Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Zucconi Alessandro
Nato il 21-12-1982 a Corridonia (MC)
Via Accademia Labronica 27, 57127 LIVORNO (Italia)
3891392048

zucconialessandro30@gmail.com

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
04/02/2019–alla data attuale

Responsabile alla progettazione
Associazione no-profit di progettazione ed assistenza tecnica nell’Unione Europea - PAT in
EU, Cecina (LI) (Italia)
-Coordinatore del progetto Expanding Horizons – Support and Information maeasures relating to the
EU Cohesion Policy funded by DG-REGIO di Bruxelles
- Supporto tecnico alla redazione e al coordinamento del progetto DEBATING XENIA nell’ambito del
programma Europa Cittadini – Twinning- Progetto finanziato dalla Commissione Europea al
Comune di Montescudaio (Pisa) anno 2018
- Supporto Tecnico alla redazione e al coordinamento del progetto SAPORI TOSCANI OLTRE
L’EUROPA inerente l’internazionalizzazione del sistema produttivo in Italia e Serbia POR – CREO –
FESR 2014-2020 Fondi strutturali Regione Toscana
- Supporto Tecnico alla redazione e al coordinamento del progetto TOSCANA E SVIZZERA TRA
SAPORI e TRADIZIONI inerente l’internazionalizzazione del sistema produttivo in Italia e Svizzera
POR – CREO – FESR 2014-2020 Fondi strutturali Regione Toscana
- Consulenza e supporto tecnico ad enti pubblici e privati per redazione, coordinamento e
rendicontazione di progetti per bandi EU, nazionali e regionali in particolar modo FAMI, Interreg-Med,
Erasmus+, Europe for Citizens. Europa Creativa, Diritti-Uguaglianza-Cittadinanza
- Gestione relazioni con enti associati e costruzione di partnership per la partecipazione a bandi
comunitari
- Supporto tecnico al corso di progettazione europea di II livello svolto dal docente Roberto Ciompi
ex funzionario delle istituzioni europee presso il comune di Montescudaio (2019) rivolto a pubblici
amministratori, funzionari pubblici, liberi professionisti, imprenditori e docenti di scuola media superiore

02/09/2019–alla data attuale

Coordinatore servizi e interventi di mediazione socio-culturale del progetto
ministeriale SAI
Comitato Arci Regione Toscana, Firenze (Italia)
- Gestione e coordinamento di servizi per titolari di protezione internazionale del progetto
ministeriale SAI nella provincia di Livorno relativi a:
1) Inserimento in percorsi formativi e lavorativi attraverso gli strumenti dei corsi di specializzazione,
degli stage e degli Ist
2) Ambito amministrativo e sanitario
3) Mediazione socio-culturale e orientamento al territorio
4) Organizzazione di attività volte al'integrazione sociale
- Gestione relazioni esterne con Questure, Comuni, Asl, Centri Impiego, Centri di formazione della
provincia di Livorno
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16/05/2016–31/01/2020

Responsabile della progettazione
Comitato territoriale di Arci Bassa Val di Cecina filiale di Arci Regione Toscana, Cecina (LI)
(Italia)
- Supporto tecnico alla redazione, al coordinamento e alla rendicontazione dei bandi della Prefettura
di Pisa e Livorno per la gestione di progetti di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati
- Responsabile del progetto "BEYOND THE BORDERS 2 e BEYOND THE BORDERS 3" inerenti il
programma European Solidarity Corps e approvati dalla Commissione Europea nel 2018 e 2019
- Gestione del Contact Point per la mobilità giovanile (volontariato europeo) dell’Arci Bassa Val Cecina
- Supporto tecnico alla redazione del progetto nazionale SIPLA-FAMI caporalato approvato dal
Ministero dell’Interno di cui Applicant CARITAS Nazionale Co-Applicant ARCI Nazionale
- Supporto al tecnico alla redazione del progetto nazionale “Oltre l’accoglienza” Bando FAMI 2019
di cui Applicant Comitato ARCI Regione Toscana
- Responsabile dei progetti INTEGR-ARCI e “Un Ponte senza età” approvati dalla Regione
Toscana attraverso il bando "Finanziamenti al terzo settore 2019"
- Supporto tecnico alla redazione, al coordinamento e alla rendicontazione di progetti relativi a bandi
comunitari (Dahpne, Interreg-Med, Erasmus+, Europe for Citizens, Europa Creativa), nazionali (FAMI)
e regionali
- Gestione relazioni con Enti pubblici e privati e costruzione di partnership per partecipazione a
progetti comunitari
- Relatore alla conferenza dedicata alla memoria storica organizzata dall’associazione Anna Frank
presso il comune di Cecina
- Coordinatore del progetto ROTTE MIGRANTI inerente la sensibilizzazione sulla tematica
dell’immigrazione e dell’asilo politico presso varie scuole medie e superiori della Bassa Val di Cecina

17/10/2014–04/10/2015

Assistant Project Manager
Melmark School, Philapelphia (USA)
-Assistenza tecnica e al monitoraggio di piani educativi per studenti affetti da disabilità intellettive
attraverso la metodologia ABA. Supervisor dott.ssa Jessica Wood, BCBA internazionale
-Indagine ed elaborazione dati statistici relativi ai target comportamentali ed accademici per eseguire i
piani educativi

07/05/2010–29/08/2014

Assistente alla progettazione
Associazione No-Profit Istituzioni Comunali Italiane, Roma - Bruxelles (Italia-Belgio)
- Tirocinio formativo e supporto alla progettazione comunitaria (2009-2013)
- Collaborazione con Roberto Ciompi direttore associazione BAT (Bureau Assistence Tecnique)
per supporto alle relazioni Istituzionali delle strutture tecniche e ai progetti:
1) Cooperazione sanitaria nella provincia di Boulkiemde e nella municipalità di
Ougadougou,(Burkina Faso)
2) Progetto “Europe Without Borders” per la cooperazione EU-Russia
3) Fair Justice for Ue enlargement inerente il processo d’integrazione europea della Bulgaria,
4) BOLUME (Boccherini Luigi Musicista Europeo) progetto per l’innovazione e la diffusione
culturale,

01/03/2012–29/09/2013

Assistente alla progettazione
Lumbe Lumbe ONG, Roma (Italia)
- Supporto tecnico allo sviluppo della programmazione SCREAM promossa dall’Organizzazione
Internazionale del Lavoro ILO (Nazioni Unite), Supervisor Maria Gabriella Lay ILO - Ginevra
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- Supporto tecnico a progetti per il programma comunitario Youth in Action
- Responsabile della comunicazione e relazioni esterne nel Progetto regionale TANGRAM MOSAICO
DI IDEE (Regione Marche)
- Responsabile del coordinamento del progetto relativo ai centri d’aggregazione giovanile finanziato
dal comune di Penna San Giovanni (MC)
30/11/2011–01/01/2013

Operatore per gli interventi di mediazione socio-culturale
GUS ONG, Macerata (Italia)
- Organizzazione degli interventi di mediazione socio-culturale del progetto “ Emergenza Nord- Africa”
relativo all’accoglienza di richiedenti asilo per l’emergenza bellica in Libia 2011 Azioni specifiche:
Formazione, Inserimento Lavorativo, Logistica e Lingua
- Supporto in ambito amministrativo del progetto “ Emergenza Nord- Africa”
- Gestione relazioni con il Comune di Macerata e con l’Ufficio Immigrazione Questura di Macerata

29/10/2010–24/10/2011

Servizio Volontario Europeo nel settore della Cooperazione Internazionale
Jarit Associacion Civil, Valencia (Spagna)
- Supporto all’Ufficio Progettazione alla redazione, coordinamento e rendicontazione dei progetti di
cooperazione allo sviluppo “TURISMO SOSTENIBLE PARA EL DESAROLLO” in Hassi-Labiad
(Marocco) e “PARTECIPACION SOCIAL” in Mostaganem (Algeria) entrambi approvati dalla
Generalitat Valenciana e di progetti europei relativi al programma Youth in Action
- Collaborazione al coordinamento del progetto d icooperazione TURISMO SOSTENIBLE PARA EL
DESAROLLO in Hassi-Labiad (Marocco)
- Redazione e coordinamento del progetto comunitario “OPENING HORIZONS” all’interno del
programma Youth In Action approvato dalla commissione europea, Applicant Associazione Agora di
Valencia
- Coordinamento dello sportello migranti e dell'organizzazione di corsi di formazione e lingua per
stranieri nella Comunitat Valenciana
- Attività di Fundraising e organizzazione attività di informazione e sensibilizzazione nel territorio
Valenciano relativamente alla tematica dell'immigrazione

29/07/2009–29/07/2010

Progetto Europeo Leonardo Da Vinci
NASC- Irish Immigrant Support Center Cork (Irlanda)
- Supporto all'ufficio di assistenza legale agli immigrati
- organizzazione di eventi ed attività socio-culturali
- Gestione database, ricerche concernenti tematiche sull'immigrazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
20/03/2009

Laurea Specialistica in Sociologia, indirizzo: Territorio ed
ambiente. Nuovo Ordinamento.
Università degli Studi di Bologna “Alma mater studiorum”, Bologna (Italia)
Organizzazione ed erogazione di servizi alla persone, programmazione dei servizi sociali a livello
territoriale, Welfare State, Studi politici e legislativi riguardo le tematiche di famiglia, immigrazione e dei
diritti umani.

05/10/2005

Laurea triennale in Sociologia, Indirizzo: “Sociologia delle
culture”. Nuovo Ordinamento.
Università degli Studi di Urbino “C. Bo”., Urbino (Italia)
Studi socio-antropologici, socio-politici e socio-economici
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03/10/2001

Diploma di Ragioniere Perito Commerciale e Programmatore
Istituto Tecnico Commerciale A.Gentili, Macerata., Macerata (Italia)
Economia Aziendale, Informatica, Diritto, Economia Politica.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

C1

C1

C1

C1

C1

spagnolo

C1

C1

C1

C1

C1

B1

B1

B1

B1

B2

francese

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione

COMPETENZE COMUNICATIVE

Le mie esperienze formative e lavorative sono sempre state basate sul contatto diretto con le
persone, questo mi ha permesso di sviluppare buone capacità relazionali e comunicative.
Attraverso il mio percorso universitario, il lavoro nelle ONG e con le istituzioni europee ho
imparato a lavorare in team in lingue diverse ed in ambienti multiculturali. Le esperienze
all’estero mi hanno aiutato ad essere più flessibile nell’adattarmi a nuovi contesti e ad
apprendere nuove metodologie di lavoro.

COMPETENZE ORGANIZZATIVE E Dai percorsi formativi e lavorativi menzionati nel CV, sono arrivato a sviluppare
competenze di tipo Organizzativo, in particolar modo:
GESTIONALI
- Sviluppo e gestione di progetti attraverso l’individuazione di obbiettivi calzati per la realtà in
cui è inserita l’attività
- Visione sistemica del contesto
- Individuazione di criticità con relative risoluzioni attraverso lavoro in team, cercando di
arrivare a ottenere risultati che siano un valore aggiunto per il contesto specifico e motivo di
stimolo per gli operatori che vi si trovano.
COMPETENZE DIGITALI

-Buona conoscenza dei programmi: Pacchetto Microsoft Office, SPSS (programma di elevata
qualità nel calcolo statistico e nell’elaborazione dei dati), Joomla, WordPress e Photoshop
(base)
- Conoscenze base dell’utilizzo di macchine da ripresa

Altro______________________________________________________
Collaborazione alla redazione di Testi e Pareri:
• Pubblicazione “L’Europa che ho sognato” (anno 2019 di Roberto Ciompi)
• I Giovani e l’Europa: Un dialogo in crescendo
• Corsi di formazione sulla progettazione comunitaria per conto dell’associazione
Windowsineurope – Vittoria (Sicilia) anni 2015 – 2017)
• Supporto alla redazione del parere al Comitato delle Regioni Bruxelles anno 2010 –
Rapporteur Mr. Robertro Ciompi – Commission of Citizenship, Governance, Institutional and
External Affairs Title: Seasonal Workers and Intracorporate Transfer (CdR 354/2010 –
CIVEX-V-014)
• Assistente ai corsi di formazione “La cooperazione decentrata” e “il processo di
internazionalizzazione della PMI” presso Università di Napoli – Facoltà di Giurisprudenza
(2006)
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