
 

 

 

 

 

 
  

Dati personali 
 

Sono nato a Milano il 21 giugno 

1965. Vivo a Varese. Sono 

sposato con due figli. Amo 

fotografare, leggere, viaggiare, 

progettare e costruire oggetti. Mi 

piace fare la birra e il pane in 

casa. Ho avuto un breve passato 

di formazione e lavoro come 

architetto. 
  

Presentazione 
 

Sono sociologo e educatore 

professionale. Lavoro in ambito 

sociale dal 1992 e come 

consulente, formatore e 

ricercatore in organizzazioni 

pubbliche e private dal 2001. 

Intervengo prevalentemente 

nell'ambito dei servizi sociali 

sanitari ed educativi. Il mio 

lavoro è contraddistinto 

dall'orientamento 

psicosociologico, che ho scelto 

come riferimento dopo diversi 

anni di esperienza e formazione. 

 

Formazione 
 

Inizialmente mi sono laureato in 

architettura, presso il 

Politecnico di Milano. Poi come 

educatore professionale, presso 

la Scuola Regionale di Milano e 

laureato in sociologia 

magistrale, all'Università Bicocca 

di Milano. Ho frequentato un 

ciclo biennale di specializzazione 

in ambito extra-accademico 

studiando i funzionamenti 

organizzativi dal punto di vista 

psicosociologico, presso lo 

Studio APS di Milano.  

 

Esperienze lavorative 
 

Dal 1993 al 2008 ho operato 

presso la Cooperativa Sociale 

Comunità del Giambellino di 

Milano, assumendo diversi 

incarichi e ricoprendo anche il 

ruolo di consigliere di 

amministrazione. Dal 2001 

lavoro come consulente e 

formatore in diverse 

organizzazioni. Ho collaborato 

con aziende pubbliche e private 

realizzando attività di 

formazione, ricerca, valutazione, 

supervisione e consulenza 

organizzativa. Mi sono occupato 

di costruzione e sviluppo di 

progetti sia dal punto di vista 

sociale che della sostenibilità 

economica, gestione e 

riorganizzazione di servizi con 

attenzione ai bisogni che si 

modificano e alla evoluzione 

delle risorse presenti. 

Alcune delle mie pubblicazioni 
 

Luigi Croce, Giovanni Valle, 

Sabrina Astorino, Donatella 

Oggier-Fusi, Lorenzo Fronte, 

(2022). Buone prassi e 

strumenti per l'inclusione. 

Inserimento lavorativo, 

genitorialità e famiglie. 

Brescia: Editrice la scuola. 

 

Lorenzo Fronte, (2021) 

Disabilità, famiglia e servizi. 

Rimini: Maggioli Editore. 

 

Lorenzo Fronte, a cura di (2017). 

Compagni di diritti. Trento: 

Edizioni Centro Studi Erickson. 

Che altro... 
 

Sono un buon utilizzatore del 

computer (ho costruito e 

gestisco un mio sito in 

autonomia), sia per ciò che 

riguarda Office che alcune 

applicazioni di grafica. In 

passato mi sono anche occupato 

dell'impaginazione di un piccolo 

giornale locale. Conosco 

l'inglese in modo sufficiente da 

poter leggere testi professionali 

e per poter tranquillamente 

viaggiare. Ho fatto il volontario 

come soccorritore in ambulanza 

e il servizio civile in un Centro 

Socio Educativo. 

Varese 

+39 348 38 26 192  

www.lorenzofronte.it 

lor@lorenzofronte.it 

skype: lorenzo.fronte 

twitter: @lofronte 
 

LORENZO FRONTE 

sociologo 
consulente a orientamento psicosociologico 
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