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Esperienza lavorativa
Dal 2001 lavoro come formatore e consulente per diverse organizzazioni sia
pubbliche che private prevalentemente nell'ambito dei servizi sociali, sanitari ed
educativi.
Il mio intervento nei servizi si sostanzia attraverso differenti attività che possono
essere realizzate in relazione tra di loro o come autonome azioni. Così
coordinamento, formazione, ricerca, supervisione, possono essere attività
distinte e progettate ad hoc con i committenti o costituire parti di un più
complesso processo di consulenza. In questi percorsi la scrittura accompagna lo
svolgersi dell’intervento e ne costituisce un fondamentale momento di rielaborazione, valutazione e restituzione.
Nella mia attività professionale sono entrato in contatto con diverse
organizzazioni pubbliche e private con le quali ho sviluppato vari progetti con
rapporti di partnership o consulenza, tra cui: A.O. Fondazione Macchi di
Varese, A.O. Luigi Sacco di Milano, A.O. Manzoni di Lecco, A.S.L. città di Milano,
A.S.L. Provincia di Milano 1, Anffas Varese, Associazione Cascina Verde,
Associazione La Centralina, Associazione Volgiter, Caritas Ambrosiana, Cesvip
Centro Sviluppo Piccola e Media Impresa, Consorzio Servizi Sociali del Verbano,
Consorzio Solco Varese, Cooperativa Cesed, Cooperativa Lotta Contro
l’Emarginazione, Cooperativa Sociale Alboran, Cooperativa Sociale Comunità del
Giambellino, Cooperativa Sociale Il Loto, Cooperativa Sociale Intrecci,
Cooperativa Sociale L’aquilone, Cooperativa Verde Agricola, Fondazione Piatti,
Fondazione S. Carlo, Provincia di Sondrio, Studio Inart srl.
Dal 1993 al 2008 ho lavorato presso la Cooperativa Sociale Comunità del
Giambellino di Milano, ricoprendo assumendo diversi incarichi operativi e il ruolo
di consigliere di amministrazione dal 2005 al 2008.

Alcuni scritti
LORENZO FRONTE, a cura di, Compagni di diritti,
Trento, Edizioni Centro Studi Erickson, 2017.
LORENZO FRONTE, Sostare insieme sulla soglia del
centro diurno, in Animazione Sociale n° 286, EGA,
Torino, 2014
NICOLETTA CUCCIRELLI, LORENZO FRONTE, Mi hanno
attaccato l’amministratore. Appunti di Varese AdS,
2014
LORENZO
FRONTE,
ANNA
LISA
MARTINELLI,
Conversando con gli AdS. Sei temi per riflettere
sul ruolo di amministratore di sostegno. Appunti
di varese AdS, 2014
L. FRONTE, Se il fallimento è anche uno strumento
di lavoro, in Animazione Sociale n° 3, EGA, Torino,
2008

Dal 2018, per Caritas
Ambrosiana, ho progettato
e conduco il percorso
formativo “per una ricerca
valutativa del servizio
Siloe”, che ha lo scopo di
costruire un sistema di
valutazione degli esiti.
Dal 2016 collaboro con
Fondazione Sacra
Famiglia con un incarico di
temporary management
nella gestione di un
servizio per persone con
disabilità ed uno per
anziani.
Nel 2016 ho collaborato
con Anffas Varese per la
realizzazione di un
percorso formativo per
futuri amministratori
dell’associazione.
Dal 2012 al 2019 ho
collaborato con Anffas
Varese nell’ambito del
progetto “Compagni di
Diritti” realizzando alcuni
percorsi formativi e
occupandomi del
coordinamento del
progetto
Nel 2017 ho condotto una
consulenza per
l’associazione Cadom
nell’ambito di un lavoro di
rinnovo generazionale dei
quadri direttivi
dell’associazione.

Studi
Specializzazione ad orientamento psicosociologico, Ciclo
biennale per consulenti e responsabili di servizi – La
progettazione e la gestione organizzativa, Studio APS
di Milano.
Laurea Magistrale in Sociologia, Università degli Studi
Milano Bicocca.
Diploma di Educatore Professionale (equiparato laurea
triennale), Scuola Regionale per Operatori Sociali di
Milano.
Laurea in Architettura, Politecnico di Milano.
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