FABIO COLOMBO
DICHIARAZIONI RESE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 E S.M.I.

INFORMAZIONI PERSONALI
Luogo e anno di nascita
Nazionalità
Residenza
Partita Iva
E-mail
LinkedIn

Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
Data
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Impiego

Da settembre 2020
Sineglossa, Ancona
Progettista e project manager: redazione e gestione di progetti in ambito culturale
a valere su fondi europei, nazionali, regionali e di fondazioni.

Data
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Impiego

Da novembre 2013
Associazione Le Nius, Milano
Co-fondatore, manager e responsabile editoriale del blog lenius.it. Attività:
programmazione editoriale, scrittura e editing testi, ottimizzazione per i motori di
ricerca, pubblicazione in Wordpress. Progettazione e realizzazione di servizi di
consulenza e formazione alla comunicazione digitale per enti non profit.

Data
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Impiego

Anni accademici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Urbino (PU)
Tutor percorsi online. Attività di tutoraggio, consulenza e accompagnamento
docenti e studenti dei percorsi online del corso di laurea triennale in Sociologia
e Servizio Sociale su piattaforma Moodle.

Data
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Impiego

Da febbraio 2013
SocialNet srl, Gabicce Mare (PU)
Progettista. Supporto a enti non profit per la scrittura e gestione di progetti sociali
a valere su bandi ministeriali, regionali e di fondazioni.

Data
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Impiego

Da marzo 2018 a settembre 2020
Warehouse Coworking Factory, Marotta (PU)
Progettista e formatore: progettazione su bandi europei e nazionali; formazione
a professionisti, organizzazioni e studenti su imprenditorialità e competenze
trasversali, con riferimento al quadro europeo EntreComp.

Data
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Impiego

Da luglio 2016 a dicembre 2018
Associazione Sclerosi Tuberosa Onlus, Roma
Ricercatore. Ricerca, analisi bisogni e valutazione sociale di caregiver familiari
di persone con sclerosi tuberosa: disegno della ricerca, predisposizione,
somministrazione e analisi questionari, realizzazione focus group, reportistica.

Data
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Impiego

Da maggio a dicembre 2018
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Urbino (PU)
Ricercatore progetto FAMI “Communitas”. Attività: mappatura di esperienze di
autonomia abitativa per richiedenti asilo e rifugiati, reportistica.

Data
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Impiego

Da gennaio 2014 a febbraio 2016
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Urbino (PU)
Ricercatore progetto "Poverty Reduction in Europe: Social Policy and Innovation
(ImPRovE)": ricerca documentale; selezione casi studio; realizzazione interviste
e focus group in Italia, Svezia e Spagna; analisi del materiale; reportistica. Temi:
innovazione sociale, povertà, politiche abitative.

Data
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Impiego

Da gennaio 2013 a giugno 2015
Villa S.Ignazio Cooperativa di Solidarietà Sociale Onlus, Trento
Ricercatore. Ricerca connessa a due progetti sul tema della sicurezza urbana
nella città di Trento: costruzione del disegno di ricerca, realizzazione interviste e
focus group, analisi e reportistica, presentazione pubblica dei risultati.

Data
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Impiego

Da luglio 2008 a marzo 2012
Villa S.Ignazio Cooperativa di Solidarietà Sociale Onlus, Trento
Coordinatore di progetto. Scrittura e gestione di progetti sociali; formazione e
accompagnamento di giovani e volontari; organizzazione eventi.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Data
Istituto di formazione, tipo di corso e
qualifica conseguita

Da novembre 2012 a gennaio 2017
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.
Dottorato di ricerca in Sociologia dei fenomeni culturali e dei processi normativi.

Data
Istituto di formazione, tipo di corso e
qualifica conseguita

Da settembre 2004 a marzo 2010
Università degli Studi di Trento, Facoltà di Sociologia.
Laurea Specialistica in “Società, Territorio, Ambiente”. Voto 110 e lode/110.

Data
Istituto di formazione, tipo di corso e
qualifica conseguita

Da settembre 2000 a dicembre 2003
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Facoltà di Scienze Politiche.
Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione. Voto 104/110.

Data
Istituto di formazione, tipo di corso e
qualifica conseguita

Dal 1994 al 1999
ITCS Jean Monnet di Mariano Comense (CO).
Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale, percorso Linguistico.

Data
Istituto di formazione, tipo di corso e
qualifica conseguita

Settembre 2019 (20 ore)
Associazione Italiana Valutazione, Scuola estiva di valutazione “Evaluation
literacy for evaluative thinking: risorse, contesti, attori”. Attestato.

Data
Istituto di formazione, tipo di corso e
qualifica conseguita

Marzo 2013 (60 ore)
Hochschule Darmstadt – University of Applied Science
Erasmus Intensive Programme “Social policy and social work in contemporary
society”, part 2: “Social work in areas of advanced marginality”. Attestato.

Data
Istituto di formazione, tipo di corso e
qualifica conseguita

Ottobre 2011 (36 ore)
Camera di Commercio Belgo-Italiana di Bruxelles
Corso di Europrogettazione: i programmi di finanziamento comunitari, il metodo
del Quadro Logico, la redazione del budget. Attestato di partecipazione.

PUBBLICAZIONI

Kazepov Y., Saruis, T., Colombo F. (2020), On Elephants, Butterflies and Lions:
Social Protection, Innovation and Investment; The multi-scalar puzzle of social
innovation; Consolidating social innovation. In: Oosterlynck, Novy, Kazepov,
Local social innovation to combat poverty. A critical appraisal, Bristol Policy
Press.
Saruis, T., Barberis E., Colombo F., Kazepov Y. (2019), Istituzioni del welfare e
innovazione sociale: un rapporto conflittuale?, Rivista delle Politiche Sociali,
1/2019
Colombo F., Saruis T. (2017), Social Innovation and Local Welfare: A

Comparative Case Study on Housing First in Italy and Sweden, Austrian Journal
of Development Studies (JEP); Vol. XXXIII, Issue 2, 2017
Fortin D., Colombo F. (2011), a cura di, Sentire sicurezza nel tempo delle
paure, FrancoAngeli, Milano.

ESPERIENZE DI VOLONTARIATO
Data
Luogo e/o tipo di attività
Descrizione attività

2009 – 2012
Associazione Centro Astalli Trento onlus, servizi per rifugiati.
Membro del Consiglio Direttivo e volontario con rifugiati e richiedenti asilo.

Data
Luogo e/o tipo di attività
Descrizione attività

2006 – 2007
Villa S.Ignazio Cooperativa di Solidarietà Sociale.
Anno di Servizio Civile: relazione utenti, partecipazione alla vita comunitaria,
organizzazione eventi, sensibilizzazione nelle scuole.

Data
Luogo e/o tipo di attività
Descrizione attività

2005 – 2009
Associazione Volontari di Strada Trento
Relazione con persone senza dimora, promozione e sensibilizzazione culturale,
organizzazione eventi. Per due anni presidente dell'Associazione.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Italiano
Inglese
Ottima
Buona
Buona

Spagnolo
Buona
Discreta
Buona

Francese
Discreta
Scarsa
Discreta

Elevata attitudine a collaborare con persone di ogni età e provenienza. Buone
competenze comunicative sia in piccoli gruppi sia in contesti pubblici. Gestione
di gruppi (facilitazione, animazione, formazione). Capacità di costruzione e
mantenimento di reti tra organizzazioni.
Ottima gestione del tempo e delle mie capacità in relazione a quelle degli altri,
capacità di pianificazione.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Progettazione sociale e culturale, project management, monitoraggio e
valutazione, ricerca sociale, blogging, editing, social media, parlare in pubblico,
capacità di sintesi, gestione gruppi, organizzazione eventi, tutoring.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Conoscenza e utilizzo di programmi di scrittura, calcolo, presentazioni, posta
elettronica, internet. Pubblicazione su siti web in ambiente Wordpress e social
network. Utilizzo strumenti di lavoro condiviso online.

INFORMATICHE

PATENTE

B, automunito

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal Decreto
Legislativo 196/03 art. 13.

Gennaio 2021

Fabio Colombo

