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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Valerio Vignoli 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  
Luogo di nascita  

C.F.  
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

•Date (da – a)  dal 4/07/2016  a  tutt’oggi 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  CFP pubblico  Futura di S.Giovanni in Persiceto 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

Tipo di impiego  Direttore Generale di Futura e  confermato coordinatore tecnico di  ARIFEL 

   

•Date (da – a)  dal 1.04.2013 al 3 .07.2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Emilia-Romagna – Comando presso C.F.P. Pubblico Futura di San 
Giovanni in Persiceto 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Coordinatore tecnico A.R.I.F.E.L. (Associazione Regionale Istituti di 
Formazione degli Enti Locali)  
 

• Date (da – a)  dal 1.02.2007 - 31.03.2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Modena - Via delle Costellazioni 180 - 41100 Modena 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Dirigente Direttore dell’Area “Formazione, Istruzione, Lavoro, Politiche Sociali 
e Associazionismo” 
 

• Date (da – a)  dal 18.03.2002- al 31.01.2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Emilia-Romagna – Assessorato Scuola, F.P., Università. Lavoro e Pari 
Opportunità - Viale Aldo Moro, 38 – 40127 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Dirigente Responsabile del Servizio “Programmazione e valutazione progetti” 

 

• Date (da – a)  dal 27.07.2000 al 17.03.2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Emilia-Romagna – Assessorato Scuola, F.P., Università. Lavoro e Pari 
Opportunità - Viale Aldo Moro, 38 – 40127 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
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• Tipo di impiego  Responsabile dell’Unità Operativa Organica ““Coordinamento interventi 
Fondo Sociale Europeo” e titolare della posizione organizzativa complessa 
“Valutazione progetti”. 

   
• Date (da – a)  dal 22.05.1996 al 26.07.2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Emilia-Romagna – Assessorato Scuola, F.P., Università. Lavoro e Pari 
Opportunità-  Viale Aldo Moro, 38 – 40127 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Responsabile dell’Unità Operativa Organica “Raccordo delle attività di 
programmazione della formazione professionale” 
 

• Date (da – a)  Dal 1982 → 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Emilia-Romagna – Assessorato Scuola, F.P., Università. Lavoro e Pari 
Opportunità - Viale Aldo Moro, 38 – 40127 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego 
 

 collaboratore con funzioni direttive in ruol 

• Date (da – a)  5 marzo 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  attività di docenza presso il Master in “Istituzioni e Politiche Europee” 

 

• Date (da – a) 
  

2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 presso ENFAP Emilia-Romagna nell’ambito dell’attivita’ “Europroject 
management”   

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  attività di docenza sul tema "Organizzazione e gestione delle risorse umane" 

 

• Date (da – a) 
  

2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 presso la Provincia Autonoma di Trento, a favore di soggetti istituzionali  e 
della rete locale degli Enti di formazione 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  attività di docenza per complessive 8 ore sul tema “La formazione 
individualizzata nella Regione Emilia-Romagna” 

   
• Date (da – a)  1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SINFORM – Bologna - nell’ambito dell’attivita’ “Sistema qualita’ SINFORM: 
attivita’ formative interne” 

• Tipo di azienda o settore  Ente di  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  attività di docenza sul tema "Nuove normative in materia di erogazione dei 
fondi comunitari" 

 
• Date (da – a)  1994-31.01.2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 presso Enti di Formazione Professionale, Istituti Scolastici Superiori e 
Università dell’Emilia-Romagna 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  attività di docenza nella programmazione e gestione dei fondi strutturali 

 

• Date (da – a)  1987 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.F.P. Nazareno di Carpi (MO) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  attività di docenza nel corso per operatori della formazione professionale 
“Sperimentazione di lezioni in video-tipe e computer” 
 

   

• Date (da – a)  1982-1983 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola per infermieri professionali U.S.L. n. 27, Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  attività di docenza nelle materie di Pedagogia e Sociologia 

 

• Date (da – a) 
  

1981-1982 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola per infermieri professionali U.S.L. n. 27, Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  attività di docenza nelle materie di Pedagogia, Sociologia e Psicologia 

   

 

• Date (da – a)  1980-1982  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.F.P. regionale “S. Petronio” di Bologna 

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego 
 

 attività di docenza di “Cultura generale e professionale” e Coordinatore delle 
attività formative per allievi portatori di handicap e soggetti svantaggiati 

 
• Date (da – a)  1980-1981 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola per infermieri professionali della Croce Rossa Italiana, Bologna; 
Scuola per infermieri professionali Ospedale Civile di San Giovanni in 
Persiceto (BO) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  attività di docenza nelle materie delle Scienze umane (pedagogia, sociologia, 
psicologia) 

   

 
• Date (da – a)  1979-1980 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola per infermieri professionali presso l’Ospedale Civile di Castelfranco 
Emilia (MO) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  attività di docenza nella materia Pedagogia 

   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  17 Novembre 1978 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bologna 

   

• Qualifica conseguita  Laurea in Pedagogia con la votazione finale di 110/110 e lode 

 

• Date (da – a)  dal 6 al 10 settembre 1982 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 EnAIP regionale e Università degli Studi di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Psicomotricità e sessualità degli handicappati” e “formazione professionale” 

 
• Date (da – a) 

  

dal 12 al 16 settembre 1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 EnAIP regionale e Università degli Studi di Bologna 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 “La documentazione audiovisiva in funzione della didattica, della formazione 

e dell’informazione” 
 

• Date (da – a)  dal 28 settembre al 1° ottobre 1987 e dal 26 al 29 ottobre 1987 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Studio di Analisi Psicosociologica di Milano e Università Cattolica di Milano 
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o formazione  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 “Analisi delle strutture e dei processi organizzativi” 

 
• Date (da – a) 

  

23 marzo, 13 maggio e 10 giugno 1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Studio APS di Milano e ’Università Cattolica di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Modelli di funzionamento organizzativo nella Pubblica Amministrazione” 

 
• Date (da – a) 

  

1, 2, 3 ottobre 1990 e 5, 6 novembre 1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 RSO di Milano 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 “Project manager” 

 

• Date (da – a)  dal 10 ottobre 1994 al 15 ottobre 1994 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  ISVOR-FIAT (Torino) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “La programmazione e l’attuazione della formazione per l’impresa” 

   
• Date (da – a)  svolto nel 2000 in FAD (40 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Città Studi di Biella 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Gestione risorse umane”   

 

• Date (da – a)  dal 8.09.2003 al 16.12.2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 MBS Consulenza e Formazione Aziendale – Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Controllo di gestione nelle Pubbliche Amministrazioni” 

 

• Date (da – a)  svolto nel 2003 in FAD (32 ore) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale (Roma) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Percorsi di aggiornamento 2003 per la Pubblica Amministrazione” 

 

• Date (da – a)  dal 8.04.2004 al 23.06.2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Società Kybernètè – (Formazione e consulenza informatica per le PMI – 

Bologna) 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 “Applicazione e analisi su data base Access SQL”   

 

• Date (da – a)  svolto nel 2004 in FAD (50 ore) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Dinamica Media s.r.l. di Ferrara 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Management pubblicitario” 

 

• Date (da – a)  5-7-13 giugno 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Emilia-Romagna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “I contratti nella Pubblica Amministrazione” 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 
 

ALTRE  LINGUE  Francese 
 

   

• Capacità di lettura  Discreta 
• Capacità di scrittura  Discreta 

• Capacità di espressione orale  Discreta 
 

 

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. 

 2015 - →: Componente effettivo della Conferenza Tecnica Regionale per 
il coordinamento e la gestione unitaria del Sistema Regionale di 
Istruzione e Formazione Professionale. 
Determina Dirigenziale n. 1713 dell’ 1/12/2015 
 
2012 - 31.03.2013: direttore del progetto “Public-private partnership for 
the delivery of innovative integrated personalized employment services 
to long term unemployed people” (Partenariato pubblico-privato per la 
fornitura di servizi per l’impiego personalizzati, integrati e innovativi 
per disoccupati di lungo periodo)” finanziato dalla Commissione 
Europea – DG Occupazione, Affari Sociali e Inclusione nell’ambito del 
programma PROGRESS; 
 

2011→ : componente del gruppo tecnico di lavoro “Delivery Unit” per 
l’Istruzione Professionale (decreto direttoriale dell’Ufficio Scolastico Regionale 
per l’Emilia-Romagna n° 36/2011); 
 

2011→ : componente del Comitato tecnico Regionale (Emilia-Romagna) per il 
coordinamento e la gestione del sistema regionale di Istruzione e Formazione 
Professionale (Determinazione del Dirigente Generale n° 4819/2011); 
 

dal 2007 al 2010 : coordinatore dei Piani distrettuali per la salute e il benessere 
per conto della Provincia di Modena; 
 

2007→ : consulente presso UPI Emilia - Romagna in materia di Formazione 
Professionale, Lavoro e Politiche Sociali; 
 

2007→ : membro effettivo del Comitato Tecnico Regionale in materia di 
Politiche Sociali e Sanitarie e componente della Cabina di regia regionale 
dell’Emilia-Romagna per le politiche sanitarie e sociali per conto dell’UPI 
Emilia-Romagna; 
 

2007→ : componente effettivo del Comitato di Sorveglianza del P.O.R. 
Obiettivo 3 Fondi Strutturali Comunitari (2007/2013) della Regione Emilia-
Romagna (Atto di nomina n. 5 del 19.02.2007 prot. n. 20323 della Provincia di 
Modena); 
 

2007→ : componente effettivo del Comitato Tecnico Regionale in materia di 
controlli formali e finanziari relativi ai soggetti del Terzo Settore (volontariato, 
associazionismo e cooperazione sociale). 
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2006: membro del Comitato scientifico del progetto per il recupero della 
cultura contadina e popolare in forma scritta ed audiovisiva nel territorio 
modenese (Lettera di nomina e convocazione del primo incontro – Slow Food -
Cuneo- del 7.02.2006); 
 
2006: componente del gruppo di lavoro progetto sicurezza nei cantieri edili 
(Determina di nomina del Direttore Generale “Cultura, Formazione, Lavoro” 

n. 17317 del 4.12.2006); 

2006: componente del Comitato Tecnico Scientifico del Progetto “ALFA – 
Armonizzazione Lavoro e Famiglia” P.O.R. Sicilia 2000/2006 (lettera di 
nomina del Direttore Generale “Cultura, Formazione, Lavoro” prot. n. 

39186/GFP del 6.11.2006); 

2006: componente del gruppo di lavoro interassessorile ai sensi dell’art. 13, 
L.R. 44/84, così come modificato dall’art. 15 comma 3 della L.R. 2/97 
(determina n. 13220 del 22-05-2006 di costituzione del gruppo di lavoro).; 

2006: incarico di  assistenza nella programmazione delle attività cofinanziate 
dal Fondo Sociale Europeo a favore di FILAS S.p.A (Roma) (autorizzato dalla 
Regione Emilia-Romagna con determina n. 010233 del  24/07/2006  e 
sottoscritto con la Filas il 01.08.2006); 

2006:   relatore al seminario “I nuovi orientamenti comunitari e il gender 
mainstreaming: linee guida per il futuro”,  promosso da FORMEZ (Roma) e 
Regione Emilia-Romagna (18.07.2006); 

2006: relatore al seminario "Il Fondo Sociale Europeo nella presente e futura 
programmazione risultati e prospettive”, promosso dalla Regione Umbria 
(14.06.2006); 
 
2006: rappresentante per la Regione Emilia-Romagna nei Tavoli nazionali n° 1 

“Istruzione, formazione, territorio” e n° 6  “Mercato del lavoro, sistemi 
produttivi, sviluppo locale” per l’elaborazione del Quadro Strategico 
Nazionale (a partire dal 1.01.2006); 
  
2006: componente effettivo del Comitato di Sorveglianza nazionale P.O.N. 
Obiettivo 3 (2000/2006) a titolarità Ministero del Lavoro e della P.S. (mail di 
conferma componenti inviata il 24.03.2006 al Ministero del Lavoro e P.S.); 
 
2006: componente supplente del Comitato di Sorveglianza nazionale EQUAL 
(2000/2006) a titolarità Ministero del Lavoro e della P.S.; 
 
2006: componente del gruppo tecnico nazionale per la valutazione del Quadro 
Comunitario di Sostegno Obiettivo 3 2000/2006; 
 
2006: referente nazionale per conto del Coordinamento delle Regioni nelle 
aree della formazione continua,  della formazione in alternanza e della 
formazione iniziale e superiore; 
 
2006: componente gruppo di lavoro regionale interdisciplinare per la 
predisposizione di proposte per gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 114/98 
(Determinazione del Direttore Generale alla Presidenza della Giunta regionale 
n. 002106 del 23.03.1999); 
  
2005: relatore all’incontro di lavoro "Strumenti e processi di 
internazionalizzazione delle piccole e medie imprese cooperative”, promosso 
da Efeso (BO) (30.06.2005); 
 

2005: relatore alla 1° Conferenza organizzativa della Fondazione e della 
Associazione, con un intervento dal titolo “Strategie della Regione Emilia-
Romagna alla luce dei Fondi Strutturali dell’Unione Europea 2007/20013: 
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opportunità, criticità, quale sviluppo per gli Enti”,  promosso da Enaip 
(Rimini) (08.04.2005); 
 
2005: relatore all’incontro di lavoro "L’impresa senza corpo e senza fili”, 
promosso da Efeso (BO) (28.06.2005); 
 

2005: componente del Comitato di Indirizzo/Team per il Mainstreaming del 
Progetto ACTING – Active ageing for competencies transfer and training di 
IFOA – Reggio Emilia (lettera di autorizzazione all’incarico a firma della Dott. 
ssa Cristina Balboni, prot. n.  25578/DFP del 12.07.2005); 
 

2005: membro del gruppo di lavoro di riflessione sulle modalità e le 
motivazioni da sottoporre alla Commissione europea per operare le 
riprogrammazioni finanziarie costituito in sede a Tecnostruttura delle Regioni 
per il F.S.E.; 
 
2005: componente del gruppo di lavoro per il rafforzamento del governo delle 
intese di cui al punto 3.7 della delibera CIPE 20/04 (lettera di nomina del 
Direttore Generale “Cultura, Formazione, Lavoro prot. n. 26123/GFP del 
14.07.2005).; 
 

2005: componente del gruppo di lavoro “Programmazione della politica di 
coesione dell’Unione Europea per il periodo 2007/2013” (lettera di nomina del 
Direttore Generale “Cultura, Formazione, Lavoro prot. n. 8765/DFP del 
9.03.2005 e determina n. 3352 del 10-03-2006 di costituzione del gruppo di 
lavoro).; 
 
2005: relatore al Forum "Dalla teoria alla pratica – i fondi interprofessionali per 
la formazione continua”, promosso da Idea (BO),  con un intervento dal titolo 
“Fondi per la formazione continua e rapporti fondi interprofessionali e 
regioni” (05.05.2005); 
 

2005: relatore al seminario di lavoro "Esperienze nella realtà italiana e 
prospettive per il futuro”, organizzato dalla Regione Friuli-Venezia-Giulia,  
con un intervento dal titolo “Dispositivi e procedure di acquisizione del 
voucher e relativo impiego da parte dei beneficiari” (06.07.2005); 
 

2004: componente del gruppo tecnico in ordine agli interventi nell’area del Sud 
America (lettera di nomina dell’Assessore Mariangela Bastico prot. n. 
10694/SFP del 31.03.2004).; 
 

2004: componente del gruppo di lavoro “Monitoraggio del patto e 
assestamento” (lettera di nomina dell’Assessore Mariangela Bastico, prot. n. 
19534/SFP del 4.06.2004).; 
 

2004: relatore al seminario di lavoro "I progetti per la nuova Europa", 
realizzato da SINFORM nell'ambito del progetto S.F.I.D.E.  con un intervento 
dal titolo “Il sistema formativo regionale nella nuova Europa: cambiamenti e 
prospettive di sviluppo”  (8.06.2004);                                       
 
2004: membro del Comitato di valutazione nazionale Iniziativa Comunitaria 
Equal – Azione 3 (D.D. Ministero del Lavoro n. 18/IV/2004); 
 
2001-2002: membro del Comitato di valutazione nazionale della Iniziativa 
Comunitaria EQUAL 2000/2006 (Decreto del Ministero del Lavoro n. 
320/IV/2001); 
 
2002: relatore al Workshop animato "Forse che sì forse che no? Concetti, dubbi, 
domande sulla individualizzazione e personalizzazione”, organizzato da 
EFESO (BO) (19.09.2002); 
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2002: incarico di collaborazione a favore del Consorzio Provinciale di 
Formazione di Ferrara per una attività di analisi delle politiche future di 
formazione continua (Determina di autorizzazione del Direttore Generale n. 
011433 del 31.10.2002); 
 
2001: Partecipazione al seguito del Direttore Generale dell’Area “Formazione 
Professionale  e Lavoro”, ai negoziati con l’Unione Europea sul Quadro 
Comunitario di Sostegno Obiettivo 3 (2000/2006) e Programma Operativo 
Regionale Obiettivo 3 2000/2006; 
 

2001: membro del Comitato di valutazione nazionale della Iniziativa 
Comunitaria Equal 2000/2006 (Decreto del Ministero del Lavoro n. 
320/IV/2001); 
 

2000: relatore alla giornata di studio "La programmazione strategica 2000-

2002. Come progettare il prossimo triennio", realizzato da AECA (1.03.2000); 
 
 2000-31.01.2007: referente per la Regione Emilia-Romagna dei rapporti di 
valutazione a cura dell’ISFOL, delle azioni a valere sugli  Ob. 3, 4 e 2 dei Fondi 
Strutturali e del P.O.R. Ob. 3 (2000/2006); 
 
1999/2000: incarico presso Tecnostruttura delle Regioni per il F.S.E. per attività 
autorizzate con Determinazioni nn. 009017 del 7.10.1999, 005149 del 06.06.2000 
e 012388 del 14.12.2000, relativi a consulenza in merito all’acquisizione, analisi 
e classificazione di materiali socio-economici a livello delle singole Regioni; 
studio delle problematiche regionali relative allo sviluppo socio-economico e 
predisposizione di documenti per incontri di lavoro tecnici e Comitati; e 
consulenza alla progettazione degli strumenti di accompagnamento delle 
azioni riferibili al P.O.M. Parco Progetti; 
 
1999-31.01.2007: componente del Comitato di redazione del mensile “In 
Regione”; 
 
1999/2002: collaborazione alla elaborazione degli “Eurorapporti– attivita’ della 
Regione Emilia-Romagna in attuazione delle politiche comunitarie” -  curati 
dalla Cabina di Regia Regionale (dal secondo al quinto numero); 
 
1999-2001: referente per l’Amministrazione Regionale nei confronti del 
Ministero del Lavoro relativamente al progetto sperimentale “Apprendistato”; 
                                     

1997: componente del segretariato di programma  DOCUP Ob. 2 1997/99 
(Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 323 del 25.09.1997); 
 
1996: partecipazione al gruppo di lavoro interassessorile riguardante le 
politiche di pari opportunità fra uomo/donna  (lettera di incarico del Direttore 
Generale del 27.02.1996, prot. N. 77/D.G.); 
 
1996-2002: componente effettivo della Cabina di regia regionale per la 
gestione delle risorse comunitarie (Determinazione del Direttore Generale n. 
4828 dell’8.07.1996); 
 
1996-2002: componente gruppo di lavoro nazionale in ordine alla gestione 
della L. 236/’93 art. 9 e alla predisposizione delle circolari attuative a cura del 
Ministero del Lavoro; 
 
1996-1997: componente del Comitato Tecnico Scientifico nazionale, istituito 
presso l’ISFOL (Roma), per  il monitoraggio e la valutazione delle iniziative 
“Simulimpresa”; 
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1995-31.01.2007 partecipazione a molteplici seminari e convegni con 
intervento pubblico attinenti ai compiti relativi alle funzione ricoperte; 
 
1994-31.01.2007: partecipazione al seguito del Direttore Generale alla 
Formazione Professionale e Lavoro ai Comitati di Sorveglianza Obb. 3 e 4 

F.S.E., P.O.N. Ob. 3 (2000/2006), Q.C.S. Ob. 3 (2000/2006) con delega 
dell’Assessore regionale competente per materia; 
 
1994-31.01.2007: membro del Coordinamento Tecnico nazionale delle Regioni 
in materia di formazione professionale e lavoro e dei gruppi di lavoro costituiti 
presso l’ISFOL in ordine alla valutazione e al monitoraggio delle azioni 
regionali cofinanziate dal F.S.E.; 
 

1994-1999: partecipazione al seguito del Coordinatore dell’Assessorato, con 
delega dell’Assessore regionale competente, al gruppo nazionale per i 
negoziati con l’Unione Europea, Quadro Comunitario di Sostegno Ob. 3 
(lettera Assessore prot. n. 11776 del 23.06.1994); 
 
 

 
 

 

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. 

 2005: responsabile progetto “Implementation of EES guidelines on gender 
equality in the Emilia-Romagna Region” (determinazioni nn, 17832 del 
21.11.2005 e  18247 del 5.12.2005); 
 
2005: incarico di monitoraggio e valutazione di progetti formativi aziendali 

da rendere a favore del Fondo Paritetico Interprofessionale per la formazione 
continua nelle Piccole e Medie Imprese (marzo) – determinazione del Direttore 
Generale “Cultura, Formazione, Lavoro” n. 2251 del 18.02.2005; 
 
2004: coordinamento e stesura della revisione del Programma Operativo Ob. 3 
e del Complemento di Programmazione a seguito della riprogrammazione di 
metà periodo (2004/2006); 
 
2000-31.01.2007: coordinamento dell'attività di programmazione a valere 
sull'Iniziativa Comunitaria EQUAL (2000/2006) per conto della Regione Emilia-
Romagna e del Coordinamento tecnico delle Regioni per il F.S.E.; 
 
2000: coordinamento e concorso alla stesura del Programma Operativo Ob. 3 
2000/2006 e del Complemento di Programmazione; 
 

Dal 1999 al 31.01.2007: Responsabile delle seguenti misure di assistenza 

tecnica: 

• “Formazione continua e permanente”; 

• “Offerta e fabbisogni formativi relativi all’introduzione di nuove tecnologie”; 

• "Valutazione indipendente P.O.R. Ob. 3 2000/2006"; 

• "Assistenza tecnica alla programmazione degli interventi cofinanziati dal F.S.E. 
(2000/2006)"; 

 
Dal 1999 al 31.01.2007: Corresponsabile nelle seguenti misure di assistenza 
tecnica: 

• “Formazione integrata scuola/formazione professionale/lavoro”; 

• “Sistema di monitoraggio e valutazione”; 

• “Produzione di materiali didattici multimediali per la FAD”; 
(lettera di incarico del Direttore Generale dell’Area “Formazione Professionale e 
Lavoro” del 27 aprile 1999, prot. n. 19/D.G.); 
 

1999: coordinatore del gruppo di pilotaggio, composto da Regione e 
Amministrazioni Provinciali per la sperimentazione della formazione 
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individuale ex legge 236/93 (Determinazione del Direttore Generale dell’Area 
“Formazione Professionale e Lavoro” n. 4961 del 15.06.1999); 
 
1999: coordinatore del gruppo di lavoro interassessorile in ordine al progetto 
regionale "Apprendistato" (Determinazione del Direttore Generale dell'Area 
"Formazione Professionale e Lavoro", Dott. ssa Cristina Balboni, n. 9880 del 
29.10.1999); 

 
1999: responsabile della valutazione e monitoraggio delle sperimentazioni 
formative regionali dell’apprendistato (Lettera di incarico a firma del Direttore 
Generale, prot. N. 1562/DFP del 2.02.1999); 
 
1998: coordinamento della attività di programmazione a valere sull’Iniziativa 
Comunitaria OCCUPAZIONE; 

 
1997-1999: coordinamento delle azioni a valere sul Programma Operativo 
“Parco Progetti: una rete per lo sviluppo locale”(Ob. 3 dei Fondi Strutturali); 

 
1.10.1997-31.01.2007: coordinamento delle attività di programmazione e 
progettazione dell’Assessorato regionale al Lavoro, Formazione, Scuola e 
Università (Lettera di incarico a firma del Direttore Generale dell’1.10.1997, 
prot. N. 212/D.G.); 
 

1996-1999: coordinamento della attività di programmazione a valere 
sull’Iniziativa Comunitaria ADAPT e sui Programmi Operativi Multiregionali 
(P.O.M.) - Ministero del Lavoro (Obb. 3 e 4 dei Fondi Strutturali); 

 
1996: coordinamento e supervisione dell’attività di ricerca “Stato della 
formazione professionale in Emilia-Romagna” a cura dell’Università Cattolica di 
Milano (a titolarità Regione Emilia-Romagna); 
 
1995: attività di tutoraggio (300 ore) relativo al progetto Unione Europea n. 
93.00.DEV.0007.00 per la sperimentazione di materiali in open learning, 
titolarità; 
 
1995: supervisione al gruppo di progetto AECA (BO) “Simulazione d’impresa” 
nell’”Area Amministrazione e Finanza”; 
   

9.06.1995-31.01.2007: responsabile regionale delle misure di formazione 
professionale e di assistenza tecnica relative al DOCUP Ob. 2 (Decreto 
Assessorile n. 549 del 9.06.1995); 
 
1994-2001: coordinatore del nucleo di valutazione e selezione dei progetti di 
formazione professionale cofinanziati dal F.S.E. (Obb. 3, 4 e 5b), (comprese le 
misure di Assistenza Tecnica e di supporto alla programmazione) e relativa 
attività di programmazione regionale (Anni 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 
2000 e 2001), delibera di incarico della Giunta Regionale n. 6600 del 20.12.1993 
e successive modifiche e integrazioni e dei progetti formativi e di Assistenza 
Tecnica a valere sulle Iniziative Comunitarie (1994/1999), dei progetti di 
formazione e Assistenza Tecnica a valere sul P.O.R. Ob. 3 (2000/2006), della 
Legge 236/93 e della Legge 53/2000, dei progetti a valere sull’Iniziativa 
Comunitaria Equal (2000/2006 – Ia fase); 
 
10.02.1993-1994: coordinamento della sperimentazione regionale di moduli 
relativi al “Tecnico contabile” e al “Tecnico di approvvigionamento” in Open 
Learning - Progetto regionale Qualità 1993/’94 (Delibera C.R. n. 1374 del 
10.02.1993); 
 
21.12.1993-1994: coordinamento dell’iniziativa a titolo “Completamento delle 
mappe di rilevazione e classificazione dell’offerta formativa e sperimentazione del 
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modello di Area per la  rilevazione del fabbisogno formativo” - Progetto regionale 
Qualità 1993/’94 (Delibera C.R. n. 1762 del 21.12.1993); 
 
21.12.1993-1994: coordinamento della sperimentazione formativa regionale a 
titolo “Comportamento organizzativo orientato alla Qualità” (IIa tranche)  - 
Progetto regionale Qualità 1993/’94 (Delibera C.R. n. 1762 del 21.12.1993); 
 
21.12.1993-1994: coordinamento della ricerca “Analisi dell’Area professionale 
Imprenditorialità nell’ambito della piccola impresa” - Progetto regionale Qualità 
1993/’94 (Delibera C.R. n. 1762 del 21.12.1993); 
 
21.12.1993-1994: coordinamento della sperimentazione regionale “Modulo di 
lingua inglese Business Oriented” - Progetto regionale Qualità 1993/’94 (Delibera 
C.R. n. 1762 del 21.12.1993) 2a edizione; 
 
10.02.1993-31.12.1993: responsabile dell’attività di ricerca “La qualità” nelle 
aree professionali “Approvvigionamenti” e “Commercializzazione” - Progetto 
regionale Qualità 1992/’93 (Delibera C.R. n. 1374 del 10.02.1993); 
 
10.02.1993-31.12.1993: coordinamento dell’iniziativa “Sperimentazione moduli 
formativi relativi al comportamento organizzativo orientato alla Qualità” - Progetto 
regionale Qualità 1992/’93 (Delibera C.R. n. 1374 del 10.02.1993); 
 
10.02.1993-31.12.1993: coordinamento dell’iniziativa a titolo “Modulo di 
lingua inglese Business Oriented” - Progetto regionale Qualità 1992/’93 
(Delibera C.R. n. 1374 del 10.02.1993); 
 
10.02.1993-31.12.1993: coordinamento dell’iniziativa “La qualità dei processi di 
pianificazione dell’offerta formativa nelle Aree “Produzione su Impianti 
Automatizzati”, “Amministrazione e Finanza”, “Distribuzione Commerciale”, 
“Erogazione Servizi Ristorativi” - Progetto regionale Qualità 1992/’93 (Delibera 
C.R. n. 1374 del 10.02.1993); 
 
10.02.1993-31.12.1993: coordinamento del corso di formazione per operatori 
del settore “La qualità come principio di organizzazione e gestione d’impresa” - 
Progetto regionale Qualità 1992/’93 (Delibera C.R. n. 1374 del 10.02.1993); 
 

10.02.1993-31.12.1993: coordinamento della sperimentazione regionale moduli 
formativi e unità didattiche relativi al “Tecnico contabile con metodologie 
multimediali” - Progetto regionale Qualità 1992/’93 (Delibera C.R. n. 1374 del 
10.02.1993); 
 
23.12.1992-31.12.1993: responsabile della sperimentazione regionale a titolo 
“Progetto 92: biennio di qualificazione nel settore tessile-abbigliamento (anno 
formativo 1992/’93) e valutazione di qualità delle iniziative sperimentali” (Delibera 
G.R. n. 6896 del 23.12.1992); 
 
18.12.1991-31.12.1992: responsabile del corso regionale per operatori della 
formazione professionale “Organizzazione e gestione di impresa” (anno formativo 
1991/’92). Piano di innovazione regionale “Automazione Flessibile e Beni 
Urbani e Culturali” (Delibera C.R. n. 739 del 18.12.1991); 
 
17.09.1991-31.12.1992: coordinamento e supervisione della iniziativa a titolo 
“Predisposizione di supporti didattici e metodologici finalizzati all’attuazione dei corsi 
preparativi per agenti d’affari in mediazione” (ex lege 39/89) (Delibera G.R. n. 3866 
del 17.09.1991); 
 

1991-1992: coordinamento e supervisione del progetto formativo regionale 
“Insegnante di teoria” e “Istruttore di guida” (1991); 
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1991-1992: coordinamento e supervisione del progetto formativo regionale 
“Professione Mediatore” (Delibera G.R. n. 3688 del 17.09.1991); 
 
3.10.1991-31.12.1992: coordinamento e supervisione dell’iniziativa “Analisi 
della Professionalità e progettazione formativa relativa  al comparto della Ristorazione” 
rientrante nelle Azioni di supporto allo sviluppo organizzativo e funzionale 
delle strutture formative pubbliche e private - Attività 1991 (Delibera C.R. n. 
629 del 3.10.1991); 
 
3.10.1991-31.12.1992: coordinamento e supervisione dell’iniziativa “Analisi 
della professionalità ai fini della progettazione formativa, settore secondario e terziario, 
4a edizione” rientrante nelle Azioni di supporto allo sviluppo organizzativo e 
funzionale delle strutture formative pubbliche e private - Attività 1991 
(Delibera C.R. n. 629 del 3.10.1991); 
 
3.10.1991-31.12.1992: coordinamento e supervisione dell’iniziativa “Analisi di 
figure medio-alte in evoluzione ed emergenti nel turismo” rientrante nelle Azioni di 
supporto allo sviluppo organizzativo e funzionale delle strutture formative 
pubbliche e private - Attività 1991 (Delibera C.R. n. 629 del 3.10.1991); 
 

3.10.1991-31.12.1992: coordinamento dell’iniziativa “Sperimentazione in uno o 
più C.F.P. dell’articolazione dei percorsi formativi nell’area professionale 
“Produzione su Impianti Automatizzati” rientrante nelle Azioni di supporto 
allo sviluppo organizzativo e funzionale delle strutture formative pubbliche e 
private - Attività 1991 (Delibera C.R. n. 629 del 3.10.1991); 
 
1986: responsabile per la Regione Emilia-Romagna del Progetto Obiettivo 
Nazionale “Emarginazione Giovanile” (in collaborazione con il Ministero di 
Grazia e Giustizia francese) - Progetto Pilota finanziato dalla Unione Europea; 
 
1986/1987: coordinamento del gruppo di lavoro e redazione dei rendiconti 
delle sperimentazioni del corso di formazione biennale dei coordinatori per i 
progetti formativi handicap (Delibera G.R. n. 8200 del 31.12.1984); 
 
1985-1986-1987: coordinamento triennale del Comitato tecnico-scientifico 
regionale dell’”Informatica e Disabili (Delibere C.R. nn. 2039 del 15.06.1988 e 
2206 del 28.09.1988 e della G.R. nn. 6120 del 22.10.1985 e 3939 del 4.09.1986); 
 
1985-1986-1987: coordinamento del gruppo di lavoro per la stesura e 
attivazione del progetto triennale formativo destinato ad operatori delle 
UU.SS.LL. degli Enti Locali e del Ministero di Grazia e Giustizia (settore 
penitenziario) (Delibera G.R. n. 7419 del  27.11.1984);  
 
1981-1983: Presidente del Comitato didattico della Scuola per infermieri 
professionali U.S.L. n. 27, Bologna, dal 1981 al 1983; 
 
1980-1982: coordinatore delle attività formative per allievi portatori di 
handicap presso il C.F.P. regionale “S. Petronio” di Bologna; 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenze informatiche di base, abituale e ricorrente uso di strumenti tecnici ed 
informatici per il lavoro d’ufficio: posta elettronica, videoscrittura, presentazioni, 
fogli elettronici ,ecc. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 2007:  coautore del Quadro di riferimento del volume “Il Consorzio 
Symposium e l’esperienza dei master universitari integrati” –  SATE srl Ferrara 
Editore; 
 
2005-2006: elaborazione e stesura dell’Accordo fra Regione e Province 
dell'Emilia-Romagna per il coordinamento della programmazione 2005/2006 
in materia di formazione professionale (L.R. n. 12/2003) (Delibera della  Giunta 
Regionale n. 421  del 16.02.2005);  
 
2005-2006: elaborazione e stesura delle Linee di programmazione e indirizzi 
per il sistema formativo e per il lavoro - biennio 2005/2006 (Delibera del 
Consiglio Regionale n. 612/2004); 
 
2004:  autore della presentazione del saggio “Personalizzare ed 
individualizzare, strumenti di lavoro per la formazione” - Franco Angeli 
Editore; 
 

2004: autore di 11 articoli pubblicati sul sito: www.ideaconsulting.org in ordine 
a tematiche relative alla nuova programmazione dei Fondi strutturali 
2007/2013; 
 
2004: autore dell'articolo “Aspetti essenziali della revisione del Q.C.S. Ob. 3 e del 
P.O.R. Emilia-Romagna Ob. 3” pubblicato sulla rivista dell’Agenzia Emilia-
Romagna Lavoro n. 4 del 2004; 
 
2003: autore del capitolo “Analisi di sfondo“ all’interno della pubblicazione 
relativa al Progetto M.o.gol - Formazione continua just in time per le aziende 
Studio, analisi e modellizzazione di un sistema di erogazione di formazione 
continua sul lavoro in tempo reale; 
 

2002-2003: elaborazione e stesura dell’Accordo fra Regione e Province 
dell'Emilia-Romagna per il coordinamento delle attività nell'ambito del P.O.R. 
F.S.E. Ob. 3 - anni 2003-2004 (Delibera della  Giunta Regionale n. 20 del 
13.01.2003); 
 
2002-2003: elaborazione e stesura degli Indirizzi per l'integrazione delle 
politiche del lavoro, della formazione e dell'istruzione - biennio 2003/2004 
(Delibera del Consiglio Regionale n. 440 del 19.12.2002); 
 
2000/2006: concorso alla stesura del Programma Operativo Ob. 3 della Regione 
Emilia-Romagna per il periodo 2000/2006, del Complemento di 
programmazione regionale, del Q.C.S: Ob. 3 (2000/2006); 
 
2000-2002: elaborazione e stesura degli Indirizzi per l'integrazione delle 
politiche del lavoro, della formazione e dell'istruzione - Triennio 2000/2002 
(Delibera del Consiglio Regionale n. 1316 del 22.12.1999); 
 
2001: supervisione alla stesura del “Manuale per lo sviluppo di progetti 
interregionali”  pubblicato da Tecnostruttura delle Regioni per il F.S.E. – 
Franco Angeli Editore; 
 
2000: autore dell'articolo "Priorità e misure di intervento del F.S.E." - Quaderni di 
Tecnostruttura delle Regioni per il F.S.E. (n. 1 - Anno 2000); 
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2000: stesura dei materiali in open learning relativi al progetto n. 93-00-DEV-
0007-7 Unione Europea, Analisi dei fabbisogni e valutazione dei progetti ai fini della 
programmazione dei piani di sviluppo comunitari; 
 
1999: coautore di “Fare qualità: strategie, sistemi, esperienze; le nuove opportunità 
per le imprese industriali” pubblicazione a cura della Regione Autonoma della 
Valle d’Aosta; 
 
1999: autore dell’articolo “Caratteristiche e genesi del P.O. “Parco Progetti: una rete 
per lo sviluppo locale” – parte I - pubblicato sulla rivista “Informaeca”, n. 1/1999 
e parte II – pubblicato sulla rivista “Informaeca” n. 2/1999; 
 
1999: autore dell'articolo "I nuovi orientamenti comunitari e regionali nella 
progettazione Ob. 3 e Ob. 4 del F.S.E." in "Istruzione, Formazione e Lavoro - 
Rapporto 1999; 
 
1999: autore del saggio “La sperimentazione nazionale Apprendistato” pubblicato 
sui Quaderni di “Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo” 
(n. 1 del 1999); 
 
1998: autore dell’articolo “Il sistema di valutazione regionale” pubblicato sulla 
rivista “Informaeca” n, 2/1998; 
 
1997: collaborazione alla stesura di “La Simulimpresa: modello di innovazione 
della formazione professionale”, ISFOL, quaderni di formazione, Franco Angeli; 
 
1995: collaborazione alla stesura di “La Formazione Continua in Italia”, ISFOL, 
strumenti e ricerche, Franco Angeli,; 
 
1999-2004: stesura dei bandi regionali per la progettazione formativa 
(comprese le misure di Assistenza Tecnica) Ob. 3 e 4 del F.S.E. (1994, 1995, 
1996, 1997 e 1998 e 1999) e dei bandi multimisura Ob. 3 F.S.E. (2000/2002), Ob. 
3 F.S.E. (2000/2003) Ob. 3 F.S.E. (2004/2005); 
 
1994-1999: concorso alla stesura del DOCUP delle Zone obiettivo 2 dei Fondi 
Strutturali della Regione Emilia-Romagna (1994/1999); 
 
1994/’99: concorso alla stesura del POR Ob. 3 “Lottare contro la disoccupazione di 
lunga durata e facilitare l’inserimento professionale dei giovani” - Regioni Centro-
Nord e del Documento Unico di Programmazione Ob. 4 1994/’99 “Facilitare 
l’adeguamento dei lavoratori e delle lavoratrici ai mutamenti industriali e 
all’evoluzione dei sistemi di produzione”; 
 
1991-1993: elaborazione e stesura degli Indirizzi programmatici (1991/1993) in 
materia di Formazione professionale per la parti di propria competenza 
(obiettivi generali di programmazione, Progetti sperimentali regionali biennali: 
Automazione Flessibile e Beni Urbani e Culturali, Progetto Qualità, ed 
interventi cofinanziati dal FSE); 
 
1985-1986: coautore del rapporto relativo al primo corso di “aggiornamento per 
operatori socio-penitenziari” (1985/86) collana del Dipartimento Sicurezza sociale 
della Regione Emilia-Romagna; 
 
1986: coautore del saggio “Handicap in agricoltura” Cappelli Editore; 
 
1986: coautore del saggio “Il linguaggio LOGO, uno strumento didattico per la 
formazione degli allievi handicappati” vol. n. 6, collana Studi e ricerche, Aeca; 
 
1984-1993: elaborazione e stesura delle Direttive regionali in materia di 
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formazione professionale per la parti di propria competenza (Pianificazione 
formativa - Aree professionali, Formazione formatori); 
 
1984-1993: istruttoria tecnica e amministrativa dei piani provinciali annuali di 
Formazione Professionale (a partire dall’anno formativo 1984/’85 fino al 1993) 
ai fini della conformità agli Indirizzi Regionali; 
 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente tipo B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI   

 
  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 D.L. 

196/2003. 

 

 

Bologna, 11 Marzo 2013 

 Valerio Vignoli 

 

 __________________________________________ 

 


