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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FRONTE LORENZO 

Indirizzo   

Telefono   

E-mail   

   

Nazionalità   

Data di nascita   

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)  Da luglio 2022 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Supsi, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, Via Violino 11 CH-6928 Manno 
(Svizzera) 

• Tipo di azienda o settore  Università pubblica 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente in progetti di formazione continua 

 

• Date (da – a)  Da agosto 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Istituto Sacra Famiglia, via Pascoli, 15 - Cocquio Trevisago 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione 

• Tipo di impiego  Responsabile 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di progetti e servizi in ambito sociale e sociosanitario. In particolare sono stato 
responsabile di un CDD per persone con disabilità, una residenza per anziani e, attualmente, un 
servizio per Bambini e adolescenti con autismo, e numerosi progetti. 

 

• Date (da – a)  Da giugno 2019 a febbraio 2022 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Anffas Lombardia 

• Tipo di azienda o settore  Associazione 

• Tipo di impiego  Formatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e conduzione di un percorso formativo su organizzazione inclusiva dei servizi per 
persone con disabilità e coinvolgimento delle famiglie, nell’ambito del progetto Interreg IncluDi. 

 

• Date (da – a)  Da giugno 2012 a dicembre 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Anffas Varese, via Crispi, 4 - Varese 

• Tipo di azienda o settore  Associazione 

• Tipo di impiego  Formatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione, coordinamento e cura di un libro nel progetto “Compagni di Diritti” che si occupa 
della diffusione nelle scuole della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità. 

 

• Date (da – a)  Da settembre 2018 a febbraio 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Caritas Ambrosiana, via S. Bernardino, 4, Milano MI 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione 

• Tipo di impiego  Formatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e conduzione del percorso formativo “Per una ricerca valutativa del servizio Siloe” 
che ha lo scopo di costruire un sistema di valutazione degli esiti. 
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• Date (da – a)  Da settembre 2018 a dicembre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Vallardi, via Abate G. Pozzone, 2, Appiano Gentile 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione 

• Tipo di impiego  Formatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e conduzione di diverse edizioni del corso di formazione “Umanizzazione delle 
cure”. 

 

• Date (da – a)  Da settembre 2017 a giugno 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Istituto Sacra Famiglia, via Pascoli, 15 - Cocquio Trevisago 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione 

• Tipo di impiego  Formatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e conduzione di diverse edizioni del modulo formativo introduttivo “Il conflitto nella 
relazione”, rivolto a tutti gli operatori delle Sedi Varesine. 

 

• Date (da – a)  Da ottobre 2017 a ottobre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Naturart, corso Cristoforo Colombo, 17, Gallarate 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Ho partecipato come consulente al progetto “Varese bene comune”, condotto dalla cooperativa 
Naturart in collaborazione con il comune di Varese e altri soggetti, che si è occupato di 
individuare una modalità di gestione condivisa dei beni comuni per la città di Varese.. 

 

• Date (da – a)  Da settembre 2017 a ottobre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASST Sette Laghi - Varese 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Formatore  

• Principali mansioni e responsabilità  Intervento formativo “Accoglienza tra fase del percorso e funzione di un servizio”, rivolto agli 
operatori del Sert. 

 

• Date (da – a)  Da gennaio 2017 a settembre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cadom, via Mentana, 43 - Monza 

• Tipo di azienda o settore  Associazione  

• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e responsabilità  consulenza nell’ambito di un lavoro di rinnovo generazionale dei quadri direttivi 
dell’associazione. 

 

• Date (da – a)  Maggio 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Fadivi e Oltre, Via Teano, 12 - Genova 

• Tipo di azienda o settore  Associazione 

• Tipo di impiego  Formatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione per operatori e familiari di una struttura di accoglienza per persone con disabilità 

 

• Date (da – a)  Da settembre 2016 a marzo 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Anffas Varese, via Crispi, 4 - Varese 

• Tipo di azienda o settore  Associazione 

• Tipo di impiego  Formatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Percorso formativo per futuri amministratori dell’associazione. 
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• Date (da – a)  Da marzo 2016 a settembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Centro per la Famiglia Istituto la Casa di Varese onlus, via Crispi, 4 - Varese 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione 

• Tipo di impiego  Formatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con il progetto SAI&La Casa per la realizzazione di un gruppo di adolescenti 
fratelli di persone con disabilità. 

 

• Date (da – a)  Da febbraio 2016 a marzo 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Piatti, via Crispi, 4 - Varese 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione 

• Tipo di impiego  Formatore/consulente/ricercatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza e percorso formativo nell’ambito del progetto “Progettare la soglia”, che a partire dal 
lavoro di ricerca “Sulla soglia del centro”, si propone di individuare strumenti concreti per la 
collaborazione tra familiari degli ospiti e servizi per persone con disabilità della Fondazione. 

 

• Date (da – a)  Da settembre 2010 a dicembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Anffas Onlus Varese, via Crispi, 4 - Varese  

Comitato Varese AdS, via Brambilla, 15 - Varese 

• Tipo di azienda o settore  Rete di organizzazione della provincia di Varese 

• Tipo di impiego  Coordinatore, formatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento provinciale del progetto Varese AdS, che si occupa di sensibilizzazione, 
diffusione e formazione attorno al tema dell’amministrazione di sostegno 
 

 

• Date (da – a)  Da settembre 2012 a settembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Piatti, via Crispi, 4 - Varese 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione 

• Tipo di impiego  Formatore, ricercatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca-formazione “Sulla soglia del centro”, che si propone di indagare come i diversi modi di 
comunicare e i linguaggi utilizzati nei servizi influiscano sui percorsi educativi e riabilitativi dei 
servizi per persone con disabilità. 

 

• Date (da – a)  Da aprile 2015 a giugno 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Piatti, via Crispi, 4 - Varese 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione 

• Tipo di impiego  Formatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Percorso formativo per l’equipe della RSD di Sesto Calende  

 

• Date (da – a)  Da giugno 2010 a giugno 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Inart srl, passage Chanoine Vescoz, 4 - Aosta 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza all’organizzazione 

 

• Date (da – a)  Da agosto 2013 a febbraio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Sondrio, via XXV aprile - Sondrio 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Formatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Percorso formativo “Buone pratiche in rete per la salute mentale”, rivolto a operatori dell’Azienda 
Ospedale e del privato sociale della provincia di Sondrio 

 



 

 
Pagina 4 - Curriculum vitae di 

FRONTE LORENZO 

  
dicembre 2022 

 
Autorizzo al trattamento dei dati ai sensi della legge federale Svizzera sulla protezione dei dati 

  

 

Date (da – a)  Da gennaio 2013 a febbraio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Sondrio, via XXV aprile - Sondrio 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Formatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Percorso formativo nell’ambito del progetto “La mediazione al lavoro: esperienze di tirocinio dei 
soggetti con disabilità” della Provincia di Sondrio 

 

• Date (da – a)  Da novembre 2012 a ottobre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione S. Carlo, Via della Signora, 3/a - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione 

• Tipo di impiego  Formatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Percorso formativo nell’ambito del progetto “Fondo Famiglia Lavoro” 

 

• Date (da – a)  Da aprile 2012 a giugno 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione La Centralina, Sondrio 

• Tipo di azienda o settore  Associazione 

• Tipo di impiego  Formatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Percorso formativo per le équipe dei centri diurni psichiatrici dell’associazione La Centralina e 
della Cooperativa Verde Agricola di Sondrio 

 

• Date (da – a)  Da gennaio 2010 a marzo 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.O. Manzoni, via dell’Eremo 9/11 - Lecco 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Formatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Intervento formativo rivolto a operatori del dipartimento di Salute Mentale e del privato sociale 
che si occupano di integrazione lavorativa di persone con disagio psichico. 

 

• Date (da – a)  Da gennaio 2006 a marzo 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera L. Sacco, via G.B. Grassi 157 - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Consulente, formatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con l’Agenzia Lavoro e Apprendimento dell’Azienda Ospedaliera Sacco in 
particolare: 
▪ coordinamento e formazione in un progetto nell’ambito dei Programmi di Azioni Innovative 

per la Salute Mentale 2009-2011 della Regione Lombardia;  
▪ progettazione, realizzazione e conduzione di un percorso formativo biennale rivolto ad 

operatori sanitari e sociali che si occupano di integrazione lavorativa in psichiatria; 
▪ riorganizzazione del servizio, costruzione dei budget e rendicontazione dei progetti. 

 

• Date (da – a)  Da gennaio 2011 a maggio2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa sociale Alboran, Via Puccini 24 - Peschiera Borromeo (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale di tipo B 

• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza all’organizzazione 

 

• Date (da – a)  Da aprile 2009 a settembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale Intercci, via Madonna 67 - Rho 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale di tipo A 

• Tipo di impiego  Supervisore 

• Principali mansioni e responsabilità  Supervisione all’equipe che gestisce l’area progetti housing della cooperativa 
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• Date (da – a)  Da settembre 2008 a febbraio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Volgiter 

• Tipo di azienda o settore  Associazione 

• Tipo di impiego  Supervisore 

• Principali mansioni e responsabilità  Supervisione all’equipe che gestisce il progetto “Casa Onesimo” di Busto Arsizio, che si occupa 
di accoglienza per persone con misure alternative al carcere e per richiedenti asilo politico. 

 

• Date (da – a)  Da marzo a ottobre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Solco Varese, piazza Libertà 10 - 21100 Varese 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di Cooperative Sociali 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione di due progetti di inserimento lavorativo di disabili del Consorzio di Cooperative 
Sociali Solco Varese, finanziati dalla Provincia di Varese. 

 

• Date (da – a)  Da aprile a dicembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale L’Aquilone, via Vittorio Veneto 13B – Sesto Calende 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale di tipo A 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza all’organizzazione che aveva lo scopo di individuare spazi e modalità per la 
creazione di un nuovo settore di attività orientato al lavoro formativo e con adulti. 

 

• Date (da – a)  Da marzo 2005 a maggio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Solco Varese, piazza Libertà 10 - 21100 Varese 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di Cooperative Sociali 

• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e responsabilità  Mi sono occupato di un progetto di formazione e orientamento lavorativo per tossicodipendenti 
detenuti e della ideazione e scrittura di alcuni progetti dell’area sociale del consorzio. Ho 
collaborato al progetto Equal “Territori per la salute mentale” occupandomi di progetti di housing 
sociale 

 

• Date (da – a)  Da marzo 1993 a aprile 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale Comunità del Giambellino, via Gentile Bellini, 6 – 20146 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale di tipo A 

• Tipo di impiego  Educatore, coordinatore, responsabile di servizi e progetti e formatore 

• Principali mansioni e responsabilità  ▪ dal 2005 al 2008 sono stato consigliere di amministrazione della cooperativa; 
▪ nel 2005/06 mi sono occupato di una consulenza presso un’altra organizzazione per l’avvio 

e la riorganizzazione di un progetto di comunità-appartamento per il reinserimento di 
tossicodipendenti; 

▪ Dal 2001 al 2008 mi sono occupato della progettazione, partecipazione e conduzione di 
progetti nell’area delle dipendenze e del disagio adulto 

▪ 2001/02, ho partecipato al progetto “Il nuovo ruolo delle strutture riabilitative nei programmi 
integrati di riabilitazione coordinati dai Ser.T.”, finanziato dal Fondo Nazionale di intervento 
per la lotta alla droga. Il progetto, che aveva l’obiettivo di individuare un processo 
innovativo e possibile di collaborazione tra pubblico e privato che potesse aiutare a gestire 
gli invii in comunità e i progetti individualizzati, ha prodotto una serie di strumenti per la 
progettazione dei percorsi, che sono attualmente in uso in alcuni Ser.T. e comunità; 

▪ 2000, ho partecipato alle attività di riprogettazione dell’unità d’offerta per tossicodipendenti 
Comunità Cascina Cavoletto. L’idea di questo lavoro partiva dalla considerazione che il 
panorama delle tossicodipendenze andava cambiando, e che anche le comunità, 
notoriamente restie a mettere in discussione i propri programmi, dovevano immaginarsi dei 
modi di intervento diversi, flessibili, più vicini alla domanda di cura e più chiari nei servizi 
offerti, in modo da poter migliorare ed essere in grado di valutare la propria efficacia; 

▪ 1998/99, ho partecipato al progetto “Riqualificazione e potenziamento dell’intervento 
educativo e terapeutico dei servizi di pronto intervento”, finanziato dal Fondo Nazionale di 
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intervento per la lotta alla droga. Il progetto intendeva affrontare il nodo di una 
strumentazione clinica in una comunità per tossicodipendenti a carattere prevalentemente 
educativo/pedagogico ed è arrivato a costruire un insieme di strumenti che accompagnasse 
il lavoro degli operatori e il progetto individualizzato delle persone accolte; 

▪ 1999/01, ho partecipato alla progettazione e conduzione di due corsi annuali di formazione 
per obiettori di coscienza della Caritas Ambrosiana; 

▪ 1995/01, ho condotto con altri attività di formazione per obiettori di coscienza; 

▪ 1993/01, sono stato educatore e poi ho assunto il ruolo di responsabile della comunità per 
tossicodipendenti Cascina Cavoletto con funzioni di gestione e conduzione dell’èquipe e 
responsabilità operative e gestionali sul progetto; 

 

• Date (da – a)  Da novembre 2006 a giugno 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cesvip Varese 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa 

• Tipo di impiego  Formatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Ho condotto il modulo formativo “lavorare con i gruppi e dentro i gruppi” 

 

• Date (da – a)  Dal 2002 al 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale Lotta Contro L’Emarginazione, via Brunico, 50 – 21100 Varese 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale di tipo A 

• Tipo di impiego  Consulente, ricercatore sociale, formatore  

• Principali mansioni e responsabilità  Ho collaborato alla realizzazione dell’Iniziativa Comunitaria Equal Luoghi della qualità sociale, 
nell’area della città di Varese. Nell’ambito di questo progetto: 
▪ ho partecipato alla ricerca Agenda prossimità 2003/2004 che aveva l’obiettivo di ricostruire 

una mappatura ragionata e partecipata dei servizi di prossimità della città di Varese e rivolti 
ai cittadini gravitanti sul territorio comunale; 

▪ ho condotto un percorso formativo per gli operatori delle équipe dei servizi di prossimità; 
▪ ho collaborato alla progettazione del percorso formativo “Da artigiani a professionisti”, 

rivolto agli operatori degli uffici di piano dei distretti della provincia di Varese 
▪ ho collaborato all’organizzazione del convegno Un’accoglienza possibile. Il sistema di 

prossimità tra lavoro di strada, servizi e riduzione dei rischi, Varese il 20-21 novembre 
2003; 

▪ ho curato la redazione degli atti dello stesso convegno; 

▪ ho progettato e condotto un laboratorio di progettazione partecipata di un servizio Drop-in 
per gli operatori e i responsabili delle équipe dei servizi di prossimità della cooperativa. 

 

• Date (da – a)  Marzo/aprile 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Servizi Sociali del Verbano, piazza Ranzoni, 24 - Verbania 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di comuni per la gestione di servizi sociali comunali 

• Tipo di impiego  Formatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Ho progettato e condotto due incontri formativi sulla progettazione educativa rivolti al gruppo di 
educatori del consorzio 

 

• Date (da – a)  2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale il Loto, via Pier Capponi, 40 – 21013 Gallarate 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale di tipo B 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Ho collaborato alla progettazione di una nuova attività per l’inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate. 

 

• Date (da – a)  Dal 1992 al 1993 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale Insieme - Melzo 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale di tipo A 
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• Tipo di impiego  Educatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Sono stato educatore presso il centro Socioeducativi per disabili di Melzo 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Studio APS - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Specializzazione ad orientamento psicosociologico, Ciclo biennale per consulenti e responsabili 
di servizi – La progettazione e la gestione organizzativa, dello Studio APS (Analisi 
PsicoSociologica) di Milano. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi Milano Bicocca 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Sociologo 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea magistrale 

 

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola regionale per operatori sociali di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Educatore professionale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea triennale (diploma di qualifica equipollente) 

 
• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Politecnico di Milano – Facoltà di Architettura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Dottore in Architettura 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea quinquennale 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  B1 

• Capacità di scrittura  B1 

• Capacità di espressione orale  B1 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

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. 

 La mia esperienza lavorativa e la partecipazione a diversi corsi di formazione specifici mi hanno 
permesso di sviluppare delle buone competenze relazionali. In particolar modo: 

▪ relazione d’aiuto, sia in contesti strutturati che in situazioni informali; 

▪ capacità di lavoro in équipe, dove la capacità di mettere in comune le diverse conoscenze e 
competenze diventa determinante per il risultato finale; 

▪ capacità di gestione di conflitti 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato. 

 Il mio lavoro mi ha portato ad occuparmi soprattutto della ideazione e scrittura, conduzione e 
gestione di progetti e servizi, contribuendo, insieme alla partecipazione ad attività formative, a 
sviluppare buone competenze organizzative: 

▪ costruzione e conduzione di gruppi, sia gruppi di lavoro sia gruppi in assetto di formazione; 

▪ gestione e coordinamento di progetti. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 ▪ buone conoscenze informatiche, soprattutto pacchetto Office e creazione di siti web e CD 
Rom. Ho progettato, realizzato e gestisco il mio sito professionale www.lorenzofronte.it. 

▪ buona conoscenza di tecniche fotografiche. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Ho frequentato per due anni la scuola civica di musica di Cesano Boscone (MI), studiando 
sassofono tenore e imparando a leggere la notazione musicale. 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente auto B 

   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Pubblicazioni: 

▪ Lorenzo Fronte, Cristian Inclimona, Massimo Lazzaroni, Tito e Sibilla. Inclusione, disabilità 
e cinema. In Pedagogika (in corso di pubblicazione) 

▪ 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, Lavorare sulla soglia dei servizi, in Animazione sociale n° 350, EGA, 
Torino, 2021 

▪ LORENZO FRONTE (2021). Disabilità, famiglia e servizi. Rimini: Maggioli Editore 

▪ LORENZO FRONTE, Da progetto a processo: la strada verso l’amministrazione condivisa, in 
Labsus –Laboratorio per la sussidiarietà. Periodico telematico quindicinale a carattere 
giuridico-sociologico. 18 giugno 2018. 

▪ LORENZO FRONTE, a cura di (2017). Compagni di diritti. Trento: Edizioni Centro Studi 
Erickson 

▪ LORENZO FRONTE, Per costruire dispositivi formativi complessi, in Learning news n° 5, 
Associazione Italiana Formatori, 2016 

▪ LORENZO FRONTE, L’approccio basato sulle capacità e l’Amministrazione di Sostegno, 
Informa Ads, n° 1, 2015 

▪ 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. Riflessioni 
attorno all’esperienza di un beneficiario di Amministrazione di Sostegno. Appunti di Varese 
AdS, Varese, 2014 

▪ LORENZO FRONTE, ANNA LISA MARTINELLI, Conversando con gli AdS. Sei temi per riflettere 
sul ruolo di amministratore di sostegno. Appunti di varese AdS, Varese, 2014 

▪ LORENZO FRONTE, Se il fallimento è uno strumento di lavoro, in Animazione Sociale, n° 3, 
EGA, Torino, 2008 

▪ LORENZO FRONTE con altri, L’accoglienza e la presa in carico del paziente Ser.T., poster al 
Congresso Nazionale di FeDerSerD di Sorrento – 28/31 ottobre 2007. 

▪ ENRICO ALIPRANDI, LORENZO FRONTE, PAOLA NICOLINI, Padri in gioco, in Bambini n° 1, 
Edizioni Junior, 2005 
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  ▪ SARA BARDELLI, LORENZO FRONTE, Il compito sociale dei servizi di prossimità, in Animazione 
Sociale n° 11, EGA, Torino, 2004 

  Ho realizzato numerosi altri scritti risultato di lavori di formazione, ricerca, approfondimento, non 
pubblicati o apparsi su siti internet. Gestisco il sito www.lorenzofronte.it nel quale pubblico scritti 
di carattere professionale 

 

  Ulteriori esperienze formative: 

▪ Giornata di Studio "Tempi di passaggi e passaggi organizzativi: successioni, generazioni, 
transiti…", Studio Aps di Milano, 16 novembre 2018. 

▪ Giornata di Studio "Riorganizzare: tra apparenze e realtà", Studio Aps di Milano, 13 marzo 
2015 

▪ Giornata di Studio "Generare evoluzioni e opportunità in situazioni di crisi", Studio Aps di 
Milano, 22 novembre 2013 

▪ Giornata di Studio “…lavoro che c’è, lavoro che non c’è…”, Studio Aps di Milano, 23 
novembre 2012 

▪ Giornata di Studio “Sofferenze e illusioni nelle organizzazioni: decostruire per ricostruire”, 
Studio Aps di Milano, 29 ottobre 2010. 

▪ Giornate di Studio “Politiche della formazione: opzioni, iniziative, esiti”, Studio APS di 
Milano, 29 e 30 ottobre 2009. 

▪ Giornate di Studio “Senso e valore politico dell’agire nelle organizzazioni”, Studio APS di 
Milano, 30 e 31 ottobre 2008. 

▪ Giornate di Studio “Incomprensibilità dei contesti, irrazionalità e perversioni organizzative”, 
Studio APS di Milano, 17 e 18 ottobre 2007. 

▪ Seminario formativo “Analisi dei processi e delle strutture organizzative”, presso lo Studio 
APS di Milano, da maggio a luglio 2005 

▪ Corso di formazione “Nuove competenze per responsabili di struttura nell’area delle 
dipendenze: la riprogettazione del servizio”, del Coordinamento Nazionale Comunità di 
Accoglienza, dal luglio 2004 al gennaio 2005 

▪ Dal novembre 1998 al luglio 2001, supervisione di équipe con il dott. Brunod dello Studio 
APS di Milano 

▪ Dal marzo1993 al giugno 1998, supervisione di équipe con il dott. Fagnani (psicoterapeuta 
psicoanalista). 

▪ Corso di formazione residenziale per formatori di obiettori di coscienza, dell’Università 
Internazionale delle Istituzioni dei Popoli per la Pace, dal 5 al 9 novembre 1997 e dal 3 al 7 
dicembre 1997. 

▪ Corso di formazione "Il conflitto Interpersonale", del Centro Psicopedagogico per la Pace, 
l'11 e 12 novembre 1995. 

▪ Corso di formazione "Teatro dell'oppresso - Educazione alla pace", del Centro 
Psicopedagogico per la Pace, il 4 e 5 novembre 1995. 

▪ Corso di formazione "La conduzione di gruppo come capacità educativa", del Centro 
Psicopedagogico per la Pace, il 21 e 22 ottobre 1995 

▪ Stage residenziale di primo e secondo livello sul sé nella relazione educativa, della 
Cooperativa Sociale A77, dal 22 al 27 settembre 1993 e dal 3 al 6 settembre 1995 

 
 

 

Varese, 9 dicembre 2022 

 
 

Lorenzo Fronte 

http://www.studioaps.it/giornate-studio/167-2013-generare-evoluzioni-e-opportunita-in-situazioni-di-crisi.html

