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Indirizzo
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E-mail
C.F.
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
10 febbraio 1958

INCARICHI PROFESSIONALI
• Date
• Nome ed Indirizzo datore di lavoro
• Settore/Attività

• Posizione
• Principali attività/responsabilità

Dal 1999 ad oggi
Aretés società cooperativa (Mo)
• Politiche comunitarie e sviluppo locale
• Politiche sociali e familiari
•
Pianificazione strategica ed organizzazione
Senior partner
Ricerca, Progettazione e Comunicazione per la Qualità Sociale

• Date
• Nome ed Indirizzo datore di lavoro
• Settore/Attività
• Posizione
• Principali attività/responsabilità

Dal 1996 al 1999
Enti Locali, Organizzazioni, Imprese
Marketing territoriale e politiche di sviluppo
Consulente
Project manager

• Date
• Nome ed Indirizzo datore di lavoro
• Settore/Attività
• Posizione
• Principali attività/responsabilità

1996
Centro Estero delle Camere di Commercio dell’Emilia-Romagna
Sviluppo servizi innovativi
Funzionario
Staff a Presidenza, Direzione, Ufficio stampa e P.R. oltre a compiti di Project manager

• Date
• Nome ed Indirizzo datore di lavoro
• Settore/Attività
• Posizione
• Principali attività/responsabilità

Dal 1987 al 1995
Unione Regionale delle Camere di Commercio dell'Emilia-Romagna
Ufficio Studi
Funzionario
Staff a Presidenza, Direzione, Ufficio stampa e P.R. oltre a compiti di Project manager

• Date
• Nome ed Indirizzo datore di lavoro
• Settore/Attività
• Posizione
• Principali attività/responsabilità

1986
Federazione regionale coltivatori diretti
Ufficio Economico
Stagista
Competenze in materia di analisi dei bilanci delle imprese cooperative, di analisi dei modelli
organizzativi del settore agricolo, oltre alla attività di supporto agli amministratori delle
cooperative e dei consorzi e alla redazione di un manuale d'istruzione (ad uso interno) per gli
amministratori delle Associazioni dei produttori.

Inoltre:
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• Date
• Posizione

2013
Membro del Nucleo di valutazione Fon.Coop in merito all’Iniziativa speciale per le imprese e i
lavoratori delle province interessate dagli eventi sismici del maggio 2012, Avviso 22

• Date
• Posizione

Dal 2010
Membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione Sias

• Date
• Posizione

Dal 2010
Vice Presidente della Cooperativa sociale Eortè

• Date
• Posizione

2009
Membro della Commissione di valutazione delle domande di finanziamento dei progetti/iniziative
presentate per l’anno 2009 ai sensi della Legge 383/2000, Ministero del Lavoro, della Salute e
delle Politiche Sociali, Direzione Generale per il Volontariato, l’Associazionismo e le Formazioni
Sociali

• Date
• Posizione

2008-2012
Membro del nucleo di valutazione dei percorsi Learning Week, Fondo Sociale 2007-2013
Approfondimento pubblicato sul BURL n. 37 del 10 settembre 2008, Entetraining s.c.r.l., Milano,

• Date
• Posizione

2007-2013
Presidente dell’Associazione Venite alla Festa Onlus

• Date
• Posizione

Dal 2007
Membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione Ermanno Gorrieri per gli studi sociali,
Modena

• Date
• Posizione

2006
Membro del nucleo di valutazione dei progetti relativi al bando “Progetti finalizzati allo sviluppo di
azioni di coordinamento ed integrazione degli interventi degli enti locali e delle istituzioni
scolastiche per l'integrazione scolastica degli alunni disabili e per l' accesso e la frequenza alla
scuola di infanzia”, Agenzia regionale istruzione formazione lavoro, Milano

• Date
• Posizione

2004/2006
Membro del Consiglio direttivo del Consorzio Noi Con, soggetto intermediario per la gestione
della Sovvenzione globale della Misura B1 "Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi di
svantaggiati" FSE Ob. 3 2001/2003, Bologna

• Date
• Posizione

2003/2004
Membro del Comitato tecnico del Consorzio Solig soggetto intermediario per la gestione della
Sovvenzione globale della Misura B1 "Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi di
svantaggiati" e Misura E1 “Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro”
FSE Ob. 3 2000/2006, Genova

• Date
• Posizione

2002/2004
Project Leader del progetto "Rete per lo sviluppo delle competenze individuali per una
occupazione qualificata - EqualRoc", Iniziativa Comunitaria Equal, Misura 3 "Adattabilità",
Modena

• Date
• Posizione

2002
Membro del Nucleo di istruttoria per la valutazione tecnico scientifica dei progetti del Consorzio
NoiCon soggetto intermediario per la gestione della Sovvenzione globale della Misura B1
"Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi di svantaggiati" FSE Ob. 3 2001/2003, Bologna

i
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• Date
• Posizione

2001/2002
Membro del Comitato di indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi

• Date
• Posizione

1998/2008
Membro del consiglio Caritas della diocesi di Carpi

• Date
• Posizione

1998/2005
Componente, in qualità di esperto, del Comitato per le politiche sociali e gli Osservatori sulle
povertà della Caritas italiana, Roma

• Date
• Posizione

2000
Componente, in qualità di esperto, del Comitato Tecnico-scientifico del Patto Metropolitano per il
Lavoro e la Qualità dello Sviluppo, Bologna

• Date
• Posizione

Dal 1999
Presidente del Centro culturale F. L. Ferrari, Modena

• Date
• Posizione

1997/1998
Project manager di GMPRgroup società di Marketing, Relazioni Pubbliche e Ricerche, Bologna

• Date
• Posizione

1996/2002
Membro, in qualità di esperto, del Gruppo Nazionale degli Osservatori sulle Povertà della
Caritas Italiana

• Date
• Posizione

1996
Membro del Comitato di Sorveglianza Obiettivo 5b dell’Unione Europea

• Date
• Posizione

1996
Membro della Commissione Agroalimentare dell’Unioncamere Italiana

• Date
• Posizione

1995/1999
Membro del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Attività Produttive, Modena

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Istituto
• Materia principale
• Qualificazione

2004
Università degli studi di Bologna-Facoltà di Scienze Politiche
Scienze politiche indirizzo sociologico
Corso di Alta Formazione su L’approccio socioterapeutico al cliente-utente, coordinato dal prof.
Leonardo Benvenuti.

• Date
• Istituto
• Materia principale
• Qualificazione

1986
Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Scienze Agrarie
Scienze Agrarie
Laurea in Scienze Agrarie-Tesi sperimentale sulle biotecnologie: "Metodi rapidi di valutazione
del carico microbico degli alimenti", relatore prof.ssa E. Guerzoni.

• Date
• Istituto
• Materia principale
• Qualificazione

1977
Istituto E. Fermi, Modena
Chimica industriale
Diploma di maturità tecnica in chimica industriale

LINGUE E COMPUTER
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LINGUE
COMPUTER

INGLESE (ELEMENTARE)

UTILIZZAZIONE ABITUALE DI UN PROGRAMMA DI ELABORAZIONE TESTI, DI UN FOGLIO ELETTRONICO, DI
UN PROGRAMMA DI GRAFICA, DI UN PACCHETTO DI ELABORAZIONE STATISTICA E DELLA RETE INTERNET

PUBBLICAZIONI E DOCENZE
Pubblicazioni

G. Cavazza, C. Pasini, "Integrazione tra agricoltura e industria", Annonaria, n.1, 1988.
G. Cavazza, C. Pasini, "Profili, valutazioni, fabbisogno di capitale umano nelle piccole e medie
imprese dell'Emilia-Romagna", Asckesis, n.1, 1989.
G. Cavazza, "Per rinnovare le imprese", Scuolaofficina, n.1, 1989.
G. Cavazza, "Il sistema agro-alimentare in Emilia-Romagna. Dimensioni, problemi e prospettive
per lo sviluppo integrato del settore", Studi Ricerche Documentazione, n.1, 1989.
G. Cavazza, L. Dall'Osso, "Esportazioni e competitività: l'Emilia-Romagna di fronte al
rallentamento della domanda mondiale", Studi Ricerche Documentazione, n.3, 1989.
G. Cavazza, F. Gardini, M. E. Guerzoni, "La valutazione della qualità degli alimenti", Annonaria,
n.6, 1989.
G. Cavazza, "Comunità montane ed economia: prospettive di integrazione europea", Collina
Viva, n.1, 1990.
G. Cavazza, "Cresce il livello tecnologico nell'export bolognese", La Mercanzia, n.2, 1990.
G. Cavazza, L. Dall'Osso, "Esportazioni e innovazioni tecnologiche: le imprese emilianoromagnole di fronte alla sfida high-tech", Studi Ricerche Documentazione, n.2, 1990.
G. Cavazza, C. Pasini, "I compiti delle Camere di commercio nella promozione dell'export",
Modena Economica, n.3, 1990.
G. Cavazza, "Gli investimenti nell'industria manifatturiera in Emilia-Romagna", Studi Ricerche
Documentazione, n.3, 1990.
G. Cavazza, " In crescita i mercati dell'Est", Il Sole-24 Ore, 19 aprile 1990.
G. Cavazza, ed al., "Rapporto sullo stato e lo sviluppo dell'agro-industria in Emilia-Romagna",
Unione regionale delle camere di commercio dell'Emilia-Romagna, Bologna, 1990.
G. Cavazza, C. Pasini, "Tendenze e prospettive dell'economia regionale per gli anni '90", in
"Scenari prossimi venturi per l'Emilia-Romagna. Idee, problemi, proposte", F. Angeli, Milano,
1990.
G. Cavazza, "Esportare per crescere", Rassegna Economica, n.2, 1991
G. Cavazza, "Quanto pesa l'innovazione nella provincia bolognese", La Mercanzia, n.2, 1991.
G. Cavazza, L. Dall'Osso, "Le esportazioni delle imprese emiliano-romagnole. Ricerca di nuovi
mercati", Studi Ricerche Documentazione, n.2, 1991.
G. Cavazza, ed al., "Rapporto sullo stato e lo sviluppo dell'agro-industria in Emilia-Romagna",
Unione regionale delle camere di commercio dell'Emilia-Romagna, Bologna,1991.
G. Cavazza, G. Montaletti, "Gli investimenti nell'industria manifatturiera in Emilia-Romagna",
Studi Ricerche Documentazione, n.4, 1991.
G. Cavazza, "Una grande e diffusa incertezza: l'Emilia-Romagna in stasi economica", Rassegna
Economica, n.6, 1991.
G. Cavazza, G. Montaletti, "Gli investimenti nell'industria manifatturiera in Emilia-Romagna:
innovazione e sistemi territoriali d'impresa", Il Risparmio, n.6, 1991.
G. Cavazza, "Export, più spazio all'high-tech", Il Sole-24 Ore, 2 luglio 1991.
G. Cavazza, "Quale export dopo la crisi del golfo", Bologna Economica, n.7-8, 1991.
G. Cavazza, F. Gardini, "Prospettive e motivazioni nell'industria alimentare", Annonaria, n.11,
1991.
G. Cavazza, "Come si ristruttura l'impresa", La Mercanzia, n.3, 1992.
G. Cavazza, L. Dall'Osso, "La competitività delle esportazioni emiliano-romagnole. Nuovi
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prodotti e nuovi mercati", Studi Ricerche Documentazione, n.2, 1992.
G. Cavazza, "Struttura e attività dei consorzi export in Emilia-Romagna", Studi Ricerche
Documentazione, n.2, 1992.
G. Cavazza, "Esportazioni ancora competitive", La Mercanzia, n.3, 1992.
G. Cavazza, G. Montaletti, "Gli investimenti nell'industria manifatturiera in Emilia-Romagna:
innovazione e produttività", Studi Ricerche Documentazione, n.3, 1992.
G. Cavazza, ed al., "Rapporto sullo stato e lo sviluppo dell'agro-industria in Emilia-Romagna",
Unione regionale delle camere di commercio dell'Emilia-Romagna, Bologna, 1992.
G. Cavazza, "Investimenti e produttività", il filugello, n.3, 1992.
G. Cavazza, G. Montaletti, "Il fabbisogno di manodopera delle imprese dell'industria
manifatturiera in Emilia-Romagna", Studi Ricerche Documentazione, n.4, 1992.
G. Cavazza, "L'industria alimentare nel Mercato unico europeo", L'agente di commercio, n.8,
1992.
G. Cavazza, "Esportazioni e competitività: l'Emilia-Romagna dopo la svalutazione", Rassegna
Economica", n.3, 1993
G. Cavazza, L. Dall'Osso, "Prodotti tecnologia e mercati del Made in Italy", F. Angeli, Milano,
1993.
G. Cavazza, "Esportazioni e competitività dopo la svalutazione", Studi Ricerche
Documentazione, n.2, 1993.
G. Cavazza, "Il sistema agro-alimentare dell'Emilia-Romagna", a cura di G. Galizzi e S.
Boccaletti, F. Angeli, Milano, 1993.
G. Cavazza, C. Covezzi, G. Montaletti, "Gli investimenti nell'industria manifatturiera in EmiliaRomagna", Studi Ricerche Documentazione, n.3, 1993.
G. Cavazza, "Dopo gli accordi Gatt non rimane che riscoprire il mercato", EconERre, n.2, 1994.
G. Cavazza, M. L. Pombeni, ed al., "Un gufo impiccione. Percorso orientativo per la scelta postobbligo", Unione regionale delle Camere di commercio dell'Emilia-Romagna, Bologna, Maggio
1994.
G. Cavazza, "L'export dell'Emilia-Romagna tra svalutazione della lira e nuova organizzazione
del commercio mondiale", EconERre, n.4, 1994.
G. Cavazza, "Quante differenze fra le economie delle otto province", EconERre, n.4, 1994.
G. Cavazza, "Il credito", in "Il sistema agro-alimentare dell'Emilia-Romagna", a cura di R.
Fanfani e G. Galizzi, F. Angeli, Milano, 1994.
G. Cavazza, "Consorzi export per meno dell'1% delle imprese", EconERre, n.1, 1995.
G. Cavazza ed al., "Rapporto '94 dell'Osservatorio sulle povertà", I Quaderni del Ferrari,
Modena, febbraio 1995.
G. Cavazza, C. Covezzi, "Il processo di accumulazione delle imprese tra banca e mercato",
EconERre, n.4, 1995.
G. Cavazza, "Il credito", in "Il sistema agro-alimentare dell'Emilia-Romagna. Rapporto 1995", a
cura di R. Fanfani e G. Galizzi, F. Angeli, Milano, 1995.
G. Cavazza e E. Messora, "I programmi elettorali per le politiche del 1994: un'analisi testuale",
Problemi dell'Informazione, n. 2, 1995, il Mulino.
G. Cavazza ed al., "La qualità della vita nei comuni di Modena, Carpi e Sassuolo. Ricerca con
indicatori oggettivi", I Quaderni del Ferrari, Modena, giugno 1995.
G. Cavazza, "L'export dell'Emilia-Romagna tra globalizzazione dei mercati e sviluppo locale",
EconERre, n.9, 1995
G. Cavazza, C. Covezzi, "Il processo di capitalizzazione delle imprese tra mercato, istituzioni e
banca", Atti del XIX Convegno annuale della rivista "L'INDUSTRIA", "Cambiamenti istituzionali e
sviluppo: c'è ancora posto per il Mezzogiorno?", Ravello 1995.
G. Cavazza, C. Covezzi, "All'insegna di uno nessuno centomila", Speciale banche, Mondo
Economico, 20 novembre 1995.
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G. Cavazza, “Ancora forte l’export ma con qualche ombra”, EconErre, n. 3, 1996
G. Cavazza, S. Molinari, “Dove conviene esportare per restare competitivi”, Il Sole 24 Ore, 3
giugno 1996
G. Cavazza ed al., "Rapporto '95 dell'Osservatorio sulle povertà", I Quaderni del Ferrari,
Modena, settembre 1996.
G. Cavazza, G. Bursi, E. Messora, “Le politiche sociali del comune di Modena”, Quaderno
dell’Osservatorio sul disagio e risorse sociali, Comune di Modena, n. 1, ottobre 1996
G. Cavazza, G. Bursi, E. Messora, “Zoom territoriale su: la situazione sociale della zona Sacca”,
Quaderno dell’Osservatorio sul disagio e risorse sociali, Comune di Modena, n. 2, novembre
1996
G. Cavazza, G. Bursi, E. Messora, “Rapporto sul terzo settore”, Quaderno dell’Osservatorio sul
disagio e risorse sociali, Comune di Modena, n. 3, novembre 1996
G. Cavazza ed al., "Rapporto '96 dell'Osservatorio sulle povertà", I Quaderni del Ferrari,
Modena, settembre 1997.
G. Cavazza, G. Balugani, E. Messora, “La cooperazione sociale e il sistema creditizio in EmiliaRomagna. Analisi e prospettive di crescita”, Consorzio di Solidarietà Sociale di Modena, Banca
Popolare dell’Emilia Romagna, settembre 1997.
G. Cavazza, G. Bursi, E. Messora, “La qualità del SAD”, Quaderno dell’Osservatorio sul disagio
e risorse sociali, Comune di Modena, n. 4, novembre 1997
G. Cavazza ed al., “Lavoro familiare e lavoro nel mercato”, I Quaderni del Ferrari, Modena,
novembre 1997.
G. Cavazza, G. Bursi, E. Messora, “Sistema di valutazione per l’accesso ai servizi”, Quaderno
dell’Osservatorio sul disagio e risorse sociali, Comune di Modena, n. 5, dicembre 1997
G. Cavazza, G. Bursi, E. Messora, “Sfide e opportunità per il terzo settore in una fase di
transizione”, Quaderno dell’Osservatorio sul disagio e risorse sociali, Comune di Modena, n. 6,
gennaio 1998
G. Cavazza ed al., "Rapporto '97 dell'Osservatorio sulle povertà", I Quaderni del Ferrari,
Modena, giugno 1998.
G. Cavazza, G. Bursi, E. Messora, “Strategie di politiche familiari”, Franco Angeli Editore, Milano
1999
G. Cavazza, G. Bursi, “Il Riccometro”, Edizioni Lavoro, Roma 1999
G. Cavazza, “Riccometro ed equità sociale”, in Qualità Sociale, Dicembre 1999
G. Cavazza, G. Bursi, W. Nanni, “Percorsi di osservazione. Manuale operativo per gli
Osservatori delle povertà”, Caritas Italiana, Roma, 2000
G. Cavazza ed al., "Immigrazione e lavoro. Globalizzazione e innovazione", Comitato tecnico
scientifico del patto metropolitano per il lavoro e la qualità dello sviluppo nell'area bolognese,
CCIAA di Bologna, Bologna, 2000
G. Cavazza, G. Bursi, “Le dimensioni della povertà familiare in Italia”, in “La rete spezzata”,
Feltrinelli, Milano, 2000
G. Cavazza, “Lezioni di marketing sociale”, Enaip Emilia-Romagna, Regione Emilia-Romagna,
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Commissione Europea, Bologna, 2000
G. Cavazza, “Appunti di marketing sociale”, in Impresa sociale, n. 55, 2001
G. Cavazza ed al., “Gli anziani nella rete”, Edizioni Lavoro, Roma, 2001
G. Cavazza ed al., "La rete dei servizi socio-assistenziali nella provincia di Modena - SIPS",
Provincia di Modena, giugno 2002
G. Cavazza ed al., "Il Piano di zona della città di Modena 2002-2003", Vol. I,II, Comune di
Modena, maggio 2002
G. Cavazza ed al., “Le competenze di ruolo e dei profili professionali del settore sociale e socio
sanitario, Efeso, Irecoop, Bologna, 2002
G. Cavazza ed al., “I conflitti sono dimenticati dai mass media italiani?”, in “I conflitti dimenticati”,
Caritas Italiana, Feltrinelli, Milano, 2003
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G. Cavazza ed al., “Il bilancio sociale 2002 della Fondazione Alma Mater”, Bologna, 2003
G. Cavazza ed al., “Il bilancio sociale 2002 di AECA”, Bologna, 2003
G. Cavazza ed al., “Famiglia, Libertà, Sussidiarietà”, Cisl E-R, FNP E-R, Bologna, 2003
G. Cavazza ed al., “Il Programma attuativo Vol. III”, de "Il Piano di zona della città di Modena
2002-2003", Comune di Modena, Modena, 2003
G. Cavazza, “Segretariato sociale, livello essenziale: un bene comunitario”, in Tutela, n. 2, 2003,
Inas, Roma
G. Cavazza, “Problemi gestionali ed applicativi dell’Isee nella costruzione del welfare locale”, in
L’Isee come strumento di equità del welfare locale”, Provincia di Modena, Modena, 2004
G. Cavazza, M. Guagnini, “Scenari economici e sociali di Modena”, Quaderni del Ferrari, n. 20,
2004, Modena
G. Cavazza, “Il riccometro strumento di equità del welfare locale”, in Finanza Locale & Controlli,
n. 1, 2004, EDK Editore, Rimini
G. Cavazza, D. De Santis, “Il bilancio sociale, strumento per la gestione delle organizzazioni
innovative”, in Finanza Locale & Controlli, n. 2, 2004, EDK Editore, Rimini
G. Cavazza ed al., “Il bilancio sociale 2003 della Fondazione Alma Mater”, Bologna, 2004
G. Cavazza ed al., “Il bilancio sociale 2003 di AECA”, Bologna, 2004
G. Cavazza, G. Bursi, “Coerenza tra bisogni e obiettivi dell’offerta”, in Famiglia Oggi, n. 4, 2004,
Edizioni San Paolo, Milano
G. Cavazza, G. Bursi, “Come giudicare le politiche familiari”, in Famiglia Oggi, n. 6/7, 2004,
Edizioni San Paolo, Milano
G. Cavazza, G. Bursi, “Per garantire processi sinergici”, in Famiglia Oggi, n. 8/9, 2004, Edizioni
San Paolo, Milano
G. Cavazza ed al, “Il bilancio sociale 2002-2004 di Recuperandia, Associazione Porta Aperta,
2004, Carpi (MO)
G. Cavazza, Obiettivi, strategie, e risultati di una rete territoriale per lo sviluppo delle
competenze individuali per una occupazione di qualità, in Una rete per la formazione.
L’esperienza dell’Iniziativa comunitaria EqualRoc nella provincia di Modena, EqualRoc, Modena,
2005
G. Cavazza ed al., “Il bilancio sociale 2004 di AECA”, Bologna, 2005
G. Cavazza ed al., “Politiche familiari e potenziale sociale. Le legislazioni regionali, le buone
prassi locali e le rappresentazioni delle famiglie in Italia”, Edizioni Lavoro, Roma, 2005
G. Cavazza ed al., “Bilancio sociale. Rendere possibile lo sviluppo del capitale umano”, Regione
Lombardia Formazione, Istruzione e Lavoro, Milano, 2005
G. Cavazza ed al., “Tariffe eque nei servizi alla persona. Modelli e applicazioni negli enti locali”,
Maggioli Editore, Rimini, 2006
G. Cavazza ed al., “Il bilancio sociale 2005 di AECA”, Bologna, 2006
G. Cavazza, “Regioni e servizi per le famiglie con figli: esperienze a confronto”, in “Le politiche di
sostegno alle famiglie con figli”, a cura di L. Guerzoni, il Mulino, Bologna , 2007
G. Cavazza, “ISEE: un parametro familiare per l’equità nelle politiche di welfare”, in “La famiglia
un bene prezioso”, a cura del Dipartimento politiche sociali e della salute-Cisl, Edizioni Lavoro,
Roma, 2007
G. Cavazza, “I presupposti di partenza del fund raising: mission e buona causa”, in “A scuola di
fund raising: imparare un metodo”, I quaderni dell’impresa sociale, FIS, Milano, 2007
G. Cavazza, “Il volontariato tra reciprocità, fiducia e libertà”, in “Amministrazioni pubbliche e
volontariato”, a cura di V. Andreani e A. Minà, Rubbettino Editore, Roma, 2007
G. Cavazza ed al., “Povertà e politiche sociali in Emilia-Romagna”, a cura della Delegazione
regionale Caritas dell’Emilia-Romagna, Carocci editore, Roma, 2007
G. Cavazza, “I presupposti di partenza del fund raising: mission e buona causa”, in “A scuola di
fund raising: imparare un metodo, I Quaderni dell’Impresa Sociale, Milano, 2007
G. Cavazza ed al, “Primo rapporto sull’equità del welfare modenese”, Cisl, Modena , 2008
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G. Cavazza ed al, “Sette anni di Istruzione Formazione e Lavoro, Guerrini e Associati, Milano,
2008
G. Cavazza ed al, La mappa delle povertà sul territorio della provincia di Modena, in Povertà,
disuguaglianze socio-economiche e spesa sociale. Studi per un Osservatorio sulle politiche
sociali, Provincia di Modena, Modena, 2009
G. Cavazza ed al, “Criteri di accesso e di definizione delle tariffe negli asili nido”, in “Famiglia,
equità e servizi alla persona”, Cisl, Edizioni Lavoro, Roma, 2009
G. Cavazza ed al, “Criteri di accesso e di definizione delle tariffe nel servizio di assistenza
domiciliare”, in “Famiglia, equità e servizi alla persona”, Cisl, Edizioni Lavoro, Roma, 2009
C. Cavazza ed al, “Memoria, simmetrie, emozioni per il futuro del sindacato”, Edizioni Lavoro,
Roma, 2009
G. Cavazza, “Imposte familiari per un fisco più equo”, Edizioni Lavoro, Roma, 2009
G. Cavazza ed al, “La fine di un ossimoro: dall’universalismo selettivo alle selezioni eque”, in
Servizi sociali, n. 6/2009, Maggioli Editore, Rimini, 2009
G. Cavazza ed al, “Governo dei servizi con il Piano di zona: metodi e strumenti per il welfare
locale”, in Servizi sociali, n. 2/2010, Maggioli Editore, Rimini, 2010
G. Cavazza, “Un fisco più equo e una società più coesa. Il nodo del quoziente familiare”, in
Servizi sociali, n. 4/2010, Maggioli Editore, Rimini, 2010
G. Cavazza ed al, “Il potenziale sociale delle case famiglia e delle comunità familiari in EmiliaRomagna” in I quaderni del Ferrari, n. 35/2010, Centro Ferrari, Modena, 2010
G. Cavazza, Il potere dell’amore tra pubblico e privato: è possibile una politica basata
sull’amore?, in a cura di R. Prandini, G. Cavazza, Il potere dell’amore nell’epoca della
globalizzazione, il melangolo, Genova, 2011
G. Cavazza ed al, “I livelli essenziali e le politiche familiari regionali”, in Federalismo e livelli
essenziali: dare valore alle esperienze, Oggi Domani Anziani, n. 2/2011, Roma, 2011
G. Cavazza, “Un nuovo approccio alle politiche per la famiglia”, in Regioni e Territori alla ricerca
di una bussola per la famiglia, Oggi Domani Anziani, n. 1/2012, Roma, 2011
G. Cavazza, “Verso un Piano federale di politiche per la famiglia”, in Regioni e Territori alla
ricerca di una bussola per la famiglia, Oggi Domani Anziani, n. 1/2012, Roma, 2011
G. Cavazza, S. Melli, “L’Osservatorio sociale sulla contrattazione territoriale”, in Per non dare i
numeri. Concertare politiche sociali basate sull’evidenza, Oggi Domani Anziani, n. 4/2012,
Roma, 2012
G. Cavazza, “Analisi dei contesti regionali e orientamenti per le politiche familiari nazionali”, in
AA.VV., Una bussola per le politiche familiari. Leggere interpretare e costruire un welfare profamily, Edizioni Lavoro, Roma, 2012
G. Cavazza, S. Melli, “Primo rapporto dell’Osservatorio sociale della concertazione territoriale
2011-2012. L’azione concertativa tra rappresentanza e rappresentatività nel sito geo-sindacale”,
in AA.VV., La concertazione territoriale: l’equità in un nuovo welfare, Edizioni Lavoro, Roma,
2013
G. Cavazza, “I possibili cambiamenti della condizione economica delle famiglie con la proposta
di riforma dell’Isee”, in AA.VV., La riforma dell’Isee: una concertazione orientata all’equità, Cisl,
FNP, Roma, 2013

Docenze

“Economia dell’Emilia-Romagna”, Scuola di Commercio Estero, IFOA, Reggio Emilia 1989
“Le ricerche di mercato”, Scuola di Commercio Estero, IFOA, Reggio Emilia 1990
“Il sistema agroalimentare e agroindustriale”, Corso “Management Aziendale (ex REG. CEE
797/85), Irfata, Bologna 1991
“Economia dell’Emilia-Romagna”, Scuola di Commercio Estero, IFOA, Reggio Emilia 1991
“Specializzazioni produttive e competitività in Emilia-Romagna “, Corso di formazione al lavoro
“Responsabile del Controllo Qualita’”, Sinform, Bologna 1993
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“Motivazioni economiche per l’export”, Corso di formazione “Problematiche nell’esportazione di
prodotti alimentari”, Ecipar, Bologna 1995
“L’Emilia-Romagna nei mercati internazionali”, Corso di formazione “Responsabile di Progetti di
Joint Venture e Cooperazione Internazionale”, Cefal, Bologna 1995
“Scenario economico dell’industria manifatturiera e del commercio internazionale”, Corso F.S.E.
“Assistente Ufficio Estero”, Ktema, Bologna 1996
“Scenario economico dell’industria manifatturiera e del commercio internazionale”, Corso F.S.E.
“Tecnico Gestione Vendite”, Ktema, Bologna 1996
“Modalità ricerca fondi”, Corso F.S.E. “Esperto in Gestione di Organizzazioni Non Profit”, FIA,
Bologna 1996
“Problemi e prospettive del terzo settore nelle economie locali”, Corso di laurea Ingegneria
Informatica, Insegnamento Economia e Organizzazione Aziendale, Università di Modena, 1996
“Corso di Project Management”, Carpi Formazione, Carpi (MO), 1997
“Corso di riqualificazione professionale per educatori”, Irecoop, Modena, 1998
“Corso di Process Leader”, Opera Armida Barelli, CFP G. Veronesi, Rovereto (TN), 1999
“Corso di responsabile per organizzazioni no profit. Il cliente e il mercato”, Assoindustria, Caritas
Umbria, Terni, 1999
“Corso su processi produttivi nei servizi”, Programma Comunitario Now, Progetto Donna, Bologna,
1999
“Corso di formazione per marketing manager del terzo settore”, Iniziativa comunitaria
Occupazione-Horizon, Progetto Future, Enaip Emilia-Romagna, Bologna, 1999
“Organizzazione di impresa”, in corso “Addetto all’assistenza di base”, Irecoop, Modena, 2000
“Corso schemi di assicurazione qualità: un approccio di progetto”, Ismaa, Trento, 2000
“Marketing strategico”, in corso “Comunicatore ambientale”, Sinform, Bologna, 2000
“Marketing strategico”, in corso “Organizzatore di eventi congressuali, culturali e sportivi”,
Sinform, Bologna, 2000
“Corso di comunicazione aziendale”, Ismaa, Trento, 2000
“Corso teorico-pratico sull’applicazione dell’Isee”, Comune di Sassuolo, Sassuolo (MO), 2000
“Corso teorico-pratico sull’applicazione dell’Isee”, Comune di Ferrara, Ferrara, 2000
“L’organizzazione di rete”, Progetto Milagro-Operatori di rete, Enaip E-R, Bologna, 2000
"Le dinamiche del mercato del lavoro", in Syndikè M. d. L., Ial E-R, Bologna 2001
“La valutazione del reddito delle persone e delle famiglie: l’Isee”, in corso “L’evoluzione dei nuovi
scenari di welfare e il rapporto tra programmazione sociale e livelli essenziali di assistenza”,
Regione Abruzzo, Fondazione Zancan, Pescara, 2001
“L’organizzazione di rete”, in corso “IN-OUT Formazione degli operatori per la mediazione
culturale”, Enaip E-R, Bologna, Forli, Parma, 2001
“Una rete per lo sviluppo locale”, Ismaa, Trento, 2001
“L’applicazione dell’indicatore della situazione economica alla luce della nuova normativa”, Comuni
Circondario Empolese Valdelsa, Agenzia Formativa Empolese Valdelsa, Empoli (FI), 2001
“Il riccometro: note tecniche per l’applicazione dell’Isee nella realizzazione del welfare municipale”,
Comuni della provincia di Parma, Enaip, Parma, 2001
“Il riccometro: note tecniche per l’applicazione dell’Isee nella realizzazione del welfare
municipale”,Comuni di Argenta, Portomaggiore, Voghiera, FORM Agenzia per la formazione
professionale, Argenta (FE), 2001
“Il riccometro: note tecniche per l’applicazione dell’Isee nella realizzazione del welfare municipale”,
Gubbio Management, Gubbio (PG), 2001
“Il riccometro: note tecniche per l’applicazione dell’Isee nella realizzazione del welfare municipale”,
Comune di Perugia, 2001
“Il riccometro: note tecniche per l’applicazione dell’Isee nella realizzazione del welfare municipale”,
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Comunità montana Valle Roveto (AQ), 2001
"Corso di aggiornamento per gli operatori sociali del Centro sociale Papa Giovanni XXIII", Cesvip,
Reggio Emilia, 2002
"I regolamenti comunali sull'ISEE", Provincia di Ferrara, 2002
“La pianificazione formativa del dirigente politico – sindacale”, Confcooperative E-R, Bologna, 2002
“L'applicazione dell'indicatore della situazione economica alla luce della nuova normativa”,
Comune di Vercelli, 2002
“La rete integrata dei servizi socio-assistenziali", Comuni di Argenta, Portomaggiore, Voghiera,
Form Agenzia per la formazione professionale, Argenta (FE), 2002
“Il riccometro: note tecniche per l’applicazione dell’Isee nella realizzazione del welfare municipale”,
OperaBari snc, Bari, Cagliari, 2002
"Il lavoro sociale di rete. Dal lavoro sul caso al lavoro sull'ambiente di vita", ASL SA1, Cerps Centro ricerche sullapsichiatria e le ricerche umane, Nocera Inferiore (SA), 2002
“Comunicazione strategica, fundraising e marketing per le organizzazioni no profit” Tirocinio del
Corso di laurea in Scienze della comunicazione, Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa,
Napoli, 2003.
“Dare parole culturali all’impegno sociale”, Associazione Comunità Progetto Sud, Lamezia Terme,
2003
“Sviluppo sostenibile e politiche sociali: quali bisogni, quali risposte nel territorio” Centro
Studi/Scuola Fnp-Cisl, Firenze, 2003
“Riccometro: Interpretazioni e Applicazioni nei Servizi sociali” Provincia di Ferrara, Ferrara, 2003
“Manager della famiglia”, CFP Città dei Ragazzi, Modena, 2003
"Il lavoro per progetti e lavoro di rete", Provincia di Ferrara, Ferrara, 2003
"Il marketing comunitario", Provincia di Ferrara, Ferrara, 2003
“Percorso FAD per la stesura di un regolamento comunale/intercomunale sull’Isee e per la stima
delle tariffe nei servizi sociali”, Provincia di Parma, Parma, 2003
“Applicazione dell’Isee”, Provincia di Modena, Modena, 2004
“Corso di formazione professionale rivolto ad operatori dell’inserimento lavorativo, per
l’acquisizione di competenze tecnico specialistiche nell’ambito dell’inserimento lavorativo di
soggetti a rischio di emarginazione dal mercato del lavoro e in particolare di persone iscritte al
collocamento mirato” FSE Ob. 3 Mis. A1 Cod. 12°111051PGR, Del. Reg. n. 5069/2001, Valle
D’Aosta, 2004
“Progettiamo l’associazione”, DarVoce, Reggio Emilia, 2005
“Il bilancio sociale per una comunicazione integrata di area”, IAL E-R, Imola (BO), 2005
“Applicazione dell’Isee”, Provincia di Parma, Parma, 2005
“Progetto Cantastorie. Investire in capitale umano per promuovere lo sviluppo di distretti
economici umanizzati. Percorso formativo per operatori del sistema Banca Etica”, Banca Etica,
Padova, 2005
“Politiche familiari e Sussidiarietà nei servizi per la Famiglia dell'Azienda Sanitaria. Corso di
Aggiornamento”, Azienda UL.SS n. 7, Regione Veneto, Pieve di Soligo, Treviso, 2005
“L’architettura del regolamento Isee”, Fondazione CUOA, Treviso, 2006
“I modelli tariffari nei servizi di qualità sociale”, CISEL, Rimini, 2006
“Applicazione dell’Isee”, Provincia di Parma, Parma, 2006
“A scuola di fund raising: missione e buona causa”, FIS, Milano, 2006
“Sviluppo di competenze in fund raising: missione e buona causa”, CSL, Bologna, 2006
“Bilancio sociale. Strumento di responsabilità sociale nelle pratiche
aziendali”, SFERA, Bologna, 2006
“Modelli di management a confronto nei servizi alla persona”, Abruzzo Incoming s.r.l., Aquila,
2006
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“Comunicazione esterna delle imprese sociali”, AECA, Bologna, 2007
“Presentazione del quadro statistico sull’immigrazione”, AECA, Bologna, 2007
“Isee e modelli tariffari nei servizi di qualità sociale”, Dps-Cisl-ER, Bologna, 2007
“Metodi per la determinazione delle tariffe nei servizi sociali”, Provincia di Parma, Parma, 2007
“Percorso formativo di social marketing communication per operatori dell’Area soci progetti
promozione culturale RSI”, Banca Etica, Padova, 2007
“Responsabilità socio ambientale: cultura e gestione strategica”, Banca Etica, Padova, 2008
“Siamo sulla stessa ba(r)nca. Cooperare per una gestione più efficace dell’area », Proposta per un
percorso di outdoor training management, Banca Etica, Ventotene, 2008
“Facciamo Quadrato”Corso di formazione per dirigenti e futuri dirigenti delle organizzazioni di
volontariato Admo, Aido, Avis, Fidas, CSV Parma, Parma, 2008
‘’Consulenza organizzativa al lavoro di rete e per progetti’’, CSV Parma, Parma, 2008
Criteri di accesso e Isee, Comune di Carpi, Carpi, 2009
Il lavoro di rete e i sistemi di relazione, Comune di Carpi, Carpi, 2009
Corso base Conoscere + Comunicare + Coinvolgere = Progettare per coordinatori di GIT e
segretari d’area, Banca Etica, Padova, 2009
Siamo sulla stessa pa-rete. Cooperare per una più efficace gestione dell’area, percorso di outdoor
training management, Banca Etica, Padova, 2010
Isee: dall’universalismo selettivo alle selezioni eque, Maggioli Formazione, Comune di Bollate,
2011
Come stare sulla cresta dell’onda. Il posizionamento strategico di Banca Etica, Padova, 2011
Gli strumenti e le metodologie per la determinazione delle tariffe e per la formulazione delle
graduatorie, Maggioli Formazione, Comune di Trieste, 2012
Ri-organizziamoci. Percorso formativo per coordinatori dei Git sulla comunità d’azione, Banca
Etica, Padova, 2012
Ampliamento delle competenze tecnico-professionali per comprendere ed utilizzare strumenti e
tecniche di analisi a supporto della concertazione territoriale, IAL, Bologna, 2013
Marketing territoriale e politiche di sviluppo, IAL, Modena, 2013

PROGETTI

“Osservatorio sulle povertà”, Caritas delle diocesi di Modena e Carpi, 1994
“Un gufo impiccione”, percorso orientativo multimediale per la scelta post-obbligo, Unioncamere
Emilia Romagna, 1994
“Osservatorio sulla qualità della vita”, Centro culturale F.L.Ferrari, Modena 1995
“Osservatorio su disagio e risorse sociali”, Assessorato ai servizi sociali, Comune di Modena, 1996
“European Network for ageeing people”, Commissione Europea DG V, 1996-1997
“Cittadini d’Europa”, kit multimediale sulla linea “PRINCE - Costruiamo insieme l’Europa”,
Consorzio di Solidarietà Sociale di Modena, 1997
“Galassia Blu chiama Pianeta Nascosto”, Kit didattico sulle nuove povertà, Cassa di Risparmio di
Modena, Cassa di Risparmio di Carpi, Banca San Gemignano e San Prospero, Banca Popolare
dell’Emilia Romagna, Caritas di Modena, Caritas di Carpi, 1997
“Progetto di marketing territoriale ”, Comune di Carpi, 1998-1999
“Osservatorio stampa locale”, Centro culturale F.L.Ferrari, Modena, 1998
“Serdom, Analisi della domanda e dell’offerta di servizi di assistenza domiciliare”, Fondo Sociale
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Europeo, Diputaciò de Barcelona, SDES di Parigi, Comune di Modena, 1998
“Orientamento e Formazione”, Programma comunitario Leonardo, ISFEL, Bologna, 1998
“Valutazione e proposte sulle politiche di benessere del Comune di Modena”, Direzione Generale,
Modena, 1998
“Valutazione del processo di offerta formativa”, Opera Armida Barelli, CFP G. Veronesi, Rovereto
(TN), 1998
“Guida per studenti e lavoratori su atteggiamenti e comportamenti nei riguardi dell’handicappato”,
Opera Armida Barelli, CFP G.Veronesi, Rovereto (TN), 1999
“Progetto esecutivo dello Sportello unico delle attività produttive”, Comune di Carpi, 1999
“Ricerca-intervento sulla promozione del volontariato sul territorio carpigiano”, Centro Servizi
Volontariato, Modena, 1999
“Studio di fattibilità della Carta dei servizi per anziani del Comune di Modena”, Comune di Modena,
1999
“Piano di comunicazione e di marketing della giornata mondiale della carità”, Pontificio Consilium
Cor Unum, Città del Vaticano, 1999
“Profilo di salute della città di Modena”, Comune di Modena, 2000
“Progetto eccellenza sportello lavoro”, Consorzio di solidarietà sociale di Modena, 2000
“Ricerca/intervento sui bisogni degli anziani della provincia di Modena”, FNP-Cisl, Modena, 2000
“Piano di lavoro della Provincia di Modena per l’avvio e l’implementazione di un sistema comunale
uniforme dell’Isee”, Provincia di Modena, Università di Modena, Modena, 2000
“Piano di comunicazione del Cfp A. Barelli”, Opera A. Barelli, Rovereto (TN), 2000
“Piano di comunicazione dell’Ufficio di Modena di Banca Etica”, Banca Etica, Padova, 2000
“Note tecniche per la sperimentazione dell’Isee negli Asili nido e nelle Case Protette”, Provincia di
Modena, Università di Modena, Modena, 2001
“Sistema di valutazione del potenziale innovativo di un percorso formativo”, Provincia di Modena,
Università di Bologna, Modena, 2001
“Nuove relazioni tra politiche e famiglia a Ferrara. Architettura strategica delle azioni e
comportamenti organizzativi degli attori sociali”, Comune di Ferrara, 2001
“L’applicazione dell’Isee ai servizi sociali”, Coiss (Consorzio Intercomunale Servizi Sociali), Vignola
(MO), 2001
"Sistema di monitoraggio permanente e percorsi di sviluppo per le figure professionali del settore
sociale e socio-sanitario". Federsolidarietà, Ancst, Form, FSE, Regione Emilia-Romagna, Bologna,
2002
"Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi di svantaggiati", Consorzio NoiCon, Sovvenzione
Globale B1, FSE, Regione Emilia-Romagna Ob. 3, Bologna, 2002
"Percorsi di mediazione pedagogica", Enaip Emilia-Romagna, FSE, Regione Emilia-Romagna Ob.
3, Bologna, 2002
"Percorso di definizione del Piano di zona della città di Modena 2002-2003", Comune di Modena,
Assessorato politiche sociali, sanità ed educazione alla salute, Modena, 2002
"Rete per lo sviluppo delle competenze individuali per una occupazione qualificata - EqualRoc",
MoForm, Iniziativa Comunitaria Equal, Regione Emilia-Romagna, Misura 3 "Adattabilità", Modena,
2002-2003
“Servizi per l'accesso ai vaucher destinati all'Alta Formazione - Modello sperimentale per la
gestione dei processi di erogazione di voucher per l'accesso individuale alle attività di alta
formazione. FSE OB 3/2002 asse C3 Progetto n. 895”, Fondazione Alma Mater, Bologna, 2002
“Progetto di fattibilità per la gestione, promozione e realizzazione di investimenti ad elevato impatto
sociale sulla realtà Italiana”, PMI, Roma, 2003
“Percorso partecipato per la definizione di un Patto cittadino per l’immigrazione”, Comune di
Modena, Modena, 2003
“Punto unitario di accesso al sistema integrato di servizi alla persona. Obiettivi, strategie, valori e
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comportamenti organizzativi degli attori sociali”, Provincia di Ferrara, Ferrara, 2003
“Riconoscimento e promozione delle famiglie in Emilia-Romagna. Politiche pubbliche, strategie
private e comportamenti organizzativi degli attori sociali”, Cisl E-R, Bologna, 2003
“Piano di marketing e comunicazione. Linee strategiche e strumenti operativi del Consorzio di
Solidarietà di Modena”, Consorzio di Solidarietà di Modena, Modena, 2003
“Posizionamento strategico e mission dei corsi serali per perito elettronico e telecomunicazioni.
Rilevazione di informazioni qualitative presso opinion leader.” Provincia di Ferrara, Ferrara, 2003
“Progetto di ricerca intervento sulle politiche per i giovani”, Comune di Sassuolo, Sassuolo (MO),
2003
“Progetto di ricerca e riprogettazione del servizio domiciliare e di realizzazione di un osservatorio
permanente sulle politiche per gli anziani”, Comune di Piacenza, Piacenza, 2003
Ricerca “Pacchetto famiglia”. Analisi del posizionamento e dell’impatto dell’assegno per il primo anno di vita
dei figli”. Comune di Modena, Modena, 2003
“Accompagnamento ai Comuni della Provincia di Modena per l'implementazione dell'Isee.
Percorso per la stesura di un regolamento comunale/intercomunale e per la stima delle tariffe nei
servizi sociali”. Provincia di Modena, Modena, 2003
“Sovvenzione globale della Misura B1 ‘Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi di
svantaggiati’ e Misura E1 ‘Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro’ FSE
Ob. 3 2000/2006”, Consorzio Solig, Genova, 2003
“Servizi per l'accesso ai vaucher destinati all'Alta Formazione - Modello sperimentale per la
gestione dei processi di erogazione di vaucher per l'accesso individuale alle attività di alta
formazione. FSE OB 3/2002 asse C3 Progetto n. 895”, Fondazione Alma Mater, Bologna, 2003
“Servizi per l'accesso ai vaucher destinati all'Alta Formazione - Aggiornamento e manutenzione
del catalogo elettronico dell'offerta informativa per l'accesso individuale all'Alta Formazione.
Servizio di assistenza per l'erogazione dei vaucher. Rif. P.A. 559/2003 FSE OB 3 C3”,
Fondazione Alma Mater, Bologna, 2003
“Innovarsi per innovare. Analisi delle rappresentazioni dei destinatari degli assegni di ricerca”,
Consorzio Sinapsi, Torino, 2004
“Preparare il futuro: vincoli e opportunità del diploma secondario. Rilevazione di informazioni
qualitative presso opinion leader”, Provincia di Ferrara, Ferrara, 2004
“Ricerca “Indagine sulla famiglia e sugli anziani in Italia. La base informativa per l’attività di concertazione
e per lo sviluppo di comunità”, Cisl, Roma, 2004
“Distribuzione della ricchezza ed equità delle politiche. Un modello di microsimulazione per
l'Isee”, CAAF-Cisl, Roma, 2004
“Sovvenzioni Globali – Supporto alla Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro per le
attività di monitoraggio, verifica dei risultati e valutazione dell’impatto delle sovvenzioni globali
attive in Lombardia”, Regione Lombardia, Milano, 2004
“Preparare il futuro: nascere a Ferrara. Rilevazione di informazioni qualitative presso opinion
leader e giovani coppie sulla scelta procreativa”, Provincia di Ferrara, Ferrara, 2005
“Strategia famiglia. Riorientamento strategico delle politiche di welfare nella zona sociale di
Sassuolo in una prospettiva familiare e progettazione partecipata di servizi innovativi”, Distretto
di Sassuolo, Formigine (MO), 2005
“Sviluppo dell’osservatorio per l’inserimento dei disabili nel mondo del lavoro ai sensi della L.
13/03”, Agenzia regionale per il lavoro, Regione Lombardia, Milano, 2005
“Investire nella comunicazione per promuovere l’enciclica del papa sulla carità”, Pontificio
Consilium Cor Unum, Città del Vaticano, 2005
“Percorso di omogeneizzazione dell’applicazione dell’Isee nei comuni del distretto di Sassuolo”,
Provincia di Modena, Sassuolo, 2005
“Percorso di omogeneizzazione dell’applicazione dell’Isee nei comuni del distretto di Pavullo”,
Provincia di Modena, Pavullo, 2005
“Sviluppo dell’osservatorio per l’inserimento dei disabili nel mondo del lavoro ai sensi della L.
13/03”, Agenzia regionale per il lavoro, Regione Lombardia, Milano, 2006
“Strategia famiglia. Riorientamento strategico delle politiche di welfare nella zona sociale di
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Sassuolo in una prospettiva familiare e progettazione partecipata di servizi innovativi”, Distretto
di Sassuolo, Formigine (MO), 2006
“Indagine sulle nuove prospettive di cooperazione fra amministrazioni pubbliche e volontariato”,
Fondazione Rosselli, Roma 2006
“Percorso per la definizione del posizionamento strategico della Confcooperative di Modena,
Modena, 2006
‘’Progetto di ricerca su famiglia e lavoro’’, Centro di Consulenza familiare della Diocesi di
Modena, Modena, 2007
“La valutazione dei costi nel sistema istruzione formazione lavoro”, Unione Europea, Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, FSE, Regione Lombardia, Milano, 2007
“Osservatorio Equità. Analizzare, valutare e promuovere condizioni sempre più eque tra i
cittadini” Fnp-Cisl, Modena, 2007
“Strategia famiglia. Riorientamento strategico delle politiche di welfare nella zona sociale di
Sassuolo in una prospettiva familiare e progettazione partecipata di servizi innovativi”, Distretto
di Sassuolo, Formigine (MO), 2007
“Innovare i servizi per i minori nei comuni del distretto di Sassuolo. Rilevazione di informazioni
qualitative presso target specifici”, Sassuolo, 2007
“La scelta dell’allattamento naturale. Rilevazione di informazioni qualitative presso opinion
leader”, Provincia di Ferrara, Ausl, Ferrara, 2007
“Ricerca-intervento domiciliarità. I rapporti di buon vicinato”, CSV, Modena, 2007
Gestione della conoscenza su soci e clienti finalizzata all’innovazione continua del potenziale
sociale di Banca Etica”, Banca Etica, Padova, 2008
“Analisi dei criteri di accesso e di definizione delle tariffe degli Asili Nido e delle Case Protette”,
Cisl, Roma, 2008
“Codice etico – Azioni di Stakeholder engagement”, Banca Etica, Padova, 2008
‘’Il parametro famiglia per aumentare il grado di equità nelle politiche fiscali”. L’utilizzo delle
informazioni contenute nella Dsu per l’Isee e nella dichiarazione Irpef gestite dal Caaf finalizzate
alla determinazione del Reddito imponibile familiare equivalente (RIFE)’’, Cisl Roma, 2008
‘’Il punto di vista dei lavoratori tra identità e democrazia ». Un percorso di conoscenza sui
lavoratori italiani e sulle loro percezioni dell’ambiente di lavoro, del futuro, degli “interessi” e della
rappresentanza sindacale’’, Cisl, Roma, 2008
“Indagine sulle comunità familiari e sulle case famiglia in Emilia-Romagna’’. Coordinamento
regionale comunità familiari, Bologna, 2008
‘’La mappa delle povertà sul territorio della provincia di Modena. Costruire le basi informative e
culturali per stimolare e incentivare nuove politiche e nuovi percorsi di lotta alla povertà’’,
Provincia di Modena, Modena, 2008
‘’Progetto di ricerca per lo sviluppo dell’Osservatorio regionale disabili’’, Consorzio Pavese per
studi post-universitari nell’area economica aziendale, Pavia, 2008
Consulenza in ambito gestione risorse umane, CSV, Parma, 2009
‘’Progetto di ricerca per lo sviluppo dell’Osservatorio regionale per il diritto allo studio
universitario’’, Consorzio Pavese per stuti post-universitari nell’area economica aziendale, Pavia,
2009
Indagine sul potenziale del volontariato e dell’associazionismo, Comune di Modena, Consulta
delle politiche solidali, Modena, 2009
Osservatorio regionale sul costo del credito, Caritas italiana, Fondazione Culturale
responsabilità Etica, Roma, Milano, 2009
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