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Nato a Treviglio (BG) il 23 gennaio 1984. 
Residente a Cassano d’Adda (MI). 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
Psicologo, libero professionista 
Dal 2017 
 
 
Fondatore, Impronte Digitali Edizioni 
Cassano d’Adda (MI) — dal 2014 al 2018 
 
Impronte Digitali è stata  una casa editrice di ebook. 
Ci siamo occupati della pubblicazione di testi originali e abbiamo fornito servizi di 
produzione di libri digitali per numerosi clienti. 
 
 
 
Consulente e formatore, Pares 
Milano — dal 2011 
 
Consulente e formatore sui temi dell’innovazione tecnologica e sociale. 
 
Pares 
 

● Lavoriamo con comuni e aziende pubbliche, imprese, cooperative e 
consorzi sociali, organizzazioni di terzo settore, network e agenzie di 
sviluppo locale 

● Accompagniamo gruppi e organizzazioni che vogliono innovare, 
collaborare e promuovere lo sviluppo locale 

● Facilitiamo avvicendamenti nei ruoli di responsabilità, supportiamo le 
figure di coordinamento, interveniamo per migliorare la conciliazione tra 
vita e lavoro e la convivenza organizzativa 

● Proponiamo strumenti per la comunicazione, la responsabilità sociale e 
la valutazione organizzativa 

● Curiamo la costruzione di bilanci sociali, partecipativi e di mandato, di 
linee guida, modelli 231 e codici di comportamento 

 
 
 
Impiegato, Libreria Cortina - sede Università Bicocca 
Milano — dal 2010 

Responsabilità 

● Servizio alla clientela 
● Gestione cassa 
● Ordini 
● Gestione magazzino  
● Gestione mail 
● Gestione social network 
● Gestione sito ecommerce 
● Gestione fornitura di volumi alle biblioteche universitarie 
● Stesura progetti e relazioni tecniche per partecipazione a bandi di gara 



FORMAZIONE 
 
Università degli Studi di Milano Bicocca 
Corso di Alta Formazione 
  
Corso di alta formazione in Apprendimento aumentato, riguardante modelli e 
metodologie innovative per la didattica e la formazione: gamification, simulazioni, 
realtà virtuale e realtà aumentata. 
 
Università degli Studi di Milano Bicocca 
Laurea magistrale 
  
Laurea magistrale in Psicologia dei processi sociali, decisionali e dei 
comportamenti economici, conseguita con la valutazione di 110 e lode con la tesi 
“Il ruolo della moralità nei processi di proiezione sociale”. 
 
Università degli Studi di Milano Bicocca 
Laurea triennale 
  
Laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche, conseguita con la 
valutazione di 100/110 con la tesi “Analisi delle abilità cognitive e 
comportamentali necessarie alla guida sicura”.  
 
Liceo scientifico statale “G. Bruno” 
Maturità 
  
Maturità scientifica conseguita con la valutazione di 78/100 
 
 
COMPETENZE 
 

● Ottima conoscenza e utilizzo quotidiano dei sistemi operativi desktop 
Windows, Mac e Linux 

● Ottima conoscenza e utilizzo quotidiano dei sistemi operativi mobile 
Android, Windows e iOS 

● Ottima conoscenza e utilizzo quotidiano dei pacchetti Microsoft Office e 
Google Docs 

● Ottima conoscenza e utilizzo quotidiano delle piattaforme di blogging 
Wordpress, Blogger, Ghost e Medium 

● Utilizzo personale e professionale dei principali social network  
● Conoscenza basilare di HTML e CSS 
● Ottima conoscenza dell’inglese scritto, capacità di produzione scolastica  
● In possesso di patentino “European Computer Driving Licence” 
● Patente di guida A e B 

 
CONFERENZE, WORKSHOP, CORSI 
 

● Docente per Pares in diversi corsi di formazione dedicati agli strumenti 
tecnologici per la comunicazione e il lavoro in gruppo 

● Relatore al workshop “Digital Heritage. L’evoluzione della memoria 
digitale”, organizzato dalle cattedre di “Teoria e tecnica dei nuovi media 
e tecnologie didattiche” e “Filosofia del diritto e informatica giuridica” 
dell’Università degli Studi di Milano Bicocca 

 
 
 
 

https://faiunsalto.files.wordpress.com/2013/01/digital-heritage.pdf
https://faiunsalto.files.wordpress.com/2013/01/digital-heritage.pdf


PUBBLICAZIONI 
 
Fondatore e redattore del blog Correre Pensando, dedicato al rapporto tra uomini 
e tecnologie. 
 
LIBRI 
 

● Barrilà, L., Cau, M., Maino, G., Omodei, A., “Laboratori per coinvolgere e 
ingaggiare”, in Cau, M., Maino, G. (cur.) Progettare in partnership. 
(2017) Santarcangelo di Romagna: Maggioli Editore 

● Barrilà, L., Cau, M., Maino, G., “Tecniche per lavorare in partnership”, in 
Cau, M., Maino, G. (cur.) Progettare in partnership. (2017) 
Santarcangelo di Romagna: Maggioli Editore 

● Barrilà, L., “Strumenti digitali per collaborare”, in Cau, M., Maino, G. 
(cur.) Progettare in partnership. (2017) Santarcangelo di Romagna: 
Maggioli Editore 

● Barrilà, L. “Piccola guida per grandi universi”, in Barrilà, D. Quello che 
non vedo di mio figlio.. Milano, 2016: Feltrinelli Editore 

 
 
POST SU BLOG 
 
Collaboro (o ho collaborato) con i blog: 
 

● Appunti di lavoro 
● Fai un salto 
● Mainograz 
● Paresblog 
● Secondo Welfare 

 
 
ARTICOLI SCIENTIFICI 
 

● Simona Sacchi, Marco Brambilla, Stefano Pagliaro, Luciano Barrilà, «La 
legge morale sopra di me»: norme morali e identificazione con il gruppo 
sovraordinato, in "Psicologia sociale" 3/2013, pp. 359-370 

 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 
giugno 2003 
 

 
 

https://correrepensando.wordpress.com/
http://www.maggiolieditore.it/progettare-in-partnership.html
http://www.maggiolieditore.it/progettare-in-partnership.html
http://www.maggiolieditore.it/progettare-in-partnership.html
http://www.feltrinellieditore.it/opera/opera/quello-che-non-vedo-di-mio-figlio/
http://www.feltrinellieditore.it/opera/opera/quello-che-non-vedo-di-mio-figlio/
https://appuntidilavoro.wordpress.com/
https://faiunsalto.wordpress.com/
http://mainograz.com/
http://paresblog.com/
http://www.secondowelfare.it/

