F ormato europeo
P E R IL C U R R I C U L U M
VI T AE

Informazioni

p e r so n a li
Nome

FedericoBussi

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

E s p e r ie n z a

la v o ra tiv a
• Date (da - a)

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

Set 1998-data attuale
Libero professionista presso proprio studio Via Etna 8 Roma

Formazione Facilitazione Consulenza
Libero professionista Facilitatore Formatore
Consulente e formatore in tema
programmi (utilizzando l'approccio
Commissione Europea).
Facilitatore dì processi decisionali
forum, gruppi di lavoro)
Formatore di docenti e facilitatori.
Valutatore senior di progetti e di

di progettazione e valutazione di progetti e di
del Project Cycle Management in uso presso la
inclusivi (workshop di progettazione partecipativa,

programmi (utilizzando l’approccio di valutazione

Logicai Framework Analysis).

ALL: PRINCIPALI SEMINARI E WORKSHOP CONDOTTI DA FEDERICO BUSSI
• 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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Gen 1996-Ago 1998
ISFOL
Via G. B. Morgagni 33 00161 Roma

Formazione Politiche comunitarie
Ricercatore
Responsabile del monitoraggio e dell'animazione dei progetti dell’Iniziativa Comunitaria
Occupazione e valorizzazione delle risorse umane, promossa dalla Commissione Europea (DG
V) nell’ambito dei Fondi strutturali.

Gen 1995-Die 1995
ISMERI EUROPA
Via G.G. Belli 34 Roma

Ricerca Consulenza
Direttore Ufficio di assistenza tecnica
Direttore del Bureau d'Assistance Technique del Programma MED-CAMPUS della Commissione
europea (DG I). Il programma mira a creare reti di cooperazione tra le università dei Paesi
dell'Unione europea e quelle dei Paesi terzi mediterranei.

• 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)

Lug 1991 - Die 1994
Dlda*EI
Via Lamarmora 3 Milano

Sistemi multimediali per la formazione
Responsabile commerciale
Direttore della sede di Roma di Dida*EI Srl, società milanese specializzata in sistemi multimediali
per la formazione professionale.

Nov 1989-Die 1990
ARPES
Bogota Colombia

Consienza Sviluppo
Capo progetto
Coordinatore per conto del UNDP del progetto di cooperazione allo sviluppo "Formazione di
dirigenti cooperativi colombiani nei settori agricolo e finanziario" finanziato dal governo italiano.

Fen 1983-Lug 1989

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Fondazione Censis
P.za di Novella 2 00199 Roma

• Tipo di azienda o settore

Ricerca sociale ed economica

•Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Istr u zio n e

Ricercatore
Responsabile della direzione e del coordinamento di ricerche e studi di fattibilità riguardanti:
formazione professionale e sistema scolastico; analisi dei fabbisogni formativi a livello aziendale,
settoriale o locale; nuove tecnologie educative; nuove figure professionali; orientamento e
transizione scuola-lavoro.

e fo rm azio ne
• Date (da - a)

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

20-22 settembre 2012 (durata 36 ore)
Fondazione Lavoro per la Persona
Gestione della diversità
Confronto con responsabili delle risorse umane in azienda e con dirigenti del terzo settore

Giugno 2006 (durata corso 5 gg.)
Insight Partnership Bruxelles (ora PCM Group)
Facilitazione di gruppi di progetto con il metodo GOPP, comunicazione interpersonale,
risoluzione dei conflitti
Facilitatore GOPP

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Ottobre 1991
ALLEN Communications Lyon France
Progettazione formativa, processi cognitivi, multimedialità nella formazione
Progettista di formazione con sistemi multimediali

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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1 9 7 8 - 1983
Università degli studi di Perugia
Storia, Economia, Sociologia, Statistica

• Qualifica conseguita

C a p a c it à

Laurea in Scienze Politiche

e co m p eten ze

PERSONALI
Acquisite nel corso deila vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
P rim a lingua

Italiano

A ltr e lingue

INGLESE
• Capacità di lettura

Ottima

• Capacità di scrittura

Ottima

• Capacità di espressione orale

Ottima

• Capacità di lettura

Ottima

SPAGNOLO
• Capacità di scrittura

Ottima

• Capacità di espressione orale

Ottima

• Capacità di lettura

Ottima

• Capacità di scrittura

Ottima

• Capacità di espressione orale

Ottima

PORTOGHESE

FRANCESE
• Capacità di lettura

Ottima

• Capacità di scrittura

Buona

• Capacità di espressione orale

Buona

C a p a c it à e c o m p e t e n z e
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in

Federico gestisce workshop partecipativi in diverse lingue in vari paesi del mondo ed e’
ABITUATO A TRATTARE CON PERSONE CON BACKGROUND DIVERSI. HA ANCHE VISSUTO DIVERSI ANNI IN
AMERICA LATINA ED AMA 1GRUPPI.

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.
C a p a c it à e c o m p e t e n z e
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.
C a p a c it à e c o m p e t e n z e
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
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Familiarità con i principali programmi informatici.

C a p a c it à e c o m p e t e n z e

Ama il cinema e ¡I classic rock anni 70 e ‘80

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

A lt r e c a p a c it à e c o m p e t e n z e
Competenze non precedentemente
indicate.

Pa t e n t e o paten ti

U lt e r io r i

inform azioni

A lleg ati

PUBBLICAZIONI:

Progettare in partenariato, Milano, Franco Angeli, 2001.
“Qualità è partecipazione”, Formazione e cambiamento, www.formapubblica.it ,
September 2001.
“Formazione, partecipazione e cambiamento: Il ruolo del facllitatore”, Formazione e
cambiamento, www.formapubblica.it. March 2001.
“GOPP: una metodologia strutturata di programmazione concertata”, Osservatorio Isfoi, 5,
1997.
“Formazione non solo”, Osservatorio tsfol, 1-2,1997.
“L’assistenza tecnica questa sconosciuta”, Osservatorio tsfol, 3,1996.

Guida B n. RM3670968J scad. 11/03/2019

C.F. BSSFRC 56C11H501M P. IVA 10656750584
Principali corsi di formazione e workshop condotti da Federico Bussi
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 dalla
Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Roma, 21/09/2014
NOME E COGNOME (FIRMA)
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ALL. PRINCIPALI CORSI DI FORMAZIONE, SEMINARI E WORKSHOP CONDOTTI DA FEDERICO BUSSI NEGLI ULTIMI
ANNI
Settembre 2014 Bruxelles
Docenza sul Project Cycle Management nell’ambito del Master Europrogettazione organizzato da EU Innovation.

Luglio 2014 Nizza
Facilitazione della riunione della task Force di programmazione del Futuro programma di Cooperazione
Transfrontaliera ‘‘Maritime Italia-Francia 2014-2020” per conto della Regione Toscana.

Aprile 2014 Mesagne (BR)
Facilitazione del workshop partecipativo “GAL territori attivi” per conto del Formez.

Febbraio 2014 Roma
Animazione generale dell’evento “REACT4Funds” organizzato a Roma dal Parlamento europeo

Gennaio 2014 Bruxelles
Docenza sul Project Cycle Management nell’ambito del Master Europrogettazione organizzato da EU Innovation.

Ottobre-Novembre 2013 Napoli-Roma
Corso di formazione per i progettisti del Formez su “Project Cycle Management”

Ottobre 2013 Lamezia Terme (CZ)
Facilitazione del workshop “Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro - Un modello Integrato e partecipato per la
progettazione delle politiche regionali” per conto del Formez e della Regione Calabria.

Settembre 2013 Bruxelles
Docenza sul Project Cycle Management nell’ambito del Master Europrogettazione organizzato da EU Innovation.

Giugno-Luglio 2013 Messina-Catania-Palermo
Seminari formativi di due giornate sul Project Cycle Management rivolte a dirigenti e funzionari delle parti sociali e
degli enti di formazione siciliani nell’ambito del progetto F.A.R.O. promosso dalla Regione Siciliana (consorzio
capeggiato da Logos Italia Srl).

Maggio 2013 Marsiglia
Facilitazione della riunione della task Force di programmazione del Futuro programma di Cooperazione
Transfrontaliera “Maritime Italia-Francia 2014-2020” per conto della Regione Toscana.

Aprile 2013 Bari-Agrigento
Seminari formativi di due giornate sul Project Cycle Management rivolte a dirigenti e funzionari pubblici nell’ambito
del progetto Capaclty Sud del Formez

Marzo 2013 Milano
Facilitazione dei workshop interattivi nell’ambito dell’evento Alleati per la salute organizzato da Novartis SpA.

Febbraio 2013 Cagliari
Facilitazione della riunione della task Force di programmazione del Futuro programma di Cooperazione
Transfrontaliera “Maritime Italia-Francia 2014-2020” per conto della Regione Toscana.

Gennaio 2013 Bruxelles
Docenza sul Project Cycle Management nell’ambito del Master Europrogettazione organizzato dall’Associazione
Centro Studi Eurogiovani.

Dicembre 2012 Firenze
Facilitazione della riunione della task Force di programmazione del Futuro programma di Cooperazlone
Transfrontaliera “Maritime Italia-Francia 2014-2020” per conto della Regione Toscana.

Ottobre 2012 Bastia (FR)
Facilitazione della riunione della task Force di programmazione del Futuro programma di Cooperazione
Transfrontaliera “Maritime Italia-Francia 2014-2020” per conto della Regione Toscana.

Luglio 2012 Roma
Facilitazione del workshop di progettazione partecipata di azioni transnazionali sulle politiche di conciliazione tra
vita lavorativa e familiare nell’ambito del progetto “Supporto alla transnazionalità di Italia Lavoro SpA

Giugno 2012 Napoli
Facilitazione del seminario di lancio del progetto Capacity Sud del Formez per la Regione Campania.

Maggio 2012 Alessandria
Facilitazione del workshop Stati Generali dell’Economia organizzato da Soges SpA per conto dell’Amministrazione
Provinciale di Alessandria.

Febbraio Aprile 2012 Bologna Bari
Conduzione di una serie di focus groups sul tema della green economy nell’ambito del progetto La.Fem.Me di Italia
Lavoro SpA.

Febbraio 2012 Roma
Corso di Project Management per MacArthurGIen organizzato dalla società di consulenza e formazione
MyTalenTeam.

Novembre 2011 Torino Catania Pescara
Docenza sul Project Cycle Management nell’ambito del Master Europrogettazione organizzato dall’Associazione
Centro Studi Eurogiovani.

Ottobre 2011 Venezia
Conduzione di una serie di focus groups sul tema della green economy nell’ambito del progetto La.Fem.Me di Italia
Lavoro SpA. 2 gg.

Febbraio 2011 Crotone
Corso di formazione sul Project Cycle Management e la metodologia di progettazione GOPP per i dipendenti della
Provincia di Crotone. Durata 3 gg.

Febbraio 2011 Sorrento
Facilitazione del corso di formazione per Direttori provinciali di Confcooperative per conto di Luiss Business
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School.

Dicembre 2010 Frascati
Facilitazione del corso di formazione per Direttori Regionali di Confcooperative per conto di Luiss Business School.
Durata 2 gg.

Novembre 2010 Termini Imerese (PA)
Facilitazione dell' Incontro di animazione partenariale con gli operatori della logistica in Calabria nell’ambito della
Linea 1.4.1. del PON Reti e Mobilità 2007-2013 “Regimi di aiuto al settore privato per la realizzazione di
infrastrutture logistiche” organizzato da Renzi & partners per conto del Ministero Infrastrutture e Trasporti. Durata 1

ggOttobre 2010 Frosinone
Facilitazione del workshop di progettazione partecipativa nell’ambito del progetto “Prevenzione e contrasto: azioni
mirate a rafforzare i processi di emersione del lavoro Irregolare nella Regione Lazio” gestito da Italia Lavoro SpA.
Durata 2 gg.

Settembre 2010 Atene (Grecia)
Animazione del ll° workshop “Naval technologies and maritime security” nell’ambito del progetto IC-MED finanziato
dalla Commissione Europea e gestito dalla Regione Toscana. Durata 1 gg.

Maggio 2010 Milano
Animazione del workshop “Naval technologies and maritime security” nelfambito del progetto IC-MED finanziato
dalla Commissione Europea e gestito dalla Regione Toscana. Durata 1 gg.

Marzo 2010 Tirana (Albania)
Workshop di progettazione partecipativa nelfambito del progetto “Supporting SME sto become more competitive in
thè EU market” finanziato dalla Commissione Europea. Durata 2gg.

Ottobre 2009 Bruxelles
Corso di formazione di 5 gg. su “Project Cycle Management: thè Logicai Framework as a Mangement tool for
Quality Control” rivolto a funzionari e dirigenti della Unione Africana per conto di PCM Group. Durata 5 gg.

Maggio 2009 Tivoli (RM )- Giugno 2009 Firenze
Facilitazione dell’incontro nazionale dei Direttori Regionali di Confcooperative per conto di Luiss Business School.
Durata di ciascun corso 2 giornate. Destinatari: Direttori Regionali Comnfcooperative. Durata complessiva 4 gg.

Febbraio Giugno 2009 Udine
Corsi di formazione su “La progettazione partecipata” per funzionari e dirigenti degli Enti Locali della Regione Friuli
Venezia-Giulia organizzati da ForSer SpA. Durata complessiva 6 gg.

Febbraio Marzo Maggio 2009 Vicenza
Seminari formativi su “Train thè tralners” (in inglese) per ufficiali delle forze armate dei Paesi aderenti al G20
nell’ambito del Centre for Excellence in Stability Police Units (per conto di Inalto Srl). Durata complessiva 4 gg.

Settembre 2008 Roma
Facilitazione del workshop di progettazione partecipativa “Il plano di lavoro triennale dell’Area Servizi per il Lavoro”.
Partecipanti dirigenti e funzionari dell’area Servizi per il Lavoro di Italia Lavoro SpA. Durata 2gg.

Settembre 2008 Roma
Facilitazione del seminario Internazionale “Le buone prassi nella formazione professionale per lo svantaggio”
nell’ambito dell’omonimo progetto di ricerca finanziato dalla Regione Campania. Partecipanti esperti del settore
provenienti da 6 paesi europei e dal Marocco. Durata 2 gg.

Settembre 2008 Porto Portogallo
Corso di formazione (in portoghese) sul Project Cycle Management per rappresentanti di reti di associazioni
imprenditoriali e di associazioni di sviluppo locale nell’ambito dell’Iniziativa EQUAI del Fondo Sociale Europeo (per
conto di PCM Group Bruxelles). Durata 3 giornate.

Agosto 2008 Maputo Mozambico
Workshop di progettazione partecipativa (lingua di lavoro portoghese e inglese) nell’ambito del progetto di
cooperazione tra il Governo svedese e la Ragioneria Generale dello Stato del Mozambico. Partecipanti i diversi
stakeholders del settore finanziario mozambicano. Durata 3gg.

Luglio 2008 Lisbona Portogallo
Corso di formazione sul Project Cycle Management per rappresentanti di reti di associazioni Imprenditoriali e di
associazioni di sviluppo locale nell'ambito dell’Iniziativa EQUAL del Fondo Sociale Europeo (per conto di PCM
Group Bruxelles). Durata 3gg.

Giugno 2008 Castellamare di Stabbia (NA)
Conduzione dei seminari di creazione della rete T R E (Formez- Censis - CNR) tra dirigenti della P.A. nel
Mezzogiorno sul seguenti tre temi: servizi pubblici locali, pianificazione strategica, formazione e lavoro. Durata
complessiva 6 gg. (2 gg. per ognuno del tre temi).

Febbraio 2008 Viterbo
Corsi di formazione Intensivo sul Project Cycle Management PCM per i progettisti di Italia Lavoro SpA. Il corso
prevedeva la predisposizione di strumenti di progettazione ad hoc per l’attività di progettazione di interventi di
politiche attive del lavoro. Durata complessiva 9 gg.

Febbraio 2008 Roma
Facilitazione del workshop di progettazione partecipativa “Politiche per l’integrazione sociale: la rete degli attori”
organizzato da Italia Lavoro SpA nell’ambito del Progetto QUES. Partecipanti funzionari dei servizi per l’Impiego,
servizi sociali, Asl, e Italia Lavoro. Durata 2 gg.

Novembre 2007 Pretoria - East London (SudAfrica)
Facilitazione di 4 workshop di progettazione partecipativa (in inglese) per la progettazione di quattro programmi di
cooperazlone tra la Repubblica del Sud Africa e l’Unione Europea. Durata complessiva 8 gg.

Aprile 2007 Pretoria - East London (Sud Africa)
Facilitazione di 4 workshop di progettazione partecipativa (in Inglese) per la progettazione di quattro programmi di
cooperazlone tra la Repubblica del Sud Africa e l’Unione Europea. Durata complessiva 8 gg.
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