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ESPERIENZA LAVORATI VA

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

Dal 2010 al 2013
Dipartimento di Scienze Giuridiche Alberico da Rosciate (poi Dipartimento di
Giurisprudenza) Università degli Studi di Bergamo
—

Università Collaborazioni alla didattica
Collaboraz ioni
Dall’a.a. 2010-2011 collaboro alle attività didattiche della cattedra di Filosofia
del diritto, Filosofia e informatica giuridica e Teoria generale del diritto (prof.
Persio Tincani) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi
di Bergamo.
—

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

Da maggio 2009 ad aprile 2010
Dipartimento di Scienze Giuridiche Alberico da Rosciate Università degli
Studi di Bergamo
Università Ricerca
Assegno di ricerca annuale
Svolgimento ricerca sul tema: “Diritti fondamentali e diritti umani. La
questione delluniversalità, dal dibattito italiano al dialogo interculturale”

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

Da ottobre 2005 a giugno 2007
Dipartimento di Studi Sociali e Politici dell’Università degli Studi di Milano

—

—

—

-

Università Ricerca sociale
Assegno di ricerca annuale (da maggio 2006 a aprile 2007) e collaborazione
Collaborazione alla ricerca PRIN “La mediazione culturale presso i minori
stranieri in Italia nella pratiche sociali e nelle rappresentazioni dei mediatori e
dei giovani migranti”, coordinata dalla prof.ssa Paola Ronfani. Analisi
bibliografia; predisposizione traccia interviste; somministrazione interviste
semi-strutturate; elaborazione, analisi e commento dei risultati dell’indagine.
-

• 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
—

Da settembre 2004 a giugno 2006
Dipartimento di Studi Sociali e Politici

-

Università degli Studi di Milano

Università Ricerca sociale
Collaborazione
Collaborazione alla ricerca PRIN “Giustizia e partecipazione nelle
rappresentazioni sociali degli adolescenti”, coordinata dalla prof.ssa Paola
Ronfani. Analisi bibliografia; predisposizione traccia intervista e focus group;
somministrazione interviste semi-strutturate e gestione di focus group;
elaborazione, analisi e commento dei risultati dell’indagine.
-

Da marzo a ottobre 2004
Dipartimento di Studi Sociali e Politici -Università degli Studi di Milano
Università Ricerca sociale
Collaborazione
Ricerca dal titolo “Handicap e integrazione scolastica in Lombardia”
coordinata dai prof. Enzo Colombo e Luisa Leonini. Ho svolto attività di
ricerca presso scuole elementari, medie e superiori, ASL e uffici pubblici del
Comune di Brescia, utilizzando principalmente la tecnica dell’intervista in
profondità. Ho redatto una relazione sui risultati dell’indagine.
-

Dal 2001 al 2013
Università degli studi di Milano
Università Collaborazioni alla didattica
Collaborazioni
Dal mese di maggio 2001 collaboro con la cattedra di Sociologia del diritto
(prof. Paola Ronfani) presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università
degli Studi di Milano, dove svolgo attività di supporto alla didattica sui temi
del pluralismo giuridico, del multiculturalismo e dei diritti umani.
—

Nell’a.a. 2002/2003, quale cultore della materia, sono stato tutor alle attività
didattiche per conto della cattedra di Sociologia Generale (prof. Paola Ronfani)
presso la Facoltà di Scienze Politiche Università degli Studi di Milano.
Dall’a.a. 2002/2003 collaboro al corso di Antropologia giuridica (prof.ssa
Letizia Mancini) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Milano, svolgendo dall’a.a. 2005/2006 all’a.a. 2009/2010 attività di
tutor alla didattica con nomina di cultore della materia.
Nell’a.a. 2003/2004, quale cultore della materia, ho svolto attività di tutor alla
didattica per conto della cattedra di Storia del pensiero sociologico (prof.ssa
Paola Ronfani) presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli
studi di Milano.
Dall’a.a. 2004/2005 all’a.a. 2007/2008 ho svolto attività di tutor alla didattica
per conto della cattedra di Sociologia dei processi culturali (prof. Mario De
Benedittis) presso il Corso di Laurea in Mediazione Linguistica e Culturale
dell’Università degli studi di Milano.
Dall’a.a. 2006/2007 all’a.a. 2009/2010 ho collaborato con la cattedra di Cultura
dei paesi di lingua spagnola (prof.ssa Marzia Rosti) presso il Corso di Laurea
in Mediazione Linguistica e Culturale dell’Università degli studi di Milano.
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Dall’a.a. 2007/2008, quale cultore della materia e tutor all’attività didattica,
collaboro con la cattedra di Filosofia politica (prof. Roberto Escobar) presso la
Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli studi di Milano.
Date (da a)
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
—

da Marzo 1995 a Dicembre 2002
Echoes di Cammarata Roberto via Monte Grappa 8, Bovezzo (Bs)
—

Studio di consulenza aziendale e centro elaborazione dati contabili e fiscali.
Titolare impresa individuale
Gestione contabilità, controllo e revisione bilanci, dichiarazioni fiscali,
consulenza amministrativa e fiscale

ATTIVITÀ POLITICA
E ISTITUZIONALE

• Date (da a)
• Incarico ricoperto

Dal 2009 al 2013
Consigliere Provincia di Brescia eletto nella lista del Partito Democratico
(con ruolo di Vice Presidente della Commissione Bilancio e dall’ottobre 2010
al settembre 2011 Presidente della Commissione Speciale d’Indagine sui
concorsi per l’assunzione di personale presso la Provincia di Brescia)

• Date (da a)
• Incarico ricoperto

Dal 2008 al 2009
Consigliere della Circoscrizione Nord del Comune di Brescia eletto nella lista
del Partito Democratico.
(con ruolo di Capogruppo del Partito Democratico)

• Date (da a)
• Incarico ricoperto

Dal 2007 al 2008
Consigliere Comunale a Brescia eletto nella lista dei Democratici di Sinistra DS

• Date (da a)
• Incarico ricoperto

Dal 1994 al 2007
Consigliere Seconda Circoscrizione del Comune di Brescia eletto nelle liste
del PDS e dei DS.
(con ruolo, dal 1998, di Coordinatore della Commissione Cultura,
Istruzione, Sport e Tempo libero, dal febbraio 1999 di Vice Presidente
della Circoscrizione stessa e dal settembre 2003 di Coordinatore della
Commissione Partecipazione, Bilancio e Sicurezza Civica)

—

—

—

—

-
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ALTRE ATTIVITÀ

• Date (da a)
• Descrizione attività svolta

Dal 2010 al 2013
Collaboratore del Gruppo Consigliare del partito Democratico
in Regione Lombardia.

• Date (da a)
• Descrizione attività svolta

Nei mesi di agosto e settembre 2007
Coordinatore di una missione di monitoraggio elettorale internazionale
alle elezioni presidenziali, politiche e amministrative in Guatemala.

• Date (da a)
• Descrizione attività svolta

Dal 2000 al 2001
Collaboratore presso la Fondazione Guido Piccini per i diritti dell’Uomo
ONLUS, attiva nel campo della promozione e della tutela dei diritti umani,
dell’educazione e della formazione professionale, nonché della promozione di
piccole attività economiche tramite il sostegno a cooperative di microcredito in
diverse regioni del Guatemala.

• Date (da a)
• Descrizione attività svolta

Dal 1995 al 2013
Coordinatore dell’attività dell’ Associazione Culturale Detour di Brescia,
svolgente attività di promozione della cultura cinematografica
organizzazione cineforum, festival e rassegne (tra le quali la Mostra del
Cinema Latinoamericano e AmbientFestival)

—

—

—

—

—

—

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Gennaio 2005
Dottorato di ricerca

—

Università degli Studi di Milano

Materie: Filosofia del diritto Sociologia del diritto
Oggetto: “Il diritto e i diritti dei popoli indigeni all’alba del terzo millennio. Il
contesto latinoamericano e i Maya del Guatemala”.
Attività di ricerca svolta in Guatemala e Messico presso: CIRMA (Centro de
investigaciones
regionales
FLACSO
de
Mesoamerica),
(Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales), USAC (Universidad San Carlos de
Guatemala), CISMA (Centro de investigacién social Maya), UNACH
(Universidad Autonoma de Chiapas Instituto de estudios indigenas), CIESAS
(Centro de investigaciòn y estudios superiores en antropologia social), UNAM
(Universidad Nacional Autonoma de México
Instituto de investigacién
juridica).
Dottore di ricerca valutazione finale: “Eccellente”
—

-

—

Qualifica conseguita

-

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

Luglio 2003
Instituto de estudios indgenas dell’Universidad de la Frontera, Temuco, Chile

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

Luglio 2001
Intemational Institute for the Sociology of Law di Ofiati, Pajs Vasco, Spagna

—

—

Seminario internazionale su “Diritti umani e popoli indigeni
internazionali e realtà locale”

—

Tendenze

Corso su “Identità culturali e diritti umani” e workshop dal titolo “Basi per la
costruzione di una sociologia giuridica latinoamericana”.
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• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Giugno 2000
Corso di laurea in Scienze Politiche

—

Università degli Studi di Milano

Diploma di Laurea—voto finale: “107/110”
Giugno 1992
Istituto Tecnico Commerciale G.C. Abba
Diploma di Ragioniere

—

voto finale “60/60”

CONOSCENZE LINGUISTICHE
PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

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

Spagnolo
Ottimo
Ottimo
Ottimo

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

Inglese
Buono
Buono
Buono

5

Partecipazione in qualità di
relatore a convegni
internazionali

-

Nel mese di luglio 2006 ho partecipato al XVI ISA World Congress of
Sociology di Durban (South Africa) con una relazione dal titolo “The
Rights of Indigenous Peoples. The Evolution of Self-Deermination
Campaigns in the con text of the New International Policies of
Recognition”.
Nel mese di luglio 2007 ho partecipato, in occasione del “Annual
Meeting of the Law and Society Association and the Research
Commitee on Sociology of Law” tenutosi in Berlino, alla Conferenza
internazionale “Law and Society in the 2lth Century. Transformations,
Resistances, Fumres” con una relazione dal titolo “Right/Not right.
Justice issues and tnoral dile,nmas in adolescents representations
Nel mese di luglio 2008 ho partecipato al RCSL Annual Meeting
(“Law and Justice in the Risk Society”) tenutosi a Milano e Como, con
una relazione dal titolo “La unidad en la diferencia. La cosmovisiòn
Maya y la Declaracidn de los derechos de los pueblos indigenas de las
Naciones Unidas”. Nello stesso Meeting ho coordinato (con Lucia
Bellucci) il Workshop in Law andAnthropology.
Nel mese di ottobre 2009 ho partecipato al convegno internazionale
“Giusto, vero, ragionevole. La percezione della giustizia nell’era globale”,
presso il Sito Reale del Belvedere di San Leucio Caserta, presentando la
relazione “Dilemmi morali e senso della giustizia nelle rappresentazioni
degli adolescenti”.
—

Nel mese di dicembre 2010 ho partecipato a Valencia alla Conferenza
Internazionale dei Centri di ricerca e degli Istituti sui Diritti Umani
“Human Rights and Integration: an appraisal from Europe” presentando
una relazione dal titolo “Fundanienial Rights between the Universality
Principle and the Discrimination Policies in the North oJ’Italy.”
Nel mese di novembre 2011 ho partecipato a Milano al Convegno
internazionale “Diritti Umani e Popoli Indigeni: tra locale e globale, tra
autonomia e cooperazione” organizzato dall’Università degli studi di
Milano e dall’Università Carlos lI de Madrid, presentando una relazione su
“La Convenzione 169/1989 dell ‘ILO: diritto al lavoro, alla terra e al
territorio
Nel mese di settembre 2013 ho partecipato al ISA/RCLS Congress 2013
di Tolosa presentando una relazione dal titolo “Eco-refugees or eco
displaced? Indigenous peoples and rights to land, chinate and food
sovereigntv
“.
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Pubblicazioni:
-

-

Recensione di: Ifi Amadiume e Abdullahi An-Na’im (a cura di) The
politics of memory. Truth, Healing & Social Justice. In Sociologia del
diritto, 1/2002.
“Unità nella diversità. Voci indigene per un mondo al plurale” in C.
Il Forum sociale
Jampaglia, T. Bendinelli (a cura di), Porto Alegre
mondiale, Feltrinelli, Milano, 2002.
—

-

-

-

-

-

-

“I diritti dei popoli indigeni. Lotte per il riconoscimento e principio di
autodeterminazione”, in Sociologia del diritto, 1/2006.
“I sentimenti di giustizia e le rappresentazioni sociali normative”, “La
ricerca con gli adolescenti” e, con R. Bosisio “Campi di indagine e ricerche
sulla giustizia” e “I risultati della ricerca”, in P. Ronfani (a cura di), Non è
giusto! Dilem,ni morali e senso della giustizia nelle rappresentazioni degli
adolescenti, Donzelli, Roma, 2006.
“Minori, stranieri, soli. Percorsi e pratiche di mediazione culturale” con R.
Bosisio, in G. Maggioni, C. Baraldi (a cura di), La mediazione con bambini
e adolescenti, Donzelli. Roma, 2009.
“Clima e diritti. La voce dei popoli senza Stato”, in A
356, ottobre 2010.

-

-

-

-

rivista anarchica, n.

“Giusto e ingiusto: i sentimenti e le competenze morali degli adolescenti” con
P. Ronfani e R. Bosisio, in MinoriGiustizia, n. 2-20 10.
“La Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni alla luce
della cosmovisione Maya. Un successo e una sfida per i diritti umani”, in
Thule
Rivista italiana di americanistica, n. 26/27 28/29, aprile-ottobre
2009-2010, Perugia, 2011.
—

-

-

-

“Moral dilemmas and representations of justice in young people” con P.
Ronfani e R. Bosisio, in A. Rufino, C. Pizzo (a cura di), Right, True,
Reasonable, Torno TI, ScriptaWeb, Napoli, 2011.
Curatela di Chi dice universalità. I diritti tra teoria, politica e giurisdizione,
Ed. L’Omitorinco, Milano, 2011; e, nello stesso libro “Introduzione” e “I diritti
alla prova dell’universalità. Filosofia, dialogo interculturale, riconoscimento”.
Indigeno a chi? Diritti e discriminazioni allo specchio, Giappichelli,
Torino, 2012.
“La comunità, dai miti al diritto. Un confronto tra Gemeinschaft e
Comunidad”, in La società degli individui, n. 47, anno XVI, 20 13/2.
“La sicurezza al tempo delle ordinanze. Potere locale e discorso pubblico”,
con Raffaele Monteleone, in La ragione politica. 2. I discorsi delle
politiche, a cura di V. Borghi, O. De Leonardis, G. Procacci, Liguori
Editore, Napoli, 2013.
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