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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 e cognome 
 VAIRANI DAVIDE 

Indirizzo 
 VIA UGO FOSCOLO, 11 – 26015 SORESINA (CR) 

Telefono 
 3911035808 

E-mail 
 vairan@libero.it 

Nazionalità 
 

ITALIANA 

Data di nascita 
 

16.05.1971 a Crema (CR) 
 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

  

• Date (da – a)  DICEMBRE 2010 – attualmente in corso 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

 AZIENDA SOCIALE CREMONESE a.s.c.   

Sede legale: C.so V. Emanuele II, 42 – 26100 CREMONA 

Sede operativa: Via S. Antonio del Fuoco, 9 – 26100 CREMONA 

• Tipo di azienda o settore 
 Azienda Speciale Consortile per la gestione di servizi sociali e socio-sanitari dei 47 

Comuni dell’Ambito cremonese 

• Tipo di impiego 
 Assunzione a tempo indeterminato e full time come funzionario progettista. 

Istruttore direttivo categoria D, posizione economica D.3 del CCNL del comparto 

Regioni – Autonomie Locali. 

• Principali mansioni e responsabilità 
 Esperto in progettazione nel sociale per la PA nei seguenti ambiti: politiche di 

inclusione, welfare di comunità, politiche sociali e integrazione socio sanitaria, 

politiche socio-educative. 

Referente tecnico dell’Ente per la formulazione del budget, il monitoraggio tecnico 

finanziario e la rendicontazione dei progetti in ambito locale/regionale e nazionale. 
  

 

• Date (da – a)  APRILE 2003 - APRILE 2009  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI CREMONA - SETTORE POLITICHE SOCIALI 

P.zza Comune, 6 – 26100 CREMONA 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

  Programmazione e gestione del Piano di Zona triennale dei servizi alla persona n. 47 

Comuni dell’Ambito territoriale cremonese. 

d.vairani
Evidenziato

d.vairani
Evidenziato

d.vairani
Evidenziato
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Contratto di collaborazione coordinata e continuativa a tempo pieno con 

inquadramento equivalente ad istruttore direttivo categoria D, posizione economica 

D.3 del CCNL del comparto Regioni – Autonomie Locali. 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Principali mansioni e responsabilità: 

 componente Ufficio di Piano di Ambito (governance generale, redazione Piani 

operativi annuali del PdZ, gestione debiti informativi verso Regione Lombardia 

in relazione ai fondi nazionali e regionali legati al PdZ, segreteria organizzativa) 

 coordinatore Rete Sportelli Immigrazione nell’Ambito cremonese 

 gestione, monitoraggio e valutazione delle procedure ex autorizzazione al 

funzionamento di unità d’offerta sociali  

   

• Date (da – a)  LUGLIO 2003 – DICEMBRE 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CREMONA - SETTORE POLITICHE SOCIALI 

C.so V. Emanuele II, 42 – 26100 CREMONA 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale intermedio 

• Tipo di impiego  Collaborazione a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Principali mansioni e responsabilità: 

 ricerca sociologica droga e mass–media in provincia di Cremona nel team con 

il Gruppo Abele, confluita nella “Segnali di fumo: il consumo di cannabis tra i 

giovani cremonesi e la prevenzione possibile”, a cura di Ludovico Grasso e 

Leopoldo Grosso, Gruppo Abele, 2004 

 gestione e coordinamento Festa dei Popoli annualità 2003, con la presenza di 

associazioni e gruppi comunità straniere del territorio cremonese 

   

• Date (da – a)  GENNAIO 1999 - GIUGNO 2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  PARTITO POPOLARE ITALIANO - Segreteria provinciale di cremona  

Via XX Settembre, 29 – 26100 CREMONA 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione politica 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Responsabile d’ufficio-

dattilografo part-time VI° livello. 

• Principali mansioni e responsabilità  Principali mansioni e responsabilità: 

 segreteria organizzativa provinciale 

 rapporti con il territorio 

 contabilità generale economico-finanziaria 

 redazione, stampa e diffusione periodico mensile 

   

• Date (da – a)  SETTEMBRE 1995 – DICEMBRE 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  NUOVA EDITRICE CREMONESE srl 

Via Stenico, 3 – 26100 CREMONA  

• Tipo di azienda o settore  Società editrice a responsabilità limitata 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Corrispondente locale per il settimanale “La Vita Cattolica” della Diocesi di Cremona 

per la zona Soresina – San Bassano – Pizzighettone (n. 320 articoli scritti e pubblicati) 
   

• Date (da – a)  AGOSTO 1998 – SETTEMBRE 1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  “IRIDE” - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 

Via Gerolamo da Cremona, 39 – 26100 CREMONA 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale tipo A 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione di carattere subordinata a tempo determinato ad orario 

pieno educatore professionale CCNL Cooperative Livello IV° 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperienza con minori e adolescenti in CAG, Centri Estivi, campeggi, Grest, 

animazione presso Enti Locali (Comune di Cremona, Comune di Soncino, Comune di 

Casalbuttano) e Parrocchie (Cristo Re di Cremona, S. Archelao Martire di Castelverde) 
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• Date (da – a)  GIUGNO 1995 – GIUGNO 1996 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  “CEOS” - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE  

oggi Coop. “Sentiero” 

Via del Sale, 19 – 26100 CREMONA 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale tipo A 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione di carattere subordinata a tempo determinato ad orario 

pieno educatore professionale CCNL Cooperative Livello IV° 

• Principali mansioni e responsabilità  Animatore presso le Comunità Alloggio per minori del Comune di Cremona gestite in 

appalto dalla Coop. Ceos. 
   

• Note  Il rapporto professionale con la PA si è concretizzato nell’aprile 2003 con la nomina a 

componente tecnico dell’Ufficio di Piano per la programmazione e gestione del Piano di 

Zona triennale dei servizi socio-assistenziali, sanitari e socio-sanitari dei 47 Comuni 

dell’Ambito territoriale cremonese: 

 nella fase iniziale (sino al 2005) in organico aggiunto ai Servizi Sociali del Comune di 

Cremona con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa part-time a 

rinnovo annuale 

 da aprile 2006 sino ad aprile 2009 full time con le medesime funzioni, collocato 

giuridicamente e contrattualmente presso Azienda Speciale Comunale “Cremona 

Solidale” con un contratto di collaborazione di carattere subordinato a tempo 

determinato 

 da maggio 2009 a novembre 2010 in organico alla neo-costituita all’Azienda Sociale 

Cremonese a.s.c. per la gestione dei servizi sociali e socio-sanitari dei 47 Comuni 

dell’Ambito cremonese. 

Nel mese di ottobre 2009 ho vinto la selezione pubblica per copertura di n. 1 posto di 

funzionario progettista - categoria D, posizione economica D3 a tempo pieno e 

indeterminato C.C.N.L. del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali 

- indetto dall’Azienda Sociale Cremonese. 

  
 

ISTRUZIONE  

 

• Date (da – a)  2008 - 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 MASTER UNIVERSITARIO DI I° LIVELLO IN “SOCIAL PLANNING”  

Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura e Pianificazione  

Laboratorio di Politiche Sociali 

Piazza L. da Vinci, 32 - 20133 Milano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Analisi e programmazione delle politiche sociali, con particolare riferimento ai Piani 

di Zona e alle politiche territoriali locali. 

Direttore del Master: Prof. Costanzo Ranci Ortigosa 

Matricola n. 724442 - Anno accademico 2008/2009 

Votazione: 110/110 in data 04 maggio 2009  

con tesi: “Mercato privato di cura e politiche di long-term care: elementi di policy 

nell’Ambito distrettuale di Cremona”. Relatrice: Dr.ssa Giuliana Costa 

• Qualifica conseguita  Esperto in programmazione delle politiche sociali 
   

• Date (da – a)  1991 - 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO IN LETTERE E FILOSOFIA  

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO 

Largo Agostino Gemelli, 1, - 20133 Milano  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Matricola n. 2227815 - Anno accademico 1994/1995 

Votazione: 109/110 in data 21 aprile 1995  

con tesi di laurea: “Louis de Bonald e la teoria della società”. Relatore: Prof. Evandro 

Botto. 

• Qualifica conseguita  Dottore in Filosofia 
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• Date (da – a)  1985 - 1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 DIPLOMA DI MATURITÀ CLASSICA 

LICEO GINNASIO STATALE “A. RACCHETTI”  

Via Ugo Palmieri, 4 - 26013 CREMA (CR) 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Indirizzo di studio classico  

Votazione: 50/60 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica 

 

 

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO  

   

• Nome e tipo di istituto   NEASS – Network Aziende Speciali Sociali Lombardia - Milano 

• Principali materie  "Programmazione Europea Bandi 2014-2020" 

Tecniche e metodi di progettazione europea 

2 giornate [15 - 16 Aprile 2014] 

• Nome e tipo di istituto   Provincia di Cremona - formazione ANCI-ANCITEL, Ministero dell'Interno 

• Principali materie  "Famiglie immigrate: integrazione, mediazione e servizi del territorio" 

6 giornate [04 Novembre - 20 Dicembre 2012] 

• Nome e tipo di istituto   Istituto Italiano di Valutazione di Milano – IREF Lombardia di Milano 

• Principali materie  "Il ruolo degli stakeholder nei processi di formazione continua" 

Tecniche e metodi di conduzione di gruppi partecipati nella progettazione di 

interventi di politica sociale nella logica della formazione continua 

1 giornata [16 Giugno 2010] 

• Nome e tipo di istituto   Metodi Asscom & Aleph Srl di Milano 

Scuola di Sviluppo di Comunità Metodi e strumenti di sviluppo territoriale  

• Principali materie  “La valutazione di progetti di sviluppo di comunità” 

Tecniche e metodi di conduzione di gruppi partecipati nella progettazione di 

interventi di politica sociale nella logica di sviluppo di comunità 

1 giornata [12 Giugno 2010] 

• Nome e tipo di istituto   Associazione Italiana di Valutazione di Milano  

Sinopsis Lab - Centro di Ricerca multidisciplinare a dimensione locale e sovra-

territoriale di Mantova 

• Principali materie  Tecniche e metodi di valutazione nelle politiche pubbliche dei servizi alla persona 

(SWOT dinamica, valutazione contro fattuale, ecc.)  

1 giornata [10 Maggio 2010] 

• Nome e tipo di istituto   Istituto Italiano di Valutazione di Milano  

Associazione Italiana di Valutazione di Milano   

• Principali materie  “Oltre la misura: proposte, modelli e orientamenti per una valutazione riflessiva e 

dialogica dei servizi di welfare”. 

Tecniche di valutazione delle politiche e servizi sociali di tipo “riflessivo” (valutazione 

“goal-free”, l’approccio etnografico e la responsive evaluation) 

1 giornata [03 Dicembre 2009] 

• Nome e tipo di istituto   Espanet Italia Network Italiano per l’analisi delle politiche sociali  

Università Politecnica delle Marche 

• Principali materie  Ia Conferenza Annuale Espanet Italia 2008 – Le politiche sociali in Italia nello scenario 

europeo  

Conferenza internazionale di studi e analisi delle politiche sociali riservata a docenti 

e frequentanti Master in politiche sociali 

3 giornate [6 - 8 Novembre 2008] 

• Nome e tipo di istituto   DG Famiglia e Solidarietà Sociale di Regione Lombardia 

Formez Centro di Formazione e Studi di Roma 
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• Principali materie  “Progettazione europea in materia di politiche di inclusione sociale nella 

programmazione comunitaria 2007-2013”. 

Reclutamento e riqualificazione del personale da utilizzare nella programmazione e 

realizzazione dei POR Competitività 

4 giornate [1 - 12 Ottobre 2009] 

• Nome e tipo di istituto   DG Famiglia e Solidarietà Sociale di Regione Lombardia 

IREF Lombardia di Milano  

• Principali materie  Corso di formazione “Metodologia e tecniche dei processi di valutazione applicati ai 

Piani di Zona” riservato a componenti di Uffici di Piano e/o ASL della Lombardia  

Processi e tecniche di valutazione dei Piani di Zona in Lombardia 

6 giornate [15 - 30 Ottobre 2008] 

• Nome e tipo di istituto   DG Famiglia e Solidarietà Sociale di Regione Lombardia 

IREF Lombardia di Milano  

• Principali materie  “La legge regionale 3/2008” riservato a componenti di Uffici di Piano e/o ASL della 

Lombardia  

Approfondimento del sistema legislativo lombardo in materia sociale e socio-

sanitaria 

1 giornata [01 Luglio 2008] 

• Nome e tipo di istituto   Amministrazione provinciale di Cremona 

Project Group S.r.l. di Brescia 

• Principali materie  Corso di formazione “la finanza agevolata: un’opportunità di sviluppo” 

Nuova programmazione 2007-2013 delle politiche comunitarie e il ciclo del progetto 

secondo le metodologie richieste dai bandi comunitari e nazionali: i requisiti per una 

buona progettazione e gli errori più diffusi. 

7 giornate [4 Ottobre 2007 - 16 Novembre 2007] 

• Nome e tipo di istituto   Fondazione Europea delle Città ANCI IDEALI 

sede di Bruxelles 

• Principali materie  Corso di formazione “La politica sociale europea: coesione, integrazione e 

occupazione nelle aree urbane” a Bruxelles  

La politica sociale europea, la Strategia europea per l’Occupazione, l’inclusione 

sociale nelle città, strumenti, tecniche e progettazione 

2 giornate [8 - 9 Ottobre 2007] 

• Nome e tipo di istituto   Ufficio Europa del Comune di Cremona 

Associazione per la cooperazione trans-regionale locale ed europea “TECLA” di 

Roma  

• Principali materie  Corso di formazione “Progettare in rete con l’Europa” 

I Fondi strutturali (programmazione 2007/2013): obiettivi e prospettive finanziarie e 

il Project Cycle Management e l’Approccio del Quadro Logico 

2 giornate [19 Febbraio 2007 - 12 Marzo 2007] 

• Nome e tipo di istituto   Formez Centro di Formazione e Studi di Roma  

SDA Bocconi 

• Principali materie  “Benchmarking della performance amministrativa: metodi e analisi” 

applicato al settore sociale, organizzazione e gestione dei Project Work, la 

programmazione, la gestione e la valutazione nelle politiche sociali 

6 giornate [29,30, 31 Marzo 2006 - 19,20,21 Aprile 2006] 

• Nome e tipo di istituto   Amministrazione provinciale di Cremona  

IRS di Milano 

• Principali materie  “Le nuove funzioni di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi 

socio assistenziali in Lombardia” riservato a componenti di Uffici di Piano della 

provincia di Cremona 

4 giornate [12, 16, 25 e 28 Gennaio 2006] 
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 
 

LINGUA MADRE  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE  COMPRENSIONE PARLATO SCRITTO 

  Ascolto Lettura Interazione Comunicazione  

• Francese  A2 B2 B2 B2 B2 

• Inglese  A1 A1 A1 A1 A1 

       

  
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

COMPETENZE COMUNICATIVE  Buone capacità: 

 comunicazione e di relazione con i diversi stakeholder della PA, del settore 

privato e del Terzo Settore 

 collaborazione e di lavoro in team 

 problem solving 

 mediazione e negoziazione 

 adattamento agli ambienti pluriculturali e multi-settoriali 

Capacità e competenze acquisite in ambito formativo e professionale 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

E GESTIONALI 

 Buone capacità di utilizzo: 

 delle principali tecniche di progettazione (Project Cycle Management e 

Approccio del Quadro Logico) 

 delle metodologie di valutazione di progetti/politiche sociali (valutazione “goal-

free”, approccio etnografico e responsive evaluation)  

 delle modalità e degli strumenti di analisi e programmazione (SWOT dinamica, 

ecc.) 
 

Buone capacità: 

 gestione progetti a livello locale/regionale, nazionale ed europeo 

 lavorare per obiettivi, priorità e scadenze delle attività lavorative, sia in 

autonomia che in gruppo 

 valutazione e gestione del rischio nei contesti lavorativi e progettuali 

 lettura ed interpretazione dei principali documenti di bilancio (conto economico 

e stato patrimoniale, situazione finanziaria e monetaria e indicatori economici) 

COMPETENZE PROFESSIONALI  Pluriennale esperienza maturata: 

 nel campo delle politiche sociali e socio-educative, del lavoro e pari opportunità, 

integrazione socio-sanitaria, a partire dallo studio ed analisi delle fonti 

normative italiane ed europee, fino al monitoraggio e valutazione degli 

interventi pubblici e privati 

 nell’organizzare e coordinare attività di diffusione e animazione territoriale.  
 

Referente tecnico dell’organizzazione per la formulazione del budget, il 

monitoraggio tecnico-finanziario e la rendicontazione dei progetti in ambito 

locale/regionale, nazionale ed europeo. 

COMPETENZE DIGITALI  AUTOVALUTAZIONE 

  Elaborazione Comunicazione Creazione Sicurezza Problem solving 

  Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

  

 

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

   Conoscenza approfondita del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point) 

 Conoscenza applicazioni open source come OpenOffice e Libre Office 

 Buona conoscenza dei principali social media per gestione pagine e campagne 

di comunicazione (Facebook, Twitter, Instagram) 
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 Conoscenza base WordPress software open source e dei principali editor per 

gestione siti web (Gutenberg editor, Elementor, Page Builder di Siteorigin, etc.) 

 Conoscenza e utilizzo di portali a livello regionale, nazionale ed europeo per la 

presentazione, gestione e rendicontazione di progetti (Chairos, Impresa sociale 

‘Con i bambini’, Fondazione Cariplo, Fondazione Comunitaria della provincia di 

Cremona Onlus, Fami Ministero Interno, FEI Fondo Europeo per l’Integrazione di 

Cittadini di Paesi Terzi Ministero Interno - Dipartimento per le Libertà civili e 

l'Immigrazione; Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati SPRAR 

Ministero Interno - Dipartimento per le libertà civili e per l’Immigrazione – 

Direzione Centrale dei servizi civili per l’Immigrazione e l’Asilo, Sintel Regione 

Lombardia, etc.) 

 Eccellente capacità di navigazione su Internet.  

 

RICERCHE E PUBBLICAZIONI 

COLLABORAZIONE IN 

  

“Prove di welfare locale. La costruzione di livelli essenziali di assistenza in provincia 

di Cremona” 

a cura di: Giuliana Costa, Collana Politiche e servizi sociali, Edizioni Franco Angeli 

Anno: 2008 - 2009 

Ruolo svolto: raccolta dati quanti/qualitativi ed analisi offerta pubblica di assistenza 

per la non autosufficienza in età anziana nel territorio dell’Ambito distrettuale 

cremonese 
  

 

  “Il posizionamento strategico dell’Ufficio di Piano del Distretto di Cremona”  

a cura di: CeRGAS Bocconi, a cura di Giovanni Fosti e Marta Barbieri 

Anno: 2005 - 2006 

Ruolo svolto: raccolta dati dei volumi delle risorse economiche e dei sistemi dei 

servizi nella programmazione ambitale in relazione ai principali stakeholder locali nei 

diversi territori e comunità dei 47 Comuni del Distretto cremonese 

  
 

  “Segnali di fumo: il consumo di cannabis tra i giovani cremonesi e la prevenzione 

possibile” 

a cura di: Ludovico Grasso e Leopoldo Grosso, Gruppo Abele 

Anno: 2003 - 2004 

Ruolo svolto: ricerca ed analisi della comunicazione dei media locali sul tema droga 

e giovani in provincia di Cremona nel periodo 2000/2003 

   

PROGETTI E INTERVENTI  

REALIZZATI 

 

  

Fami “Lab’Impact”  

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (Fami) 2014-2020  

OS2 Integrazione/Migrazione legale ON2 Integrazione 

Piani di intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di Paesi Terzi 2018-2021 

Ente capofila: Regione Lombardia 

Durata: 2018 - in corso 

Ambito territoriale: regionale 

Ruolo svolto: coordinatore rete territoriale locale di progettazione e realizzazione; 

responsabile delle attività di progettazione della proposta, stesura budget, ricerca e 

realizzazione; supporto alle attività di monitoraggio tecnico finanziario e 

rendicontazione 
  

 

  “Conoscere per Integrarsi” 

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 

OS2 Integrazione/Migrazione legale ON2 integrazione  

Piani regionali per la formazione civico linguistica cittadini di Paesi Terzi 2018-2021 

Ente capo-fila: Regione Lombardia 

Durata: 18/09/2018 - in corso 

Ambito territoriale: regionale 

Ruolo svolto: coordinatore della rete territoriale locale per la realizzazione di “servizi 

complementari” per favorire l’accesso alle azioni formative da parte dei cittadini di 

Paesi terzi ai corsi di formazione promossi ed organizzati dal Centro Provinciale per 

l’Istruzione degli Adulti (C.P.I.A.) di Cremona e dalle sue sedi distaccate di Crema e 



Pagina 8 - Curriculum vitae di 
VAIRANI DAVIDE 

  

 

 

 

Casalmaggiore; responsabile delle attività di progettazione della proposta, stesura 

budget, ricerca e realizzazione; supporto alle attività di monitoraggio tecnico 

finanziario e rendicontazione 
  

 

  Bando Sprar triennale 2017-2019 

Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) anni 2017-2019  

Ministero dell’Interno (Dipartimento per le libertà civili e per l’Immigrazione – 

Direzione Centrale dei servizi civili per l’Immigrazione e l’Asilo)  

Ente capofila: Comune di Cremona 

Durata: 2017-2019 

Ambito territoriale: distrettuale 

Ruolo svolto: responsabile delle attività di progettazione della proposta, stesura 

budget, ricerca e realizzazione; supporto alle attività di monitoraggio tecnico 

finanziario e rendicontazione 
  

 

  “Donne al lavoro” - Rigenerare capacità e risorse 

Bando per progetti “Emblematici Minori” - Anno 2013  

Fondazione Comunitaria Provincia di Cremona 

Ente capofila: Azienda Sociale Cremonese 

Durata: 2013-2014 

Ambito territoriale: provinciale 

Ruolo svolto: responsabile delle attività di progettazione della proposta, stesura 

budget, ricerca e realizzazione; supporto alle attività di monitoraggio tecnico 

finanziario e rendicontazione  
  

 

  “Piano Territoriale Giovani provinciale Cremona”  

Regione Lombardia DG Sport e Giovani  

“Linee di indirizzo per una governance delle politiche giovanili in Lombardia 2012-

2015”   

Ente capofila: Azienda Sociale Cremonese 

Durata: 2013-2014 

Ambito territoriale: provinciale 

Ruolo svolto: responsabile delle attività di progettazione della proposta, stesura 

budget, ricerca e realizzazione; supporto alle attività di monitoraggio tecnico 

finanziario e rendicontazione 
  

 

  “DIRE, FARE, ABITARE” - mediazione sociale 

FEI Fondo Europeo per l’Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi anno 2013 - azione 6 

Ministero Interno - Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione 

Ente capofila: Comune di Cremona 

Durata: 2013-2014 

Ambito territoriale: distrettuale 

Ruolo svolto: supporto alle attività di monitoraggio tecnico finanziario e 

rendicontazione  
  

 

  “Reti AFFIDABILI” - promozione solidarietà familiare e affido 

“Promuovere e sostenere reti per l’affido familiare” - anno 2010 

Fondazione Cariplo di Milano 

Ente capofila: Azienda Sociale Cremonese 

Durata: 2011-2013 

Ambito territoriale: inter-distrettuale 

Ruolo svolto: responsabile delle attività di progettazione della proposta, stesura 

budget, ricerca e realizzazione; supporto alle attività di monitoraggio tecnico 

finanziario e rendicontazione 
  

 

  "Una rete di accoglienza per la tutela dei minori stranieri nel territorio cremonese” 

Bando “Tutelare l’infanzia e garantire il diritto del minore a vivere in famiglia” anno 

2009   

Fondazione Cariplo 

Ente capofila: Comune di Cremona 

Durata: 2009-2010 
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Ambito territoriale: distrettuale 

Ruolo svolto: responsabile delle attività di progettazione della proposta, stesura 

budget, ricerca e realizzazione; supporto alle attività di monitoraggio tecnico 

finanziario e rendicontazione  
  

 

  "Piano accoglienza territoriale Minori Stranieri non accompagnati” 

Fondo per l’inclusione sociale degli immigrati – anno 2007 

Ministero Interno e ANCI 

Ente capofila: Comune di Cremona 

Durata: 2008-2009 

Ambito territoriale: distrettuale 

Ruolo svolto: responsabile delle attività di progettazione della proposta, stesura 

budget, ricerca e realizzazione; supporto alle attività di monitoraggio tecnico 

finanziario e rendicontazione 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 

• 

• 

• 

• 

• 

Servizio civile presso Centro d’Ascolto Caritas diocesana di Cremona (1997 – 1998) 

Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Soresina (2001 – 2005) 

Consigliere comunale con delega ai servizi sociali Comune di Soresina (1997 – 2001) 

Esperienza pluriennale di volontariato nell’area disabilità 

Patente di guida Cat.  B – Automunito 

 

 

AUTORIZZAZIONI/DICHIARAZIONI 

 

  “Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base 

all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.” 

In fede 

 

   (Dr. Davide Vairani) 

 

  Soresina, 30.08.2021 

 

 

 

 


