Allegato B

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

CASADEI, BERNARDINO
51, via per Civiglio, 22034, Brunate (CO), Italia
031 3365065 334 6825737

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

bernardinocasadei34@gmail.com
Italiana
29/05/1967

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2018 –
Fondazione Italia per il Dono onlus, Via S. Sofia, 37 – Milano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2019
Fondazione Provinciale della Comunità Comasca onlus, Via Raimondi, 1 – Como

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2020
Fondazione ENAIP Lombardia, via XI Febbraio, 8 - Cantù

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2018 – 2019
Università dell’Insubria
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Fondazione
Dirigente
Responsabile sviluppo

Fondazione
Collaborazione
Organizzare e gestire il master per promotori del dono

Fondazione educazione
Collaborazione
Responsabile scientifico

Università
Responsabile master promotori del dono
Organizzare e gestire il master
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2018 – 2019
Consorzio Contigua

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2013 a 2017
Fondazione Cariplo, Via Manin, 23 – Milano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1997 a 2008
Fondazione Cariplo, Via Manin, 23 – Milano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1998 a 2003
Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia – Venezia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1998 a 2000
Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia – Perugia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1997
ACRI – Roma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1993 a 1997
Centro Studi Augusto Del Noce – Savigliano (CN)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Consorzio non profit
Responsabile progetto
Organizzare e gestire un progetto per fare di Como un distretto del dono

Fondazione
Quadro dirigenziale
Responsabile controllo di gestione

Fondazione
Responsabile progetto
Gestire in ogni sua parte il progetto fondazioni delle comunità locali

Fondazione
Consulente
Progettare e quindi implementare il progetto fondazioni delle comunità locali

Fondazione
Consulente
Predisporre un progetto di fattibilità per lo sviluppo di fondazioni comunitarie in Umbria

Associazione di categoria
Consulente
Predisporre un quaderno sulle Community Foundations

Fondazione
Segretario Generale
Gestire la fondazione e curare la pubblicazione degli annali del Centro
1994
Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze – Firenze
Fondazione
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Consulente
Progettare un centro per la tutela e il restauro del patrimonio artistico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1994
Associazione Amici della Scala – Milano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1990-1992
Queste istituzioni ricerche – Roma

Associazione culturale
Consulente
Progettare dal punto di vista giuridico una struttura per la valorizzazione del Castello Sforzesco

Società finalizzata ad attività editoriali e alla promozione di eventi culturali
Assistente del presidente
Curare la pubblicazione di un quadrimestrale, organizzare convegni e seminari

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Settembre – dicembre 2019
Otto Walter

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Aprile 2013
The Graduate Center - City University of New York (post graduated)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Settembre - dicembre 1996
Wagner School – New York University

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1990 Facoltà di lettere e filosofia dell’Università di Roma
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Leadership
Corso specialistico sulla leadership

Studio sull’impatto collettivo promosso da enti filantropici
Senior Fellowship del Center on Philanthropy and Civil Society

Marketing e gestione degli enti non profit
Specializzazione nella gestione degli enti non profit
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Storia Moderna e contemporanea
Tutti gli esami sostenuti, manca solo la tesi

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1985-1989
Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1983-1985
Lester B. Pearson College of the Pacific

PRIMA LINGUA

Indirizzo Storico-Politico
Laurea con Lode

Economia, Filosofia, Biologia, Matematica, Italiano, Francese
Baccalaureato internazionale

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.
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FRANCESE
Eccellente
Eccellente
Eccellente
INGLESE
Eccellente
Eccellente
Eccellente
TEDESCO
Buono
Buono
Buono
Avendo vissuto gran parte della sua infanzia all’estero e dovendo spesso partecipare a incontri
e convegni internazionali ha potuto sviluppare la capacità di lavorare in ambienti multiculturali.
Essendo poi la promozione di fondazioni delle comunità locali essenzialmente un’attività in cui
l’elemento fondamentale consiste nello sviluppare relazioni con una pluralità di soggetti spesso
molto diversi, è stato necessario acquisire una grande flessibilità e capacità di ascolto al fine di
garantire il coordinamento di persone e strutture autonome e indipendenti.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone, progetti,
bilanci; sul posto di lavoro, in attività di
volontariato (ad es. cultura e sport), a
casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ESPERIENZE DI VOLONTARIATO
.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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Ha gestito in ogni sua parte un’associazione di categoria fra le fondazioni e gli enti
d’erogazione che, oltre a lui, aveva un solo altro impiegato. In cinque anni sia il numero dei
soci, sia le entrate, sia le riserve patrimoniali sono quintuplicate,
Ha organizzato diversi convegni ed eventi anche a livello mondiale, come il WINGSForum che
si è tenuto a Como nel 2010 e di cui è stato Co-Chair
Il progetto di cui è stato responsabile in Fondazione Cariplo è il più grande progetto promosso
da quest’ultima ed è stato considerato dall’Università di Heidelberg come uno dei migliori
esempi della filantropia europea. Esso ha permesso di introdurre in Italia le fondazioni di
comunità, trasformando il nostro Paese nel quarto al mondo per patrimonio gestito da questi
enti. Ne ha gestita ogni sua parte, dalla preparazione degli statuti, alla predisposizione del
piano dei conti, all’elaborazione delle strategie di raccolta, comunicazione, erogazione, allo
sviluppo di un applicativo informatico per la gestione delle strutture. Tale sistema è stata la
prima iniziativa non nordamericana presentato come un esempio di buona pratica in occasione
della riunione annuale delle fondazioni di comunità americane. Questa esperienza, ora che
l’idea si sta diffondendo in tutto il territorio nazionale, ha fatto sì che fosse considerato la
persona adatta per promuovere l’associazione di categoria fra le fondazioni e gli enti
d’erogazione. Inoltre sin da laureato ha gestito importanti convegni internazionali e durante la
permanenza al Centro Studi Del Noce doveva preoccuparsi di tutto, dalla logistica alla strategia
culturale. Tutto ciò gli ha permesso di sviluppare una buona capacità organizzativa.
Non ha problemi ad utilizzare i principali programmi del computer (suite di office compreso
access). Inoltre ha sviluppato specifiche competenze giuridiche, fiscali e contabili, oltre che
strategiche e di comunicazione per tutto ciò che concerne la filantropia.

Nel 2017-18 ha coordinato il Master per promotori del dono presso l’Università dell’Insubria
Nel 2015-16 ha ideato e coordinato il primo corso per giovani fundraiser promosso dalla
Fondazione Comasca in collaborazione con Starting Work, Cometa Formazione, il consorzio
Eureka
Dal 2012 al 2017 ha assistito la Fondazione Italia per il Dono che ha contribuito a costituire
curandone la contabilità e offrendo consulenza strategia.
Dal 2014 al 2017 è stato membro del Consiglio d’Amministrazione della Fondazione Milan.
Dal 2010 al 2017 ha assistito la Fondazione Provinciale della Comunità Comasca
nell’implementazione della prima sperimentazione di impatto collettivo italiana avente come
obiettivo una riduzione significativa della dispersione scolastica nella provincia di Como
attraverso l’implementazione di una strategia coordinata dalla culla alla carriera.
.
Nel 2015 ha pubblicato il volume: Le Fondazione di Comunità: Strumenti e strategie per un
nuovo welfare presso l’editore Carocci.
Dal 1990 al 1995 ha curato la pubblicazione di 5 libri di scritti di Augusto Del Noce.
Ha partecipato a diversi convegni internazionali presentando relazioni anche in inglese,
francese e tedesco, ha pubblicato vari articoli sia in italiano che in inglese e in tedesco ed è
stato membro di comitati internazionali per lo sviluppo della filantropia.

Patente di guida sia per le auto che per le imbarcazioni a vela e a motore oltre le 6 miglia.
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Il suo lavoro ha suscitato notevole interesse anche a livello internazionale e diverse
organizzazioni straniere hanno chiesto la sua collaborazione per replicarlo in altri Paesi.
Ha organizzato diversi eventi internazionali.
Ha tenuto lezioni in diverse università e corsi di formazione ed in particolare:
Fundraising school di Bertinoro;
Università di Bologna sede di Forlì sul fundraising;
Università Cattolica master non profit;
Università di Bologna in collaborazione con Fondazione CEUR;
Università Bocconi master non profit;
Università Piemonte Orientale master fundraising;
Università Insusbria master promotori del dono;
Starting Work, corso giovani fundraiser;
Consorzio Contigua, corso giovani fundraiser;
Associazione Italiana Progettisti Sociali.
Ha pubblicato numerosi interventi in diverse riviste in Italia e all’estero.
È stato membro della commissione nazionale sul non profit dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili.
È membro del Comitato dei garanti dell’Associazione Italiana Progettisti Sociali
Tiene un Blog presso il mensile Vita.
Nel 1999 ha ricevuto il premio alla professionalità da parte del Distretto della Lombardia del
Rotary International

Dichiaro ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 che quanto è riportato nel presente curriculum vitae risponde a verità e
autorizzo il trattamento dei dati personali in esso contenuti ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs.
196/2003
Data, 4 maggio 2020

Bernardino Casadei
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