
IL MIO LAVORO A BUCCINASCO

Ho collaborato, in qualità di professionista esperto con contratti di
consulenza, con il Comune, le Associazioni, le Scuole e le Cooperative
sociali presenti del territorio, da marzo 1994 a dicembre 2011.

• Operatore ed ideatore del Progetto Giovani del Comune di Buccinasco con
i seguenti compiti di coordinamento: dell'équipe del C.A.G. "Hip-Hop"
(Centro di Aggregazione Giovanile) e dei Programmi "Comunità
dialogante" (poi Agorà) e “Iniziative e Manifestazioni” PVL (Progetto
Giovani Volere la Luna) - Buccinasco (Mi) 25 maggio 1994 - 19 dicembre
1998

• Coordinatore dell'équipe del C.A.G. (Centro di Aggregazione Giovanile)
"Tribù" e dei Programmi "Agorà" “Iniziative e Manifestazioni” “Osservatorio
sulle dinamiche e culture giovanili” e responsabile dell’area informatica e
supporti educativi nel Progetto Giovani Cascina Fagnana del Comune di
Buccinasco - Buccinasco (Mi) 27 ottobre 1999/31 dicembre 2001

• Sociologo addetto al coordinamento dei Progetti "Agorà" “Prevenzione”
“Osservatorio sulle dinamiche e culture giovanili” ed alla collaborazione al
Progetto “i Giovani e la Civiltà” nel Progetto Giovani Cascina Fagnana del
Comune di Buccinasco (Mi) - 7 gennaio 2002/31 dicembre 2002

• Sociologo addetto al coordinamento del Progetto Link – nascita del sito
delle risorse sociali. Buccinasco gennaio/dicembre 2003

• Sociologo conduttore del Gruppo Balint composto da insegnanti della
Scuola Elementare “Mascherpa” di Buccinasco (Mi) e finalizzato allo
sviluppo di competenze nella gestione dei gruppi classe - 4 novembre 2003
/ 23 marzo 2004

• Dal 25 febbraio 2005 ideatore, co-fondatore, membro del Consiglio
Direttivo e Presidente di “Prisma - Associazione Genitori” con sede a
Buccinasco (Mi)

• Coordinatore e Docente del Corso “Tecnico di Regia Radiofonica e da
Discoteca” promosso dal Centro Territoriale Permanente - Istruzione e
Lavoro - di Rozzano (Mi) e svolto presso il Centro Giovani di Buccinasco e
Radio Hinterland di Binasco. Durata del corso 54 ore – sedi: Buccinasco,
Binasco (Mi) 27 maggio / 31 dicembre 2005

• Sociologo addetto al coordinamento della ricerca “Progetto Interprete – dei
bisogni di formazione al ruolo educativo per i genitori del territorio di



Buccinasco”. Finanziamento L.R. 23/99 - Politiche della Famiglia - alla
Banca del Tempo e dei Saperi di Buccinasco - gennaio/dicembre 2005

• Co-Responsabile del Progetto “La Cassetta degli Attrezzi” – Percorso di
informazione partecipata rivolto ai genitori di preadolescenti e adolescenti
per capire e migliorare il rapporto con i figli – promosso e sviluppato con il
Comune di Buccinasco (Mi) – 22 settembre / 13 ottobre 2006

• Relatore nel convegno sul tema “La Sessualità nella Terza Età” promosso
dal Comune di Buccinasco (Mi) e svolto presso il Centro Civico Anziani – 8
novembre 2006

• Moderatore dell’incontro sul tema: “I Ruoli della Donna – Conciliazione fra
Famiglia e Lavoro” promosso dall’Assessorato alle Pari Opportunità del
Comune di Buccinasco (Mi) presso la Cascina Robbiolo – 16 Marzo 2008

• Sociologo responsabile scientifico e coordinatore della Ricerca Azione “La
Famiglia e le Malattie Croniche e Rare: Percorsi di Educazione e
Sostegno”. Finanziamento L.R. 23/99 - Politiche della Famiglia - alla Banca
del Tempo e dei Saperi di Buccinasco - novembre 2007/ottobre 2008

• Dall’11 maggio 2009 ideatore, co-fondatore e membro del Consiglio di
Amministrazione della Pro Loco Buccinasco (Mi)

• Coordinatore del Progetto Giovani del Comune di Buccinasco (Mi) –
Sevizio C.A.G. (Centro di Aggregazione Giovanile) "Il Cantiere". In
particolare, presso il CAG ho effettuato l’attività Dischettini -tecniche del
Dee-jay- attività di prevenzione sul tema delle nuove droghe. Mi sono
occupato di selezione e gestione delle risorse umane e dei colloqui con i
genitori per il supporto alla genitorialità anche in situazione di affido o
adozione - 7 gennaio 2003 / 30 luglio 2010

• Relatore della conferenza sul tema “Il Tempo e le Nuove Produttività”
inserita nel Progetto Sliding Doors promosso dell’Associazione Culturale
Accademia dei Poeti Erranti con il patrocinio del Comune di Buccinasco
(Mi) presso il Centro Socio-Culturale Cascina Robbiolo – Buccinasco (Mi) –
15 Aprile 2011

• Coordinatore con mansione di supervisore metodologico dello “Sportello
Politiche Attive del Lavoro” per il Comune di Buccinasco (Mi). Da gennaio
2011 incaricato attraverso il CLOM - Centro Lavoro Ovest Milano di
Corsico. Per lo Sportello Lavoro, oltre al lavoro dell’équipe, mi sono
occupato della ricerca aziende per gli inserimenti al lavoro, come tutor di
tirocini, con colloqui e monitoraggio di inserimenti di soggetti psichiatrici,
con colloqui di prima accoglienza, bilanci di competenze, orientamento
scolastico e/o professionale, colloqui ed inserimenti lavorativi di soggetti in



misura alternativa e di giovani sottoposti a percorso di messa alla prova ed
in prosieguo amministrativo con decreto del Tribunale dei Minori.
Buccinasco (Mi) maggio 2005 – dicembre 2011

• Ideatore, progettista e coordinatore del Progetto "Agorà", rete sociale delle
Associazioni Culturali e Sportive, Comitati Genitori e di Quartiere, Oratori,
Scuole e Cooperative, svolto presso il Comune di Buccinasco (Mi) - 27
ottobre 1999 - 6 luglio 2011

Tra le varie pubblicazioni, va citata quella specifica, elaborata sui temi di
lavoro svolti a Buccinasco “(il)legalità”, effettuata a gennaio 2011:
PEDAGOGIKA - Rivista trimestrale di educazione, formazione, cultura. Stipes
Edizioni. Numero 1 Anno XV Gennaio/Febbraio/Marzo 2011 – Numero sul
tema (Il)legalità? Dossier – Legalità ed illegalità. Articolo “La Rabbia di
Esistere” pag. 44-49


