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Data di nascita 31/05/1973 | Cittadinanza Italiana

ESPERIENZE DI LAVORO
dal 2015 a oggi

Amministratore delegato
Step4 srl - impresa sociale
Gestione organizzativa e strategica, consulenza e formazione, comunicazione e progettazione.
Step4 srl è una impresa sociale che si propone far crescere e diffondere modelli e pratiche innovativi di
sostenibilità economica, sociale e ambientale, di educazione alla cittadinanza mondiale attiva e la
diffusione della cultura della gestione del ciclo di un progetto. La società fornisce prodotti e servizi di
consulenza, formazione e accompagnamento nella ideazione, formulazione e gestione di progetti di
educazione, formazione, capacity building e comunicazione. www.step4.it

dal 2000 a oggi

Consulente
Freelance
Progettista, consulente pedagogico, formatore senior, comunicatore e valutatore presso
organizzazioni non governative, enti di formazione, amministrazioni locali, scuole e università, case
editrici, associazioni e gruppi informali sui temi della cooperazione internazionale, cittadinanza
attiva, progettazione europea, gestione ambientale, community engagement, comunicazione
sociale, partecipazione giovanile.
Esperienze rilevanti

da novembre 2020

Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Viale Pasubio 5, 20154 Milano MI
Content manager, consulente e trainer per Scuola di Cittadinanza europea. Content manager
nell'ambito del ciclo di webinar Bolton talks for a sustainable future in collaborazione con Bolton
Group. Content manager e trainer nell'ambito del progetto Science for all in collaborazione con
Human Technopole e Arexpo. Trainer nell'ambito del Master in public history e historytelling
promosso da Università degli Studi di Milano e Fondazione Giangiacomo Feltrinelli.

da gennaio 2021

Feltrinelli education, via Andegari 6, 20121 Milano
Workshop di progettazione nell'ambito dei corsi Cultural management: come diventare un manager
della cultura e L’economia in trasformazione: sostenibile, circolare, digitale

da ottobre 2013

Medici senza frontiere Italia - Via Magenta 5, 00185 Roma
Consulente pedagogico, copy, autore, formatore, web editor e content editor www.scuolesenzafrontiere.it

dal 2018 al 2019

CBM Italian onlus - cbmitalia.org
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Consulenza e aggiornamento del progetto scuola, revisione editoriale contenuti educativi,
ampliamento delle opportunità di finanziamento e redazione proposte di progetto per Fondazione
Cariplo, Fondo beneficienza Intesa San Paolo, Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo
cbmitalia.org/partecipa/progetto-scuola
dal 2016 al 2017

Croce rossa italiana comitato di Milano - crimilano.it
Ideazione e redazione di oﬀerte tecniche alla Prefettura di Milano per la gestione di due centri di
accoglienza per richiedenti asilo (per un totale di circa 1.000 ospiti): servizi di base, formazione e
capacity building, networking locale, piano di monitoraggio e valutazione, reporting pubblico.
crimilano.it/cosa-facciamo/sociale/migranti.html

dal 2014 al 2015

CESVI Fondazione onlus
Ideazione, redazione e promozione di un toolkit educativo per insegnanti di scuola secondaria,
nell'ambito della campagna Food right now. Temi: fame, malnutrizione, spreco alimentare, diritti di
genere, risorse naturali, infrastrutture. foodrightnow.it/alezionecontrolafame. Laboratori per scuole
primarie e secondarie sulla sovranità alimentare e il diritto al cibo ℅ Expo Milano 2015.

dal 2011 al 2014

WeWorld (Intervita)
Formatore, web editor e media producer nell’ambito di laboratori su cittadinanza mondiale,
migrazioni e intercultura, agricoltura e alimentazione, turismo responsabile e comunicazione.

dal 2009 al 2014

CISV onlus ong
Progettista, formatore. Curatore editoriale di un kit educativo multimediale e curatore artistico di
una mostra interattiva sulla gestione sostenibile delle foreste nel mondo. Formatore nell’ambito di
corsi di aggiornamento per insegnanti e educatori. Info su forestintheworld.org e
forestedelmondo.pbworks.com

2013

Consorzio delle Ong Piemontesi - ongpiemonte.it/
Valutazione finale del progetto Diari di viaggio, storie di migrazione e educazione interculturale
ongpiemonte.it/archivio/progetti-educativi/

dal 2007 al 2013

Fondazione ACRA
Progettista, project manager, consulente pedagogico, formatore senior, web designer, copy,
content editor, media producer e uﬃcio stampa nell'ambito di progetti di educazione alla
cittadinanza mondiale, comunicazione sociale e co-sviluppo. Info: acra.it ; eathink2015.org/it/
(coordinatore young media center ℅ civil society pavillion Cascina Triulza, Milano Expo 2015;
redazione articoli e itinerari educativi su Expo 2015 per DeAgostini scuola) ; fondazioni4africa.org ;
milanoduepuntozero.wordpress.com ; ecuadoritalia.pbworks.com

dal 2000 al 2007

Fondazione ACRA
Ideazione, redazione e gestione di progetti e attività di educazione allo sviluppo, cooperazione
decentrata e comunicazione sociale nell'ambito di programmi comunitari (Commissione europea,
Uﬃcio di cooperazione EuropeAid), nazionali (Ministero Aﬀari esteri, DGCS) e locali (fondazioni
bancarie, enti locali, scuole). Referente: cooperazione decentrata, turismo responsabile, servizio
civile.

dal 2001 al 2003

DIWA s.r.l (società di servizi editoriali)
Content editor di periodici e settimanali per conto di RCS Corriere della Sera

EDUCAZIONE E
FORMAZIONE
da settembre 2014 a
dicembre 2015

Bando Start Up Imprenditoria Sociale - progetto selezionato
Formaper - Formazione e servizi per l’imprenditorialità
Assistenza, counseling e mentoring per la formulazione di un business plan per una impresa sociale
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da febbraio a giugno 2007

Giordano Golinelli

Attestato di partecipazione
Ciessevi - centro servizi per il volontariato
Costruire e gestire una Organizzazione della società civile

da ottobre 2001 a settembre
2002

Master di II livello
Università degli Studi di Milano
Master in gestione dell’ambiente e del paesaggio, sviluppo locale partecipativo (EASW, Agenda 21
locale), certificazione sociale e ambientale (es. ISO 14001, SA 8000, GRI), comunicazione
ambientale. Stage presso actanet.it: realizzazione di una ricerca comparativa sui sistemi di gestione
ambientale delle aree protette in Europa

dal 1995 al 2000

Laurea in Filosofia
Università degli Studi di Milano
▪ Cattedre di Filosofia della scienza e Geografia Umana. Tesi: Sviluppo sostenibile e cooperazione
internazionale: il Parco SI-A-PAZ in Nicaragua. Relatore prof. Elisa Bianchi, co-relatore prof. Giulio
Giorello. Vincitore borsa di studio COCIS per soggiorno di studio in Nicaragua.
▪ Dal 2000 al 2002. Cultore della materia presso le cattedre di Geografia urbana e Geografia umana

Dal 1997 al 1999

Scuola di teatro Quelli di grok
Diploma di recitazione

COMPETENZE
Creativity Skills, Project design, Capacity Building, Training & Education, Communication, Social
Media, Problem Solving, Social networking, Community engagement
ALTRE INFORMAZIONI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

SPEAKING

UNDERSTANDING

WRITING

Listening

Reading

Spoken interaction

Spoken production
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C1

C1

C1

C1

C1
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C1

C1

C1

B2

B2

Inglese

B2

B2

B2

B2
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Information
processing

Communication

Content creation
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Problem solving

Proficient user

Proficient user

Proficient user

Proficient user

Proficient user

Competenze digitali
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Pubblicazioni
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• Scuole in azione, società in cresescita. Kit didattico per insegnanti su empatia, inclusione e
solidarietà, CBM 2019, Costruire e valutare le competenze di cittadinanza globale.Step4,
Milano 2019
• Noi Geo 3. Laboratori di cittadinanza attiva per il giovani del XXI secolo, DeAgostini
scuola, Milano 2018,
• #MILIONIDIPASSI Manuale per insegnanti di scuola secondaria 2015, Medici Senza Frontiere,
Authors: Giordano Golinelli, Pietro Pinto
• Cibo e agricoltura sul blog Zona Geografia 2014 DeAgostini scuola, Authors: Giordano Golinelli
• Migrazioni e cittadinanza mondiale a scuola 2014 Fondazione ACRA-CCS, CISV Torino, Cospe,
Coopi, Authors: Giordano Golinelli, Piera Gioda, Samanta Musarò, Donata Columbro, Silvia
Cardascia, Chiara Cattai, Ilaria Cicione, Alessia Rosa
• A lezione contro la fame. Kit didattico sulla fame e il diritto al cibo per insegnanti di scuola
secondaria, CESVI 2014, Authors: Giordano Golinelli, Valentina Prati,
• Se non la pianti finisce!, kit educativo per insegnanti, CISV, CESTAS, CTM onlus, Authors:
Giordano Golinelli, LibellulArt snc
• Radio food, ACRA, WEA South Wales, Authors: Giordano Golinelli, Micol Cappello, M. James, C.
Merola
• La verità è un pixel 2009 CTM onlus, CESTAS, Authors: Giordano Golinelli, Alex Bottalico , in A.
Bottalico, G. Golinelli, Educare i giovani al dialogo tra i popoli
• Obiettivi in gioco! 2007 ACRA Milano, Authors: Giordano Golinelli, Patrizia Canova, in AA.VV.,
Educazione per le popolazioni rurali e sicurezza alimentare (kit multimediale)
• Mamma che viaggio! e Croce del Sud 2007 CISV, Torino, Authors: Giordano Golinelli, Roberto
Varone, in AA.VV (a cura di R. Varone), Turismo equo, Tourisme responsable
• Un quadro locale per la cooperazione allo sviluppo 2006 Punto rosso, Milano, Authors: Giordano
Golinelli, Loris Caruso, in: G. Golinelli e L. Caruso (a cura di), Globalizzazione e cooperazione
internazionale
• Rio 1992 e organizzazioni non governative 2003 Guerini e associati, Milano, Authors: Giordano
Golinelli, M.C. Zerbi e A. Minidio (a cura di), Per un ambiente sostenibile, ed. Guerini e associati,
Milano 2003
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