunicazione istituzionale, gestione 

ufficio stampa e relazioni esterne di enti e società. 

Organizzazione e gestione eventi/cerimoniale. 

Comunicazione efficace, public speaking. 

Fabiola Pernechele Comunicazione e promozione Social Media, 

copywriting per siti web, SEO. 

Isabella Elena Petroz Redazione di testi, articoli, comunicati stampa, radio 

spot, pubblicazioni, promozione progettazione, 

organizzazione e gestione di eventi. 

Graziano Piccardi Il cerimoniale strumento di comunicazione delle 

istituzioni. 

Rossella Rocca Multimedialità. 

Bruno Rocco La comunicazione nei suoi aspetti relazionali. 

Michele Angelo Sangaletti Esperto di comunicazione per ufficio stampa. 

René Savoye Creazione e miglioramento strumenti comunicativi. 

Maria Grazia Sergi Comunicazione aziendale e relazioni pubbliche, 

promozione e pubblicità, leadership – emozioni e 

gestione dei conflitti in azienda. 

Comunicazione integrata di marketing, pubblicità e 

public relations. 

Gianluigi Spagnuolo Sportello unico per le attività produttive. 

Nicola Strazzari Comunicazione istituzionale, strategia di 



   

 

comunicazione, relazioni esterne, reputation 

management, stakeholders management, public 

speaking. 

Giancarlo Telloli Public writing & speacking; ideazione e redazione 

testi; presentazione eventi; comunicazione 

istituzionale verbale e scritta; ufficio stampa e P.R. 

Umberto Torelli Formazione su comunicazione analogica e digitale. 

Elena Irina Ungureanu Comunicazione e promozione di eventi socio-

culturali. 

Silvia Vallè Media education. Elementi di interculturalità e pari 

opportunità. Aspetti di sociologia della 

comunicazione, dei media. Tematiche di contrasto al 

cyber bullismo. 

Elena Vettorato Counselling, coatching, intelligenze emotive. 

Eva Villa Comunicazione efficace, sviluppo intelligenza 

emotiva, comunicazione aziendale interna. 

 
d) Ambito disciplinare Contabile, fiscale, economico-finanziario: 

 

Nominativi Specifica area di competenza 

Erika Bortoletto Contabilità e Bilancio. 

Daniele Cattaneo Pianificazione, gestione economico-finanziaria e 

rendicontazione di progetti finanziati. 

Gloria Cocchetti Specializzata in particolare in contabilità per le 

Pubbliche amministrazioni. 

Antonella Corradi Contabilità economico patrimoniale. 

D’amato Gregorio Pietro Diritto tributario. 

Nerina Dirindin Economia e Politica sanitaria. 

Stefano Distilli Contabilità, bilancio e revisione contabile in società 

ed enti pubblici; finanza previdenziale. 

Antonio Carlo Franco Società – Imprese industriali – Professionisti – 

Società sportive. 

Andrea Francesconi Misurazione delle performance nella P.A.; Budgeting 

e controllo di gestione; Bilancio e contabilità 

pubblica; Strategia e modelli di business nella P.A. 

Michele Giovinazzo Contabilità generale, IVA e adempimenti 

conseguenti. 

Pierpaolo Impérial Contabilità economico-patrimoniale, contabilità 

pubblica, controllo di gestione, fisco e tributi locali. 

Geraldina Lomuoio Esperta contabile, fiscale. 

Carlo Manacorda Gestione della Finanza pubblica e dei Bilanci 

pubblici. 

Giorgia Margrotto  Cash management, assistenza finanziaria, assistenza 

transazioni bancarie, supporto online banking. 



   

 

Alice Mazzucchelli Interessi di ricerca: imprenditorialità, crisi d’impresa. 

Alessandro Napoli Contabilità pubblica. 

Elisabetta Pasqualin Competenze su Economics d’impresa, redazione 

Business plan Project management e General 

Management. 

Isabella Elena Petroz Gestione finanziaria e rendicontazione di progetti 

europei. 

Carlo Pezzoli Audit interno. 

Daniele Pison Contabilità economico-patrimoniale, fisco e tributi 

locali, iva e adempimenti conseguenti. 

Igor Rubbo Economia delle amministrazioni pubbliche. 

Massimo Scarrone Contabilità generale e analitica, analisi finanziarie. 

Fabio Seghetti Adempimenti contributivi e gestione posizioni 

assicurative dei dipendenti. 

Maria Grazia Sergi Business plan. 

Gianluigi Spagnuolo Strumenti dell’amministrazione digitale per la 

pubblica amministrazione. 

Davide Squarzoni Pianificazione finanziaria e ottimizzazione di 

portafoglio per investitori istituzionali 

Carmelo Marco Termine Contabilità e bilancio. 

Riccardo Terzano Budgeting, forecast e controllo di gestione. Business 

plan. 

 
e) Ambito disciplinare Informatico: 

 
Nominativi Specifica area di competenza 

Amistà Elena Gestione e analisi dati quantitativi con i software 

Spss e Excel. Analisi dei dati quantitativi 

monovariata e multivariata. Analisi di testi e altri 

fonti di dati qualitativi con Atlas.T e T-Lab. 

Sandro Arnod Office automation – database – programmazione. 

Erika Bortoletto Office base. 

Daniela Bulgarelli Windows office. SPSS. 

Giuseppe Catenazzo Creazione/gestione di questionari per studi 

d’opinione/mercato e analisi database. 

Elettra Crocetti Tutor nella formazione on-line. 

Luca Del Col Sistemi informativi - architetture sw service/process 

oriented, linguaggi e std di interoperabilità (W3C), 

web semantico (Framework e ontologie). 

Giovan Battista De Gattis Social network per adulti in formazione. 

Giorgio Comi Didattica – Comunicazione nei contesti formativi e 

ICT. 

Vittorio Di Tomaso Analisi di dati non strutturati, Natural Language 

Processing. Analisi dei Social Media, Open Data e 



   

 

Linked Data. 

Francesco Domenico D’Ovidio Creazione/gestione, questionari CAWI, elaborazione 

database statistici. 

Andrea Duclos Disegno tecnico con supporti informatici (AutoCAD, 

AllPlan, …) 

Laura Rosa Emanuel Didattica ECDL: 7 moduli. Didattica con la LIM E 

TIC nella scuola. 

Filippo Filippella System integration – Software engineering - 

Pec/Firma digitale – Linguaggi di programmazione - 

Data base – Open data – Riuso del software. 

Andrea Francesco Guarda Siti web dinamici. Applicazioni web-based con 

database SQL server. Apps per mobile. 

Edy Incoletti Basi di dati: progettazione e gestione sviluppo 

software, linguaggi per il web. Gestione e 

amministrazione sistemi open source. 

Laurence Camille Joignon Programmazione SQL. Utilizzo di Sas – User. 

Marco Lazzeri Patente ECDL di 1° livello; certificazioni Microsoft 

Word Expert, Powerpoint Specialist, Photoshop CS3, 

EIPASS7 MODULI, BASIC, JUNIOR, TEACHER, 

PROGRESSIVE, LIM, WEB, 4SBHOOL; 

Esaminatore qualificato Eipass; Formatore 

qualificato Eipass; Iscritto al Registro Internazionale 

IET. Conoscenza generale dell’ambiente MAC, IOS, 

Imovie; conoscenza generale dell’ambiente Linux; 

conoscenza pacchetto Office e sistema operativo Xp 

Fernando Loizides Webmaster 

Claudio Lucianaz Gestione Basi Dati SQL, programmazione C, C++, 

Matlab, Latex, Sistemi Linux. 

Angelo Marino Internet e piattaforme web. Visualizzazione e cloud. 

Alessandro Mastrandrea Web development, ottimizzazione per motori di 

ricerca (SEO), e-commerce. 

Chiara Marzocchi Web developer in ambiente LAMP, Unix System 

Administrator, Migration expert, gestione software 

CATI/CAWI, digitalizzazione. Supporti cartacei 

(ebook). 

Barbara Motolese Sviluppo e gestione siti web, gestione social. 

Maurizio Nada Piattaforme e applicativi Fad/E-learning 

(Cms/Lms/Lcms/Mobile learning). 

Paolo Nitti Italiano per stranieri su piattaforme e-learning. 

Elisabetta Pasqualin Pacchetto Office, conoscenza programmi per la 

progettazione e gestione progetti (mindjet 

Mindmanager, Microsoft Project, Gantt); conoscenza 

linguaggio HTML e programmi per gestione 

contenuti siti internet (Content System Management) 



   

 

Isabella Elena Petroz Ottima conoscenza ed applicazione del sistema 

operativo Windows e del pacchetto Office (Word, 

Excel and PowerPoint) certificato dal diploma 

informatico ECDL. Buona conoscenza di Microsoft 

Publisher, Adobe Acrobat Professional, Internet 

browsers (Internet Expolorer and Mozilla Firefox), e-

mail clients (Mozilla Thunderbird), Mac OS X 

software operating system, Linux kernel software 

operating system, Lotus Notes. Ottima conoscenza 

dei sistemi informative regionali di support alla 

gestione dei progetti finanziati da fondi europei, 

statali e regionali come SISPREG e SISPOR. 

Domenico Rocca ECDL. Grafica 2D e 3D. Animazione. Web design. 

Montaggio video. Audio editing. Fotoritocco. 

Melinda Siciliano ECDL. Programmazione a oggetti (C e C++), Latex, 

Linux. 

Claudio Turcotti Ottima conoscenza di linguaggi di programmazione 

ad alto livello (C,C++,…) e a basso livello (ASM), 

linguaggi per il Web, Database e linguaggio SQL. 

Ottima esperienza nella realizzazione di siti web 

dinamici, applicazioni web-based, app per mobile. 

Ottima conoscenza di tutto il programma ECDL. 

Ottima esperienza nell’insegnamento universitario. 

Buona conoscenza di software per il CAD 2D e 3D. 

Chiara Vigna Funzioni avanzate excel – analisi ed elaborazione dei 

dati, ottima padronanza degli strumenti microsoft 

office, ottima conoscenza dei più diffusi browuser 

web, ottima conoscenza dei sistemi operativi 

Windows e Macos, conoscenza del linguaggio R, 

progettazione e realizzazione di questionari per 

indagini di mercato e analisi statistiche, capacità di 

stesura di documenti, report di ricerca e presentazioni 

Latex. 

 
f) Ambito disciplinare Lingue straniere: 

 

Nominativi Specifica area di competenza 

Alessio Agneessens Madrelingua inglese. Traduzioni verso l’inglese, 

revisione di testi in inglese. 

Sandra Apostolo Lingua francese: didattica della lingua francese, 

CLIL.  

Teoria della traduzione e tecniche della traduzione 

per i media, mediazione linguistica dal francese verso 

l’italiano. 

Lingua italiana: didattica dell’italiano L2. 



   

 

Stefano Apostolo Lingua e letteratura tedesca. Filologia del testo. 

Traduzione verso l’italiano. 

Claire Madeleine Archibald Traduzione in inglese e revisione di manoscritti 

accademici e scientifici (linguistica/ scienze naturali/ 

chirurgia) 

Elena Laura Baratono Lingua italiana L2/Laboratori di scrittura (Italiano 

L1e L2) 

Maryse Barbieri Lingua francese. 

Giuseppina Bazzini Lingua inglese (madrelingua) traduzione e revisione 

testi. 

Orlando Bonserio Redazione di testi e articoli, traduzione, 

insegnamento (inglese e francese). 

Erika Bortoletto Inglese base. 

Daniela Bulgarelli Madre lingua italiana. Redazione testi scientifici e 

public speaking in inglese. 

Annabella Cabianca Docente, formatore, traduzioni. 

Stefano Maria Capilupi Lingua russa, articoli scientifici. 

Sandro Cappellin Pedagogia e didattica della lingua francese. 

Giuseppe Catenazzo Redazione testi, articoli e traduzione in francese e 

inglese. 

Ramona Chiritescu Lingua e letteratura inglese. Lingua e letteratura 

romena. 

Frances Anne Coburn Traduzione e revisione di testi scientifici in lingua 

inglese. 

Antonella Corradi Lingue moderne (business english and legal english)  

Elettra Crocetti Didactique de la L2 – Techniques et méthodologies 

pour apprendre à écouter et à s’exprimer par le biais 

des TIC. 

Apprendre et enseigner par le biais TIB (=LIM) e 

avec TV5; comment organiser des parcours 

didactiques. 

Sonia D’Auria Lingua inglese: traduzioni. 

Lingua tedesca: traduzioni. 

Claire Debrat Traduzione inglese, italiano, portoghese > francese 

(madrelingua francese). Revisione testi in francese, 

inglese. Interprete francese <> italiano e 

inglese/portoghese > francese. 

Sofia De Catterina Lingua inglese, francese e spagnola (traduzione, 

turismo, impresa) 

Amandine Demarteau Lingua e letteratura francese. 

Martin Dodman Alta consulenza linguistica su testi di letteratura 

tecnico-scientifica primaria riguardanti i settori 

dell’Ecologia, dell’Ecospsicologia, della Psicologia 

ambientale e della Sostenibilità ambientale. 



   

 

Patricia Ellman Madrelingua inglese. Revisione ed editing di testi in 

inglese – specializzata nell’ambito dell’economia. 

Laura Rosa Emanuel Redazione, traduzione francese – italiano. 

Fausto Diego Fabiano Errico Lingua spagnola. 

Tiziana Ester Esposito Lingua inglese intermediate/upper–intermediate (to 

teach). 

Veronica Fosson Lingua inglese e tedesca. 

Cinzia Girardi Lingua francese: insegnamento lingua e letteratura, 

traduzioni in francese e dal francese; concorsi, 

preparazione concorsi. 

Giuseppe Grassi Lingua francese. 

Basilio Claudio Gurgone Docenza – Traduzione giuridica e tecnica. 

Annalisa Iannelli Insegnamento italiano L2/LS. Esperto in tecnologie 

per la didattica. 

Laurence Camille Joignon Lingua Francese (madrelingua), Inglese, Tedesca. 

Christel Lambot Lingua francese (madrelingua) 

Laura Lasagna Lingua tedesca. Traduttrice dall’inglese al tedesco. 

Neftis Leonardi Inglese, francese, tedesco (traduzioni e 

insegnamento). 

Alla Leontyeva  Russo (madrelingua) italiano, francese (docenza, 

traduzioni. 

Paola Levante Lingua inglese, francese, spagnola, italiana 

(traduzione/revisione/insegnamento) 

Geraldina Lomuoio Lingua francese, inglese, tedesca. 

Elisabetta Lotito Lingua italiana per stranieri. Didattica dell’italiano 

per stranieri. Lingua inglese. 

Christy Lowery Lingua inglese (madrelingua). 

Simone Malesan Lingua francese, italiana, russa, inglese 

(traduzione/revisione/insegnamento). 

Giorgia Margrotto Francese, Inglese e tedesco (insegnante) 

Carmelina Maurizio Lingua inglese. 

Clara Mazzi Italiano L2/LS, tedesco, inglese. 

Patrizia Mazzuca Lingua francese (docenza, traduzioni). Lingua 

inglese (docenza). 

Rachel Anne Mcdonagh Lingua inglese (madrelingua). 

John Mckinnon Lingua inglese: docenza (madrelingua). 

Arianna Laura Maria 

Moranduzzo 

Ottima conoscenza della lingua inglese e francese e 

buona conoscenza del russo; professionista 

nell’ambito della traduzione e dell’interpretazione. 

Chantal Morosso Lingua inglese: didattica della lingua inglese, CLIL, 

dyslexia, ESP coking and catering, comparative 

literature, intercultural teaching/learning strategies, 

translation, creative writing, multimedia didactics, 

language didactics, cinema and music to learn, 



   

 

British culture. 

Lingua portoghese: lingua e letteratura portoghese, 

mediazione cultural e linguistica. 

Lingua spagnola: lingua e letteratura spagnola. 

Lingua italiana: didattica dell’italiano L2, 

accoglienza e alfabetizzazione studenti non-italofoni. 

Traduzione, revisione (articoli accademici) English. 

Judith Patricia Marlton Moss Traduzione dall’italiano all’inglese di testi scientifici 

ed editing di testi in inglese. 

Paolo Nitti Italiano per stranieri, didattica dell’italiano per 

stranieri, spagnolo. 

Lorenzo Oropallo Linguistica e letteratura comparata; filosofia classica 

tedesca; estetica. 

Clare Patricia O’Sullivan Madrelingua inglese. Traduzione dall’italiano 

all’inglese e revisione di testi in inglese – 

specializzata nell’ambito delle scienze umane. 

Stefania Paglieri Lingua francese: membro esperto nei concorsi. 

Lingua inglese: membro esperto nei concorsi. 

Lingua italiana: didattica italiana L2. 

Elisabetta Pasqualin Lingua francese e inglese. Lingua rumena (livello 

base). 

Mariachiara Pecchiari  Insegnante di inglese, traduttrice dall’inglese e dal 

francese verso l’italiano, interprete di conferenza. 

Isabella Elena Petroz Lingua francese, inglese e spagnola – parlato e scritto 

con particolare pratica in ambito europeo ed 

internazionale. 

Sylvie Pipari Lingua francese. 

Daniela Agata Maria Platania Lingua inglese: docenza e traduzioni. Correzione 

bozze e editing dei testi in lingua inglese e italiana. 

Anna Pratt Lingua inglese: insegnamento (madrelingua). 

Giovanna Rivezzi Lingua francese e lingua inglese. 

Emanuela Sebastiani Traduzione ed interpretazione di conferenza (inglese 

e francese). 

Maria Grazia Sergi Lingua francese (commerciale)e lingua inglese. 

Giovanna Stornati Traduzione di testi scientifici dall’italiano all’inglese 

e viceversa; revisione di testi scientifici già in 

inglese. 

Nicola Strazzari Inglese, francese, tedesco. 

Micaela Tavasani Madrelingua inglese. Revisione e editing di testi in 

inglese. Specializzata in ambito economico. 

Giancarlo Telloli Lingua e Letteratura italiana. Lingua e Letteratura 

francese: comparatistica insegnamento interculturale 

franco-italiano. 

Elisa Therisod Teorie e tecniche della traduzione letteraria e tecnico-



   

 

scientifica; tecniche dell’interpretazione simultanee 

(francese e inglese). Traduzione, revisione e 

redazione testi, interpretazione (simultanea e 

consecutiva) da e verso francese inglese. Lingua 

francese: didattica della lingua e della letteratura 

francese. Lingua inglese: didattica della lingua e 

della letteratura inglese. Lingua italiana: didattica 

dell’italiano L2 per stranieri. 

Colette Thevenet Lingua francese (madrelingua). 

Annitta Holly Sylvia Tudor - 

Hum 

Lingua inglese: insegnamento e traduzione 

(madrelingua). 

Elena Irina Ungureanu Lingua inglese, francese, spagnola e tedesca. 

Marie Vezzoli Italiano lingua straniera: insegnamento. 

Kelly Jean Wager Madrelingua inglese; insegnante di inglese 

universitaria; collaboratore ed esperta linguistica; 

consulente nella stesura di testi accademici; cultore 

della lingua. 

Pier Carla Vaudagnotto Lingua e letteratura francese. 

Margarita Mary Walsh Madrelingua inglese. Revisione testi. 

 
g) Ambito disciplinare Tecnico - specialistico: 

 

Nominativi Specifica area di competenza 

Mathieu Adamo Igiene e sicurezza alimentare – Piani di autocontrollo 

aziendale (HACCP). 

Amistà Elena Conduzione di ricerche sociali e di mercato: 

progettazione, conduzione interviste in profondità, 

focus group, somministrazione questionari face to 

face e CAWI, analisi dei materiali e stesura del 

rapporto di ricerca. 

Sandro Arnod Ingegneria. 

Diego Baiocco I servizi per gli immigrati – storia ed evoluzione. 

Michel Borre Informatica umanistica: elaborazione dati (statistica, 

produzione report), digitalizzazione di corpora 

bibliografici, gestione e manutenzione di archivi 

digitali. Trascrizione specializzata di contenuti 

testuali manoscritti e trattamento degli stessi per 

l’analisi sociolinguistica dei corpora. 

Daniela Bulgarelli Psicologa esperta in sviluppo tipico, atipico e 

disabilità. Tecniche osservative. Metodologia della 

ricerca. 

Andrea Campini  Igiene e sicurezza del lavoro ed antincendio. 

Enrico Campo Scienza e cultura politica, Sociologia della 

disuguaglianza, Metodologia della ricerca sociale 



   

 

qualitativa. 

Domenico Casale Costruzione ed analisi di database economico 

finanziari. 

Giuseppe Catenazzo Campionamento, indagini e analisi statistiche, studi 

di mercato e d’opinione, marketing. 

Daniele Cattaneo Ricerche di mercato e marketing. Elaborazione ed 

analisi dati. Redazione Business e Marketing Plan. 

Orlando De Gregorio Politiche sociali di contrasto alla povertà, politiche 

attive del lavoro, analisi dei sistemi di governante e 

dei processi organizzativi. 

Luca Del Col E-learning – metodologie blended learning, 

piattaforme e strumenti web 2.0, linguaggi e std per 

contenuti digitali. 

Raffaele Delli Carri Medicina del lavoro, medicina legale, 

radioprotezione sanitaria per il rischio da radiazioni 

ionizzanti. 

Helène Champvillair Linguistica italiana, informatica umanistica, 

metodologie della documentazione e raccolta di dati 

linguistici. 

Daniele Chapellu Strategie regionali – nazionali – europee per 

l’occupazione. 

Paola Comé Amministrazione del personale. 

Simone Contu Esperto di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 

81/2008 e s.m.i. 

Francesco Domenico D’Ovidio Campionamento, indagini e analisi statistiche. 

Andrea Duclos Ingegneria civile. 

Laura Rosa Emanuel Sistemi di gestione, qualità – valutazione - 

miglioramento. 

Andrea Ferrarini Prevenzione della corruzione nella pubblica 

amministrazione (Piani Triennali di Prevenzione 

della corruzione, mappatura e analisi dei processi, 

valutazione e trattamento del rischio di corruzione. 

Paola Florio Progettazione e direzione di percorsi di formazione. 

Sportello pedagogico d’ascolto. 

Gennaro Franco Medico dermatologo. 

Fabrizio Freddo Progettazione, costruzione di partnership, sviluppo, 

gestione, monitoraggio e rendicontazione delle spese 

nell’ambito di progetti finanziati da fondi europei, 

statali e regionali, da enti pubblici, privati e 

fondazioni. 

Laurence Camille Joignon  Etnologa. 

Marina Garavelli Counseling misto a formazione, orientamento e 

progettazione di sistemi razionali/logici. 

Davide Genna Progettazione, gestione, monitoraggio e 



   

 

rendicontazione delle spese nell’ambito di progetti 

finanziati da fondi europei, statali e regionali. 

Paolo Giardullo Realizzazione di disegni della ricerca sociale Mixed-

Methods combinando tecniche qualitative 

(conduzione interviste semi-strutturate e focus group) 

e quantitative (inchieste campionarie e dati 

secondari) dalla progettazione alla realizzazione e 

analisi. Competenze metodologiche nell’analisi del 

contenuto e del discorso attraverso l’uso di strumenti 

informatici per l’analisi del contenuto qualitativa 

(CAQDAS) fra i quali ATLAS-T QDA, QSR-Nvivo 

10. Analisi del contenuto quantitativa con QDA-

Miner e il pacchetto aggiuntivo Word-Stat6. 

Competenze nello studio di testi da fonti quali 

interviste e focus group, quotidiani 

(mediamonitoring), web (analisi siti web, social 

network finalizzata alla sentiment analysis) che 

include anche l’etnografia digitale e strumenti Digital 

Methods (Issuecrawler, Lippmanian d.) 

Fabio Michele Giordano Orientamento – Formazione – Progettazione 

formativa. 

Antonella Grange Igiene salute e sicurezza sul lavoro e ambiente. 

Mario Guerci Progetti – Direzione Lavori – Collaudi impianti – 

Pratiche VV.FF. – A.P.E.. 

Daniele Ietri Ricerche economico-territoriali. Cartografia.  

Cecilia Lazzarotto Ricerca qualitativa, tecniche di 

valutazione/monitoraggio dei processi formativi e 

comunicativi nell’ambito della sociologia e della 

geografia sociale. 

Laura Mannoni Storia dell’Arte: docenza e formazione per la 

progettazione di unità didattiche e laboratori. 

Andrea Luca Mantovani Progettazione impianti fluidici ed elettrici. 

Marco Manzari Medicina del lavoro. 

Mirco Marchesini Impianti elettrici e di segnale. 

Ursula Mariani Riordino ed inventariazione di archivi storici. 

Angelo Marino Privacy e sicurezza dei dati. 

Francesca Marzano Psicologia clinica. 

Giovanni Francesco Mastrangelo Estimo - Valutazione di beni, fabbricati, terreni e 

risorse ambientali - Diritto – Catasto. 

Carmelina Maurizio Didattica e metodologia (in particolare CLIL, disturbi 

specifici di apprendimento, uso delle tecnologie (Lim 

e software) per la didattica (in particolare alunni con 

BES). Multiculturalità. Insegnamento italiano L2 – 

Ricerca storia emigrazione/immigrazione. 



   

 

Lucia Mazzuca Politiche nazionali e regionali con la povertà; 

disabilità al lavoro; valutazione e monitoraggio 

politiche sociali. 

Simona Mele Sicurezza sul lavoro ex D.Lgs. 81/08 e s.m.i., appalti, 

immigrazione. 

Alessandra Micalizzi Marketing. 

Fabio Molino Politiche sociali e di welfare, dinamiche di intervento 

del non profit, storia, normativa ed evoluzione di 

Terzo settore, volontariato e cooperazione. 

Maurizio Nada Instructional Design, Progettazione formativa, 

Tecnologie per la didattica (Lim, applicativi) 

Paolo Nitti Linguistica italiana, linguistica generale, linguistica 

applicata, glottodidattica, linguistica acquisizionale. 

Tania Parisi Analisi quantitativa dei fenomeni sociale e socio-

economici con particolare riferimento allo studio 

della povertà, della diseguaglianza e dell’insicurezza 

attraverso l’uso di dati primari e banche dati 

nazionali (ISTAT) e internazionali (EU SILC, EVS, 

GSS, ESS). Analisi multivariata di dati primari e 

secondari. Progettazione di indagini quantitative 

campionarie (rilevazioni CATI, CAWI e postali). 

Studio della rappresentatività e della qualità dei dati 

nelle inchieste campionarie e confronti tra modi di 

rilevazione. 

Andrea Parma Data management e analisi di fonti dati secondari 

nazionali (ad es. indagine Forze lavoro, indagine sui 

consumi ISTAT) e internazionali (ad es. ECHP, EU 

SILC, SWISS Panel, SOEP). Progettazione e 

gestione di indagini quantitative campionarie 

(rilevazioni CATI, CAWI). Progettazione e 

conduzione di studi caso e indagini qualitative, 

comprendenti la realizzazione di interviste non 

strutturate e semi-strutturate. Progettazione e 

realizzazione di indagini con approcci quanti-

qualitativi, ovvero con tecniche miste. Analisi 

multivariata con tecniche quantitative di fenomeni 

sociali e socio-economici con particolare riferimento 

allo studio del mercato del lavoro, della povertà e 

della vulnerabilità sociale. Analisi del contenuto e del 

discorso su dati testuali. Analisi degli atteggiamenti e 

impiego delle tecniche di analisi quantitative relative. 

In relazione all’analisi quantitativa si segnalano in 

particolare consolidata esperienza e padronanza 

nell’utilizzo delle principali tecniche (es. regressione 

lineare, multinomiale, multi-level, analisi fattoriale, 



   

 

propensity score matching, cluster analysis). Utilizzo 

avanzato dei software statistici STATA e SPSS. 

Stesura di report di ricerca. 

Elisabetta Pasqualin Competenza progettazione, gestione, monitoraggio e 

rendicontazione di progetti europei finanziati a valere 

sui fondi regionali, nazionali ed europei. Competenze 

su Fondi strutturali e bandi diretti: call for proposals, 

call for tenders. 

Isabella Elena Petroz Progettazione, gestione, monitoraggio, valutazione e 

rendicontazione di progetti finanziati da fondi 

europei, statali e regionali. 

Maria Chiara Pizzorno Orientamento. 

Stefano Poletti Produzione video. 

Laura Portinaro Crawling data, text mining, copy editing, Data entry, 

transcription, online research, Web development, 

design & creative work 

Sara Pozzoli Video-ricerca, video-documentazione, documentari 

di creazione. 

Concetta Pugliese Tecniche di Progettazione. Piani di sviluppo. 

Federico Razetti Analisi delle politiche pubbliche, in particolare 

politiche sociali – Analisi dell’innovazione sociale e 

del Secondo Welfare. 

Nuño Miguel Ribeiro Patrìcio 

Mendes 

Graphic designer. 

Rossella Rocca Tutor di rete tecnico della comunicazione 

audiovisiva. 

Luana Rodda Progettazione, gestione, monitoraggio, 

rendicontazione di progetti europei. 

Ezio Roppolo Innovazione: management e gestione dei processi, 

open innovation e politiche IPR. Business planning e 

start up. Marketing dei beni industriali. General 

management delle p.m.i. Qualità dei servizi. 

Distribuzione nel settore auto motive. Progettazione 

didattica e formazione professionale. 

Alessia Antonella Rossi Orientamento e formazione. 

Luigi Scuderi E-procurement, procurement pubblico. 

Melinda Siciliano Matematica (Analisi, Algebra, Probabilità), Fisica, 

Statistica. 

Patrizia Sguazzi Esperto in didattica della musica. 

Adelaide Sonatore Gestione e monitoraggio progetti cofinanziati FSE-

Orientamento-Certificazione competenze-

Progettazione di percorsi integrati area diabilità-

Politiche attive del lavoro-Formazione in 

alternanza/tirocini. 



   

 

Studio di ingegneria associato 

D.G.M. (Ing. Dujany Camillo 

Andrea – Ing. Michel 

Grosjacques – Ing. Giampiero 

Matteri) 

Progettazione, direzione lavori e coordinamento della 

sicurezza. 

Giancarlo Telloli Storia contemporanea; formazione musicale; storia 

della musica e delle arti grafico-visive; estetica 

musicale e realizzazione saggistica inerente. 

Riccardo Terzano Previsioni della domanda e gestione scorte. Logistica 

e programmazione della produzione. 

Claudio Turcotti Ottima esperienza nella stampa 3D FDM. 

Buona esperienza nella realizzazione di schede 

embedded a microprocessore per interfacce uomo-

macchina e per l’internet delle cose (IoT). 

Piergiorgio Venturella Formatore qualificato ai sensi del Decreto 

Interministeriale del 06/03/2013 pubblicato su G.U. 

del 18/03/2013 per la sicurezza e salute dei 

lavoratori, preposti e dirigenti  – Formatore per 

ASPP, RLS – Formatore rischio incendio caso A e B 

ai sensi del D.M. 10/03/1998 – Formatore ai sensi 

dell’Accordo Stato Regioni Rep. 53 del 22/02/2012, 

relativamente al modulo giuridico-normativo ed al 

modulo tecnico per varie attrezzature – Formatore ai 

sensi del Decreto Interministeriale 04/03/2013 

relativamente al modulo giuridico-amministrativo ed 

al modulo tecnico, sia per gli operatori sia per i 

preposti. 

Enrico Vezzetti Gestione Progetti di Formazione. 

Eva Villa Psicologia del lavoro e organizzazioni. 

 

h) Ambito disciplinare “Altro”: 
 

Nominativi Specifica area di competenza 

Mathieu Adamo Promozione del territorio – promozione dei prodotti 

agroalimentari – Creazione/gestione marchi. 

Marta Angelotti Progettazione e conduzione di attività formative 

nell’ambito dell’educazione ambientale ed alla 

sostenibilità. 

Filippo Carlo Aschieri Psicologia: Assessment terapeutico. 

Giorgia Baccini Psicologia (clinica e dinamica, analisi dei dati, 

psicodiagnostica) 

Diego Baiocco Sociologia e storia del fenomeno migratorio in Italia 

e in Valle d’Aosta. 

Antonella Barillà Pari opportunità di genere – welfare aziendale – 



   

 

diversity management. 

Alessandra Basso Biblioteconomia: gestione della biblioteca, reference, 

document delivery, catalogazione. 

Simone Barnabé Consulenza e collaborazione alla ricerca, lingue 

straniere. 

Antonella Bastone Psicologia dello sviluppo. Psicologia dell’arco della 

vita. Pedagogia generale – Pedagogia speciale – 

Pedagogia sperimentale. 

Furio Bednarz Formazione adulti, sistemi europei di formazione e 

qualificazione, costruzione competenze interculturali. 

Rita Berto Scienze umane: Psicologia e metodologia della 

ricerca. Psicologia ambientale; psicologia cognitiva; 

preferenza ambientale; ambienti/giardini rigenerativi; 

architettura biofilica; ecologia affettiva; sostenibilità 

ambientale; educazione ambientale. 

Maria Anna Bertolino Discipline demo-etnoantropologiche applicate 

all’area alpina; pianificazione e sviluppo locale. 

Bettina Bolten Trend research, design management, brand 

management. 

Daniela Bulgarelli Docenza in M-PSI/04 nazionale ed internazionale. 

Esperta in organizzazione dei servizi educativi per 

l’infanzia. Giochi robotici. 

Edi Cardini  Relazioni esterne. Comunicazione di base. Segreterie 

politiche. Front office. 

Maurizio Carmelina Educazione e formazione interculturale. 

Massimo Castagnaro Esperto assicurazione qualità. 

Ornella Castiglione Cinema e audiovisivo. 

Giuseppe Catenazzo Formazione manageriale in ambito accademico e 

professionale a livello internazionale in marketing, 

metodi di ricerca, management delle aziende di 

servizi, gestione dei rischi aziendali, gestione 

ambientale. 

Daniele Cattaneo Strutturazione, erogazione e monitoraggio percorsi e-

learning e blended learning. 

Caterina Caviglia Geologia (S.S.D. GEO 05) 

Eleonora Centonze Psicologia clinica e dinamica; psicodiagnosi; analisi 

dei dati in psicologia (SPSS, Jamovi). 

Nicholas Chentre Matematica – Fisica. 

Maria Isabella Chevallard Sport e pari opportunità nel diritto. 

Giorgio Comi Formazione degli adulti e apprendimento 

esperienziale. 

Simone Contu Esperto di contabilità ambientale e calcolo di 

indicatori di sostenibilità. 

Antonella Corradi Progettazione e rendicontazione comunitarie. Studio 



   

 

della tutela internazionale del consumatore e delle 

normative di whistle blowing. 

Francesco Corti Governance economica Unione Europea, governance 

Unione Europea, teorie integrazione Unione Europea. 

Cotta Ramusino Roberto Strategia: pianificazione strategica, sviluppo del 

territorio. 

Elettra Crocetti Ideazione e Progettazione Europea. 

Eloisa Donatella D’Anna Le diverse fasi di realizzazione di un progetto 

europeo: dalla costruzione di un progetto e della 

partnership alla sua realizzazione. Gestione e 

certificazione di progetti a finanziamento europeo. 

Sonia D’Auria Pedagogia interculturale. 

Elena Giulia Lidia De Franceschi Valutazione profili di personalità, orientamento, 

project planning. 

Luca Del Col Metodologie di analisi dei fabbisogni. 

Ezio Del Gottardo Pedagogia Sperimentale – Progettazione e 

valutazione di interventi formativi, Metodologie 

didattiche, Pedagogia dell’infanzia. 

Stefano Distilli Tematiche connesse a società in house: appalti, 

trasparenza, anticorruzione. 

Laura Rosa Emanuel Pari opportunità. Progettazione FSE. 

Elisabetta Ferrando Settore disciplinare MAT/04: Matematiche 

complementari e Logica matematica. 

Paola Florio Pedagogia interculturale. 

Francesca Ferri Regista – Performer. 

Filippo Filippella Project management – Sicurezza sul lavoro – 

Acustica - Antincendio 

Carla Fiorio Mentalità imprenditoriale. 

Gennaro Franco Esperto di immigrazione. 

Federico Frassy Analisi ambientali e territoriali mediante 

telerilevamento e GIS (Sistemi Informativi 

Geografici). 

Tiziano Vincenzo Furlanetto Esperto nella conduzione di protocolli sanitari basati 

sulla Mindfulness per la riduzione dello stress 

(MBSR). 

Davide Gallo Psicologia gerontologica. 

Marina Garavelli Bioetica clinica – counseling filosofico, scienze 

naturali e umanesimo. 

Stefano Ghidoni Teorie e tecniche dell’animazione sociale in ambito 

scolastico, nel tempo libero, in vacanza. Pensiero 

divergente-creativo, approccio alla felicità. 

Carmela Giordano Psicologia dello sviluppo, Psicologia generale, 

Psicologia sociale. 

Fabio Michele Giordano Bioetica. 



   

 

Barbara Gonzaga Esperto sui DSA (disturbi specifici 

dell’apprendimento) e Didattica inclusiva. 

Giuseppe Grassi Gestione – governance associazionistica, 

politologica, universitaria, relazionale. 

Daniele Ietri Politiche urbane, sviluppo locale. competitività 

territoriale, politiche comunitarie. 

Laura Lasagna Redattrice editoriale. Correttrice di bozze. 

Marco Lazzeri Discreta capacità nel disegno e nella grafica 

progettuale (Diploma di maturità artistica). 

Geraldina Lomuoio Lingua italiana. 

Ester Leone Laboratori d’arte per bambini. Laboratori espressivi. 

Claudio Lucianaz  Calcolo numerico, Geometria, Analisi matematica 

Valeria Maggiali Scienze umane/psicologia. Utilizzo del metodo 

psicodrammatico classico e della mindfulness. 

Simone Marengo Web marketing. 

Ursula Mariani Esperta di Storia del diritto medievale e moderno. 

Letizia Maria Elvira Martinengo La gestione delle emozioni nelle relazioni. Lo stress 

sul lavoro e i comportamenti a rischio. 

Giovanni Francesco Mastrangelo Marchi di qualità IGP – DOP. 

Lucia Mazzuca Implementazione di ricerche sociali; elaborazione e 

stesura di proposte progettuali per la partecipazione a 

bandi nazionali ed europei. 

Alice Mazzucchelli Competenze statistiche: Analisi multivariata, cluster 

analysis, analisi di regressione (logistica, lineare, 

panel), SEM, PSQCA, Content analysis, Network 

analysis, ANOVA, T-TEST. Software: SPSS, 

STATA, LISREL, FSQCA, NVIVO. 

Achim Alan Merlo Integrazione europea, istituzioni e politiche della UE, 

storia europea, l’espansionismo francese in Italia 

(1973-95), patrimonio culturale e naturale 

dell’Europa, migrazioni e rifugiati in Europa, sotria 

del cinema europeo, relazioni internazionali tra l’UE 

e la CSI, geopolitica internazionale. (in lingua 

inglese, francese ed italiano). 

Alessandra Micalizzi Psicologia sociale – Psicologia dei gruppi. 

Lab. elaborazione lutto – tecniche narrative e visuali. 

Matteo Miroglio Architettura e bioedilizia. 

Fabio Molino Progettazione, sviluppo e rendicontazione di progetti 

finanziati da enti pubblici e privati, da fondi 

regionali, nazionali ed europei 

Chantal Morosso ESP inglese specialistico per cucina e hotel, 

bar/ristorante. 

Marta Musso Pedagogia, educazione, didattica. Musica – cinema – 

progettazione europea – Ricerca – Didattica della 



   

 

musica – Formazione degli adulti – Project 

management. 

Maurizio Nada Progettazione sociale. 

Luca Nardi Formazione gentilezza. Giochi della gentilezza. 

Gladys Pace Psicologia delle relazioni interpersonali, psicologia 

generale, psicologia dello sviluppo e dell’educazione. 

Francesco Paglione Project Management – ottimizzazione dei processi 

lavorativi su aspetti quantitativi e qualitativi. 

Elisabetta Pasqualin Competenze su rilevazione e trattamento statistico 

dei dati, interviste a persone e famiglie (indagini 

multiscopo) e presso attività commerciali. 

Isabella Elena Petroz Diritti umani, Storia delle relazioni internazionali, 

Organizzazioni internazionali della francofonia. 

Concetta Pugliese Sviluppo rurale integrato – Sviluppo locale. 

Andrea Rolando Dialettologia francoprovenzale. 

Stefano Ronchi Analisi di politiche pubbliche (sociali e del lavoro). 

Luca Rossetto Casel Copista digitale di musica. 

Igor Rubbo Economia delle aziende sanitarie. 

Paolo Ruspini Migrazioni internazionali. 

Fabrizio Russo Psicologia criminale e trattamento degli autori di 

reato. 

Lucia Angela Sandiano Pedagogia interculturale: progettazione e gestione 

incontri protetti adulti/minori - progettazione 

educativa in ambito minori e immigrazione - 

educazione all’affettività e alla sessualità. 

Michele Angelo Sangaletti Esperto di storia medievale. 

Maria Grazia Sergi Marketing e ricerche di mercato. Marketing 

strategico ed operativo – gestione e sviluppo 

brand/promozioni/eventi. 

Giancarlo Telloli Formazione scuola/lavoro. 

Riccardo Terzano Marketing. 

Sara Maria Carolina Trevisan Valutazione e accreditamento delle istituzioni 

educative. Progettazione e valutazione di interventi 

formativi, metodologie didattiche, pedagogia. 

Nikolitsa Triantafyllopoulou Conoscenza di software matematico e statistico dei 

dati in Psicologia. Somministrazione dei test reattivi 

psicologici e consulenza psicologica. 

Chiara Vigna Esperienza sul campo nel settore turistico. 

Giovanna Simona Villa Esperto di servizio civile. 

Andrea Visentin Salute animale ed igiene degli alimenti. 

Roberta Clara Zanini Expertise, consulenza e collaborazione alla ricerca e 

formazione nell’ambito delle scienze sociali, in 

particolare, scienze Demo-Etno-Antropologiche   

M-DEA/01. 



   

 

 


