CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Numero telefonico
dell’ufficio
Fax dell’ufficio
Email istituzionale

Davide Bazzini
13 Luglio 1967
Incarico di Alta Specializzazione
COMUNE DI MILANO
02 884
02 884
davide.bazzini@comune.milano.it

Titoli di studio e
professionali
ed esperienze lavorative

Titolo di studio






Altri titoli di studio e
professionali




Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in Pedagogia ad indirizzo Sociologico, conseguita presso
l’Università di Torino nell’Ottobre 2000, con tesi dal titolo
“Giovani e ambiente: confronti fra ricerche sociologiche”.
Punteggio 110/110 e lode.
Titolo di “Cultore della Materia” in Sociologia dell’Ambiente
nominato dal Rettore dell’Università di Torino nel Febbraio 2004.
Dottorato di Ricerca in Sociologia dell’Ambiente e del Territorio,
conseguito presso l’Università di Torino nel XVII Ciclo Settembre 2004 con tesi su “ Teoria e prassi dello sviluppo
sostenibile locale”

Master in Europrogettazione, presso AICCRE Associazione
Comuni e Regioni d'Europa, Venice International University,
Settembre 2001
Master in Psicologia Umanistica - formazione e ricerca sulle
dinamiche relazionali, gestione gruppi, Team Building, presso
l’Istituto per l’Approccio Centrato sulla Persona (IACP) di Roma,
Luglio 2002

Incarico di Alta Specializzazione / Project Manager PON Metro 2014 2020 “Hub Innovazione Inclusiva”/ Città di Milano - Direzione Progetto
Innovazione Economica e Sostegno all’Impresa (Novembre 2018 – in
corso)
Datore di Lavoro: Comune di Milano
Coordinatore attività /Senior Consultant c/o Rete Case del Quartiere di
Torino (Giugno 2018 – Ottobre 2018)
Datore di lavoro: Associazione Rete Case del Quartiere APS, Via Rubino
45, Torino
Consultat c/o MakeaCube3 (Febbraio - Maggio2018 in corso)
Datore di lavoro: Make a Cube3 Via Ampère 61/A 20131 Milano (MI)
Attività: Servizio di Accompagnamento e sviluppo di progetti di
innovazione sociale in “Aree bersaglio” - PON METRO Torino – Misura
3.3.3.1.C -

CURRICULUM VITAE

Senior Consultant IUR Innovazione Urbana Rigenerazione ( Luglio 2017
Settembre 2018)
Datore di lavoro: IUR via Bruino 13 Torino
Principali attività
 Progetti complessi rigenerazione urbana
 Project Manager progetto “GO.in sustainable city”
Staff / Collaboratore della Giunta Assessorato Rigenerazione Urbana
Città di Torino (2013/2016)
Datore di lavoro: Comune di Torino, Piazza Palazzo di Città 1, Torino
Principali attività
• Progetti complessi rigenerazione urbana fra gli altri:
o Urban Barriera Milano
o Rete Case Quartiere Torino
o Area di trasformazione urbana Parco Dora Spina 3
o Progetto Co/city UIA
o Regolamento per la gestione condivisa beni comuni urbani
• Programmazione strategica attività
Senior Project Manager presso Comitato Parco Dora, Città di Torino
2012/ 2013
Datore di Lavoro: Comitato Parco Dora, Città di Torino
Principali attività
• Supporto alla Direzione ed alle azioni di Governance territoriali
• Farming Parco Dora, Programma Orti Urbani e Agricoltura Sociale area
Parco Dora
• Master Plan Parco Dora , Azioni di Stakeholder Engagement e
definizione del Piano
Staff / Collaboratore della Giunta Assessorato alla Casa e al Verde Città
di Torino (2009/2011)
Datore di lavoro: Comune di Torino, Piazza Palazzo di Città 1, Torino
Principali attività :
• Progetti complessi qualità ambiente urbano
• Programmazione annuale attività
Consigliere di amministrazione Consorzio TOPIX, Torino Piemonte
Internet Exchange ( 2005-2009)
Principali attività:
• Pianificazione annuale attività
Presidente del Comitato di Indirizzo di CORDAR ENERGIA Esco S.r.L.
(2006/2009)
Principali attività:
• Pianificazione annuale attività
• Controllo Amministrativo e gestionale
Assessore Ambiente e Innovazione tecnologica, Provincia di Biella (2004
– 2009)
Direttore “Mentelocale” ATI , accompagnamento sociale PRU Via Artom
(1999/2005)
Datore di Lavoro: ATI Mentelocale, agenzia per l’accompagnamento
sociale al PRU di Via Artom
Principali attività:
• La progettazione e la gestione di processi di “Community Building” e
Stakeholder Engagement
• Il Project Management di processi ad elevata complessità, in
particolare nei settori legati alla progettazione dello Sviluppo Locale
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Sostenibile e della Rigenerazione urbana
Senior Project Manager Cooperativa BILOBA SCRL ( 1998/2004)
Datore di lavoro: Biloba SCRL
Principali attività:
• Responsabile area educazione e formazione in ambito socioambientale
• Progettazione di percorsi e strutture di educazione ambientale e di
conoscenza territoriale (tra gli altri Centro Visite e Accoglienza Parco di
Superga, LABSOL Val Sangone, Ecomusei piemontesi)
• Coordinamento Forum della Agenda 21 della Provincia di Torino
Responsabile progettazione partecipata e gestione forum
Ricercatore e formatore presso il Centro Psicopedagogico per la
gestione dei Conflitti di Piacenza
(1994/2000)
Datore di lavoro: Centro Psicopedagogico per la gestione dei Conflitti,
Via Campagna 83, Piacenza
Principali attività:
Formazione professionale per insegnanti, educatori, operatori socio
sanitari
Progettazione di attività di educazione e formazione ambientale e allo
sviluppo sostenibile
Formatore presso il Settore Educazione del WWF Italia. (1993 /1997)
Datore di lavoro: WWF Italia Settore Educazione
Principali attività:
 Formazione e ricerca: redattore della parte italiana di “Rapporto
Dobris – Sviluppo sostenibile ed educazione” della UE - anno
1996
 Progettazione partecipata e sviluppo sostenibile urbano:
progettazione e gestione attività Campa-gna “La riconquista
dellla città
 ”Progettazione e gestione “Campi Avventura WWF”, campi estivi
residenziali di educazione ambientale
Direttore del “Centro di Educazione ambientale” della Provincia di Biella
(1993/2004)
Datore di lavoro: Provincia di Biella
Principali attività:
• Direzione e coordinamento delle attività di educazione formazione e
ricerca
• Progettazione di attività di educazione e formazione ambientale e allo
sviluppo sostenibile

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Lingua
Inglese
Spagnolo

Livello parlato
Buono
Sufficiente

Livello scritto
Buono
Sufficiente

• Capacità di lavoro con tutti i principali software proprietari
• Capacità di lavoro con tutti i principali sistemi operativi non proprietari
(linux, ubuntu)
• Capacità di produzione, post/produzione e sharing con tutti i principali
sistemi di produzione multimediale
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• Capacità di gestione di attività di georeferenziazione e mapping
territoriale con sistemi GPS
• Capacità di comunicazione,produzione e condivisione contenuti con
tutti i principali social network
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazioni a riviste, ecc.
ed ogni altra informazione
che il dirigente ritiene di
dover pubblicare)

• E’ co-autore de “L’ascolto e il conflitto”, Edizioni La Meridiana,
Molfetta,1993
• E’ curatore de “I bambini e la Città”, editing degli atti del Convegno “La
città dei bambini”, Piacenza 20 Gennaio 1995
• E’ redattore della parte italiana di “Rapporto Dobris – Sviluppo
sostenibile ed educazione” della UE - anno 1996
• E’ autore del Dossier “ Qualità della vita e sviluppo sostenibile” della
EMI editrice di Bologna , anno 2000
• E’ curatore del volume “ Mirafiori, la città oltre il Lingotto – Storia di via
Artom e dintorni” ,Mentelocale , Torino , 2000
• E’ autore di “Biella : La mia città” , La percezione degli spazi urbani da
parte dei preadolescenti biellesi” , Eventi&Progetti Editore, 2001
• E’ autore di “Civicogarrone 73 - riqualificazione urbana a Torino,
Mentelocale, Torino, 2003
• E’ autore di “Ci sono ancora i luoghi e le comunità?” in : “Signum –
rivista dell’ecomuseo” anno 2- numero 1 – Luglio 2004
• E’ co-autore di “Grandi eventi, Olimpiadi e comuni alpini:costruire una
eredità olimpica condivisa nelle vallate alpine” , atti del V Convegno
Sociologi dell’ambiente, 2005
• E' autore di “Sviluppo locale partecipativo e cooperazione decentrata in
“Globalizzazione e cooperazione internazionale”, Edizioni Punto Rosso,
2006
• E' co-autore di “Promozione della sostenibilità nel Pinerolese- Un
percorso di ricerca -azione territoriale” , EuroMountain, Provincia di
torino, 2007
• E' autore de “L'energia come risorsa comune: riflessioni teoriche ed
esperienze sul campo”, in “Il battito di ali di una farfalla- Beni ambientali
e cambiamenti climatici” a cura di Aurelio Angelini, Edizioni Fotograf,
2008
• E' autore de “Il senso delle periferie – Un approccio relazionale alla
rigenerazione urbana, Milano, Eleuthera, 2008
• E’ Autore di “Una strategia per l’applicazione delle politiche di
adattamento al cambiamento climatico in ambito urbano” in AAVV “I
cambiamenti climatici tra mitigazione e adattamento – Politiche escenari
per lo sviluppo sostenibile nei territori delle regioni Convergenza”
Ministero dell’Ambiente ,2012
 E’ autore di “Le case di quartiere” in “Reinventare i luoghi della
cultura contemporanea”, Franco Angeli, 2017
 Ha contribuito al Report #CentoCittà2018, Nomisma, 2018

