FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono

GINOCCHINI GIOVANNI
13, via Faenza, 40100, Bologna, Italia
3476028514

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA

giovanni.ginocchini@urbancenterbologna.it
Italiana
04/ 03/1972

LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
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2007 - oggi
Urban Center Bologna, Bologna
Comitato di Enti
Prima consulente nell’ambito delle attività di comunicazione delle
trasformazioni urbane e della gestione dei processi di coinvolgimento
pubblico, dal 2012 è Direttore di Urban Center Bologna
Direzione. Progettazione e realizzazione dell’insieme di attività di
comunicazione e confronto pubblico promosse da Urban Center
Bologna . Coordinamento di percorsi partecipativi e facilitazione,
costruzione di bandi e accompagnamento alla progettazione e realizzazione
di percorsi partecipativi . Cura di pubblicazioni tradizionali e multimediali.
2010 - 2013
Comune di Ferrara
Amministrazione pubblica
Consulente di Urban Center E’Ferrara nell’ambito di percorsi di
accompagnamento a progetti di riqualificazione, in particolare quello relativo
all’ex Ospedale S.Anna e quello relativo alla prevenzione sismica
Consulente esterno del gruppo di lavoro responsabile dei percorsi
partecipativi
2012
Comune di Rivergaro (PC)
Amministrazione pubblica
Collaborazione nell’ambito del concorso di idee “La piazza nel parco”,
promosso all’interno del progetto regionale Smart cities.
Consulente esterno della giuria del concorso

2011-2012
IRS – Istituto di Ricerca Sociale - Milano

di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
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Istituto di ricerca
Collaborazione al progetto di Urbanistica partecipata per il Comune di
Argelato (Bologna)
Coordinatore gruppo di progettazione

2011-2012
IRS – Istituto di Ricerca Sociale - Milano
Istituto di ricerca
Collaborazione nell’ambito del progetto europeo di ricerca Insted
(Espon)
Comunication manager

2010 - 2011
Comune di Morciano di Romagna (Rimini)
Amministrazione pubblica
Collaborazione per il percorso “Verso Morciano 2030”
Consulente per comunicazione e partecipazione
2000 - 2011
Istituto Nazionale di Urbanistica e Associazione Planum, Roma
Ente di alta cultura e associazione no profit
Collaborazione alla realizzazione del progetto Planum finanziato nell’anno
2000 dall’Unione europea (programma ten telecom). Content manager del
portale planum.net.
Progettazione europea, assistenza alla direzione,
coordinamento di
redazione, redazione rubriche informative e tematiche del portale Planum European journal of planning onine.
2008-2009
Metis, Milano
Consorzio interuniversitario, Milano
Collaborazione all’assistenza tecnica fornita dall’ATI Creta-Metis al Comune
di Jesi nell’ambito del progetto strategico “Territorio snodo” promosso
dal Ministero delle Infrastrutture.
Membro gruppo di progettazione con particolari responsabilità nell’ambito
della comunicazione

2008 -2009
IRS – Istituto di Ricerca Sociale - Milano
Istituto di ricerca
Collaborazione alla redazione del Piano Strategico per lo Sviluppo
sostenibile promosso dal Comune di Jesi, Assessorato progetti speciali e
sviluppo sostenibile
Membro gruppo di progettazione con particolari responsabilità nell’ambito
della comunicazione.
2007 - 2009

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
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Diap, Dipartimento Architettura e Pianificazione, Politecnico di Milano
Dipartimento universitario
Collaborazione alla progettazione e redazione del Piano Strutturale
Comunale, del Piano Operativo comunale e del Regolamento
Urbanistico Edilizio nell’ambito della convenzione fra Diap e Comune di
Bologna.
Affiancamento alla direzione scientifica, membro del gruppo di progettazione
del PSC, del POC e del RUE, con particolari responsabilità nell’ambito della
comunicazione. Collaborazione alla redazione di tavole, relazioni, norme.
2005-2007
Diap, Dipartimento Architettura e Pianificazione, Politecnico di Milano
Dipartimento universitario
Collaborazione alla assistenza tecnica fornita dal Diap al Comune di Jesi
nell’ambito del progetto strategico “Sistema - Corridoio Esino”,
promosso dal Ministero Infrastrutture e Trasporti presso il Comune di
Jesi .
Membro del gruppo di progettazione con particolari responsabilità
nell’ambito della redazione dell’Atlante dei progetti e delle Linee guida
nonchè della comunicazione del progetto.
2005-2007
Comune di Bologna
Amministrazione pubblica
Consulente per la progettazione e la realizzazione di percorsi di
urbanistica partecipata promossi dal Comune di Bologna e loro
diffusione in ambito locale, nazionale e internazionale.
Coordinamento e facilitazione di processi inclusivi legati al rinnovo degli
strumenti urbanistici e ad alcune trasformazioni urbane (Laboratorio
Mercato, via Larga, San Donnino). Comunicazione degli stessi attraverso gli
strumenti di informazione dell’Amministrazione.
Coordinatore locale per il Comune di Bologna del progetto Relemcom
(”Recuperare il territorio con le comunità locali”), programma GROW –
People-Planet-Profit, Interreg IIIC finanziato da UE, Ministero
Infrastrutture, Regione Emilia-Romagna.
2006
OIKOS Centro studi, Bologna
Centro di ricerca
Consulenza nell’ambito del progetto di ricerca “Strategie e pratiche di
governo del territorio” commissionato a Oikos centro studi dalla Regione
Emilia Romagna
Cura della sezione relativa ai percorsi di partecipazione della ricerca con
redazione di saggi e schede relative a buone pratiche in ambito nazionale e
internazionale.
2004 - 2005
Comune di Jesi (An)
Amministrazione pubblica
Incarico per la gestione di laboratorio di progettazione partecipata
nell’ambito del progetto Borghi Storici
Coordinamento e facilitazione, redazione di mappe e relazioni di
documentazione degli esiti.
2004 - 2005

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Diap, Dipartimento Architettura e Pianificazione, Politecnico di Milano
Dipartimento universitario
Borsa di studio avente per oggetto “ La comunicazione pubblica legata
al processo di pianificazione nel comune di Jesi” nell’ambito della
convenzione con la quale il Comune di Jesi ha affidato al Dipartimento di
Architettura e Pianificazione l’elaborazione del Piano Idea, del progetto
Comunale del suolo, oltre a coordinamento e direzione scientifica del
gruppo di lavoro- Variante generale al Prg.
Componente del gruppo di progettazione, redazione di documenti e tavole,
particolari responsabilità nella realizzazione di strumenti di comunicazione e
interazione pubblica.
2003 - 2004
Diap, Dipartimento Architettura e Pianificazione, Politecnico di Milano
Dipartimento universitario
Collaborazione alla redazione del Piano Strategico nell’ambito della
convenzione fra Diap e Comune di Jesi.

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità
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2003- 2004
Istituto Nazionale di Urbanistica
Istituto di alta cultura
incarico di collaborazione all’interno delle attività di divulgazione e
formazione relative alla predisposizione dei Contratti di quartiere da
finanziarsi in ambito regionale di cui alla Convenzione INU - Regione
Umbria
collaborazione alla redazione del documento “Linee guida per la
partecipazione nei Contratti di quartiere” in Umbria e alla sua diffusione
tramite pubblicazioni cartacee e digitali.
2002 - 2005
Associazione Nazionale Camina, Città amiche dell’infanzia e
dell’adolescenza
Associazione di Enti pubblici
collaborazione alle diverse attività di promozione dei processi
partecipativi e di documentazione degli stessi svolta dall’Associazione.
collaborazione per “Progetto percorsi sicuri” (laboratori partecipativi nelle
scuole e con le associazioni) nell’ambito della redazi one del PUT (Piano
Urbano del Traffico) del Comune di Savignano sul Rubicone (Forli)
Gestione di laboratori con bambini/e e ragazzi/e.
Coordinamento redazionale delle attività comunicative del Centro (web,
newsletter, ecc) in particolare relative ai temi dell’urbanistica partecipata,
riorganizzazione e progettazione del portale www.camina.it
2002
Ing. Gianni Giovannini, Imola
Studio professionale
Collaborazione con Ing. Gianni Giovannini per la programmazione e la
gestione della seconda fase dei laboratori di progettazione partecipata
nell’ambito del “Progetto di Riqualificazione Urbana del Foro Boario di
Forlì del Comune di Forli
Collaborazione alla progettazione e facilitazione del processo di confronto
pubblico in merito al progetto di riqualificazione del ex foro boario.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

ISTRUZIONE

2001- 2002
Comune di San Lazzaro di Savena (Bologna)
Amministrazione pubblica
Incarico per la gestione dei laboratori di progettazione partecipata
nell’ambito del progetto Mobilità sicura e sosta alla Ponticella
Collaborazione alla progettazione e facilitazione dei processi inclusivi nonché
alla diffusione degli esiti degli stessi tramite strumenti cartacei, multimediali
(cd e video) e internet. Ideazione di strumenti interattivi per il
coinvolgimento di adulti, ragazzi e bambini; redazione di relazioni e articoli,
mappe, filmati.
2001- 2002
Comune di Castenaso (Bologna)
Amministrazione pubblica
Incarichi per:
- gestione Laboratori Urbani di Partecipazione (prima e seconda fase)
nell’ambito del Concorso nazionale Progettazione Partecipata e Comunicativa
INU-WWF-Anci legati al progetto di riqualificazione del centro (“Progetto
Centro”) del Comune di Castenaso
- gestione Laboratori di progettazione partecipata per lo studio del
parco della scuola elementare Marconi e per il progetto sperimentale
“Percorsi casa-scuola in sicurezza”
- presentazione del progetto “Castenaso città delle persone” concorrente al
premio “Città sostenibili delle bambine e dei bambini” indetto dal
Ministero dell’Ambiente
Collaborazione alla progettazione e facilitazione dei processi inclusivi nonché
alla diffusione degli esiti degli stessi tramite strumenti cartacei, multimediali
(cd e video) e internet. Ideazione di strumenti interattivi per il
coinvolgimento di adulti, ragazzi e bambini; redazione di relazioni e articoli,
mappe, filmati.

E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

1999
Facoltà di Architettura dell'Università degli studi di Firenze
Titolo della tesi : "La Corona verde del centro storico di Modena : progetto
partecipato per un processo evolutivo" Relatore prof. Giorgio Pizziolo Correlatore prof. Maurizio Morandi - in convenzione con Comune di Modena Settore Pianificazione Territoriale
Laurea in architettura, indirizzo Urbanistico, con voti 110/110

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

2003
Università di Firenze - Facoltà di Architettura

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

2005
Fondazione Astengo, Roma
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Abilitazione alla professione di Architetto

La perequazione urbanistica

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Corso di Formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
•)

2001
CTC (Centro Tecnico Manageriale), Bologna

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

1998
Fondazione Astengo, Roma
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Corso “Upper intermediate” lingua inglese

Corso di formazione

Pratiche di Pianificazione Emergenti: una prospettiva internazionale

Corso di Alta Formazione

CAPACITÀ

E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

italiano

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui
è essenziale lavorare in squadra
(ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa,
ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
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livello: buono
livello: buono
livello: buono
francese
livello: buono
livello: elementare
livello: elementare
Capacità di facilitazione di gruppi (delle divese fasce di età e di differenti
competenze) appresa in fase di formazione e in ambito lavorativo .
Ha fatto parte di numerosi gruppi di progettazione portando la propria
esperienza a confronto con esperti di numerose e diverse discipline
provenienti dal mondo accademico e della ricerca, dell’amministrazione
pubblica e della professione.

Capacità di coordinamento di gruppi di lavoro acquisita nell’ambito delle
attività professionali svolte. In diversi progetti seguiti ha svolto il ruolo di
assistenza alla direzione.

Capacità di realizzazione di siti web. Uso dei principali programmi informatici
di scrittura e composizione grafica . Progettazione, realizzazione e gestione
siti internet, html per pagine web, grafica per web, trattamento video per
web, montaggio video (di base), grafica 2D, Windows 95-98-XP, Office ,
Internet, gestione mailing list, posta elettronica (Outlook, Pegasus)
Siti Web:
- Collaborazione alla progettazione, gestione, redazione ed implementazione
dei contenuti del portale specializzato http://www.planum.net/
- Collaborazione alla progettazione del sito internet del Centro Camina
http://www.camina.it
- Progettazione e realizzazione di siti internet per laboratori di urbanistica
partecipata promossi dal Comune di Bologna, caste naso, san
Lazzaro
- Progettazione e realizzazione del sito internet per Progetto territorio snodo
http://www.corridoioesino.it/snodo/
- Progettazione e realizzazione del sito internet per Progetto corridoio esino
http://www.corridoioesino.it/progetto.htm
- Progettazione e realizzazione del sito per il Piano strategico sviluppo
sostenibile del Comune di Jesi http://
www.comune.jesi.an.it/strategiasviluppo/
- Progettazione e realizzazione del sito internet per il Piano Strategico del
Comune di Jesi raggiungibile all’indirizzo
http://www.comune.jesi.an.it/pianostrategico/

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.
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Ha curato numerose pubblicazioni di carattere divulgativo e scientifico tra
queste:
- “Dieci anni di Urban Center Bologna” (di Giovanni Ginocchini e
Fabrizia Petrei) in La nuova città. Nona serie n.1 Novembre 2013
“Per un primo resoconto sull’esperienza del progetto
partecipato Verso Morciano 2030” (di Giovanni Ginocchini e
Cristina Tartari), in Inforum n.36 Dicembre 2010
- “Bologna, esperienze di confronto pubblico orientate al
progetto” in Contesti – rivista del Dipartimento di Urbanistica
dell’Università di Firenze – n. 1/2010
“Partecipazione 2.0 “ in Inforum n.35 Giugno 2010
- “Il Parco urbano nato dal confronto” in Il Divulgatore, Luglio
Agosto 2010
- “Percorsi di partecipazione. Urbanistica e confronto pubblico
a Bologna 2004-2009” – Editrice Edisai – Ferrara – 2009 a cura di
Giovanni Ginocchini
- “Partecipazione e progettazione della città” – in “La forma
dell’urbano, il paradigma vegetale” a cura di O.Marchisio e D. Ara –
Socialmente – Bologna 2009
- “Il percorso pubblico del piano” in “Bologna un nuovo piano” a
cura di Giovanni Ginocchini e Chiara Manaresi, Urbanistica n.135,
2008
- “Il Mercato: una storia di rigenerazione urbana a Bologna” a
cura di Giovanni Ginocchini e Cristina Tartari – Editrice Edisai –
Ferrara, 2007
- “ Esperienze americane” articolo di Giovanni Ginocchini in
“Riqualificare la città con gli abitanti - Metodi, esperienze, progetti” a
cura di Andrea De Eccher, Elena Marchigiani, Alessandra Marin Monfalcone (Padova), 2005
- “Piano strategico” (di Giovanni Ginocchini con Paola Savoldi) in
“Jesi, un’operazione Urbanistica che costruisce politiche” a cura di
Andrea di Giovanni e Marina La Palombara, Urbanistica n.128, 2005
- “Disegniamo sul Prato. Un Laboratorio di progettazione
partecipata nel quartiere Prato-Stazione” (di giovanni
ginocchini con Andrea Di Giovanni e Paola Savoldi) in “Jesi,
un’operazione Urbanistica che costruisce politiche” a cura di Andrea
di Giovanni e Marina La Palombara, Urbanistica n.128, 2005
- “Il piano strategico del Comune di Jesi” di Giovanni Ginocchini in
“Città e sviluppo” atti dell’incontro di studio AISLO 2005
- “Esperienze di progettazione partecipata negli USA -appunti
di un viaggio di studio in North Carolina e nella Bay Area” - a
cura di Donatella Venti, Valter Baruzzi, Manuela Capelli, Giovanni
Ginocchini, Maria Rosa Morello. Editrice la Mandragora , Imola 2003
- “Bologna - Bürger und Citynutzer (Bologna, cittadini e city
users)” in Planungsrundschau 07 Juni 2003
- Dossier “Cultura e Prassi della partecipazione nella
pianificazione delle città e del territorio” (a cura della
Commissione Urbanistica Partecipata
e Comunicativa dell’INU)
Urbanistica Dossier n. 45 , Roma, marzo aprile 2002 All’interno
“Rassegna web: Progetti Locali, banche dati on-line, centri di ricerca”
- “Riviste, best practices e normativa: tutto per la
progettazione” intervista pubblicata in Municipia Magazine, Rimini,
5 luglio 2001
Papers internazionali:
- Mara Cecilia Bizzarri, Francesco Evangelisti, Giovanni Ginocchini,
Alice Prospero, 2009, Bologna 2015, in Michele Bonino (ed.), 10
Ideas for the Future of Cities, in Marco Brizzi e Paola Giaconia (eds)
Visions, Florence, Image Publishing.
- “Local Involvement at the Former Fruit and Vegetable
Market, Bologna, Italy” Regional and Local Brownfield Strategies
in South East England Workshop – London - 2007

“Telematics of town planners issues and virtual piazzas”
(Elisei, Ginocchini, Dietrich), 39th ISoCaRP Congress, Cairo – 2003
- “Was kommunizieren die planners dem world wide web? Die
dreijährige Erfahrung von planum “ The European journal of
planning online” - To keep one’s balance surfing for a free online
quality information”, (Elisei, Ginocchini), CORP 2003 - 8th
international symposium on information and communication
technologies in urban and spatial planning and impacts of ICT on
physical space, Wien 2003.
- “Internet a new showcase“ (Gabellini, Ginocchini), International
Conference – The new culture of cities, Roma 2002.
Dal 2003 collabora alla Commissione Urbanistica Partecipata e
Comunicativa dell’INU, istituto nazionale di urbanistica. Dal 2006 al 2011 è
stato membro del direttivo di INU Emilia Romagna e dal 2007 è stato socio
effettivo dell'Inu.
-

PATENTE O PATENTI
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Patente B

ULTERIORI

INFORMAZIONI

Tutoraggi
Tutor del Corso integrato “Progettazione urbanistica”. Laurea
specialistica in Pianificazione urbana e politiche territoriali. Facoltà di
Architettura e Società. Politecnico di Milano. anni 2006/2007 e 2007/2008
Tutor del corso “Community participation e community design; le
esperienze in corso nel Regno Unito.” organizzato da Fondazione
Astengo, 9-18 ottobre 2003 Londra, Bristol, Glasgow
Tutor del corso “Pianificazione urbana e progettazione partecipata;
le esperienze in corso negli U.S.A.” organizzato da Fondazione Astengo,
4-14 giugno 2002, Raleigh e Charlotte (Nord Carolina) - San Francisco,
Berkeley, Davis, Oakland (California)
Lezioni a corsi di formazione
Ha tenuto lezioni presso i seguenti corsi di formazione:
Corso Base di Bioarchitettura
Promosso dall’Istituto Nazionale Bioarchitettura
Sezione di Padova
Padova, 2010
Scopi, metodi e ambiti della partecipazione
Promosso da Regione Emilia-Romagna, Anci Emilia-Romagna
Bologna, dicembre 2008 – aprile 2009
Corso Base di Bioarchitettura
Promosso dall’Istituto Nazionale Bioarchitettura
Sezione di Vicenza
Schio (VI), febbraio- novembre 2008
L’elaborazione del Piano Strutturale Comunale in attuazione della Lr
20 / 2000 dell’Emilia – Romagna
INU Emilia Romagna Summer School
Cesenatico (Cesena) - settembre 2007
Lezioni universitarie
Ha tenuto lezioni sui temi della partecipazione in campo urbanistico presso le
seguenti facoltà:
Facoltà di Architettura di Ferrara
Facoltà di Architettura Roma Tre
Facoltà di Architettura e Società del Politecnico di Milano
Facoltà di Architettura di Trieste
Facoltà di Scienze della Comunicazione Università di Bologna
Facoltà di Scienze politiche Università di Bologna
Facoltà di Ingegneria Università di Bologna
IUAV di Venezia
Interventi e comunicazioni in occasioni di seminari e convegni
E' stato invitato a presentare le proprie esperienze professionali e i progetti
delle realtà locali nelle quali ha operato in occasioni di numerosi convegni e
seminari. Tra questi:
Cities of Change
Poznan (Pl) , 14 novembre 2013
Prima conferenza del progetto "Cities of change - cooperation of cities in the
field of city devdevelopment"
Urban Center, un luogo dove pensare la città
Ravenna, 5 ottobre 2013
Bar-camp organizzato da La darsena che vorrei
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