
CURRICULUM VITAE DEL 
DOTT. ANDREA SPADA

 Iscritto all’”Ordine degli Psicologi  ”  sezione A della Regione Emilia-Romagna dal 1994 (numero
di repertorio: 1487) come psicologo-psicoterapeuta

 Socio  dello  studio  “S.A.I.P.S.  ” (Servizi  di  Aggiornamento  e  Interventi  Psico-Sociali  -  di  Pasqui,
Terracciano, Spada, Magnani, Casto) con sede in Forlì - via San Martino n. 13 (tel. 054330518 - fax
054334173  -  e-mail:  saips@saips.it  -  andrea@saips.it  -  sito  web:  www.saips.it)  -  Partiva  IVA
01848910400

 Socio fondatore e Presidente di “DELFI Associazione Culturale”  con sede in Forlì - via San Martino
n.  13  (tel.  054328221  -  fax  054334173  -  e-mail:  delfifo@tin.it -  sito  web:
www.performanceequipe.it/delfi - www.progettodelfi.it) - Codice Fiscale 92036270400

 Socio fondatore e Vice-Presidente di “Risorsa Cittadino” soc. coop. sociale  onlus con sede in Forlì –
Galleria  Mazzini,  15  (tel./fax  0543370923  –  e-mail:  informazioni@risorsacittadino.org -  sito  web:
www.risorsacittadino.org) - Partita IVA 03276320409

 Socio Fondatore e Vice-Presidente di “Associazione Sportiva Dilettantistica City Camp” con sede
a Forlì in via Paganelli n. 5 - Partita Iva 03591720408

 Socio  ordinario  dell’associazione  “SIPLO”  (Società  Italiana  di  Psicologia  del  Lavoro  e
dell’Organizzazione) dal 2001 

 Socio ordinario dell’associazione “AIPS” (Associazione Italiana Psicologia dello Sport) dal 2002

FORMAZIONE SCOLASTICA

 Diploma di “Perito Tecnico Industriale” conseguito presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale “G.
Marconi” di Forlì nel 1985 con votazione 44/60

 Laurea in “Psicologia -indirizzo di psicologia del lavoro e delle organizzazioni-” conseguita
presso l’Università degli Studi di Padova nel  1992 con votazione  104/110 e discussione di una tesi
sperimentale dal titolo “Atteggiamenti e pregiudizi nei confronti degli immigrati di colore -Verifica delle
funzioni degli atteggiamenti-”  (relatore prof.ssa R. Trentin)

 Abilitazione all’esercizio della professione di “Psicologo“ ottenuta nella seconda sessione di Esame di
Stato del 1993 presso l’Università degli Studi di Padova

 Partecipazione  al  seminario  universitario  “Analisi  e  pretaratura  di  alcuni  tests  attitudinali
adottati in selezione” con il prof. V. Majer e il dott.  M. Montera presso l’Università degli Studi di
Padova nel 1988

 Diploma di specializzazione quadriennale in “Psicoterapia sistemico –relazionale” conseguito nel
2009 presso ISCRA Cesena

FORMAZIONE PROFESSIONALE

 Attestato di frequenza al corso “Principi di programmazione neuro-linguistica” tenuto presso il
CTC (Centro di Formazione Manageriale e Gestione d’Impresa della C.C.I.A.A. di Bologna) nell’anno
formativo 1994

 Partecipazione al  corso di  “Informatica” interno  SAIPS (docente Giuliano Bagnoli)  nel  settembre-
ottobre del 1995
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 Partecipazione al seminario con Bertrand Schwartz dal titolo “La formazione: modernizzare senza
escludere” presso l’Università degli Studi di Bologna nel maggio 1996

 Partecipazione al seminario con Danilo Dolci dal titolo “Comunicazione e riscoperta dell’individuo”
presso l’Università degli Studi di Bologna nel maggio 1996

 Partecipazione al ciclo di incontri mensili “Dalla in-Formazione alla tras-Formazione: un futuro
possibile”  gestiti  e svolti dal  SAIPS dall’ottobre  1996 al marzo  1997 (fra i docenti: prof. Eugenia
Lodini, prof. Luca Amovilli, prof. Ignazio Drudi)

 Partecipazione “T-Group” tramite Associazione TTG presso Castelnuovo Fogliani nei giorni 6, 7 e 8
giugno 1997 (trainer dott. Enzo Spaltro)

 Partecipazione al seminario dal titolo “L’educazione familiare ed il coinvolgimento     delle famiglie
nella formazione iniziale” presso IAL Ravenna il 6 aprile 1998 (relatore prof. Ernesto Gianoli)

 Attestato di frequenza al seminario “Professionalità e specificità di intervento nella Psicologia
dello Sport” organizzato dall’Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna il  6 ottobre  2001  a
Bologna (relatori: dott.ssa Antollovich, dott. Tamorri, prof. Robazza)

 Partecipazione  al  convegno  “Ripensare  l’orientamento  nella  società  dell’informazione”
organizzato dal  Centro Risorse Nazionale per l’Orientamento e dal   Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali svolto a Bologna il 24 giugno 2002 presso Hotel Europa (fra i relatori: prof.ssa
M.L.  Pombeni,  Anthony  Watts  –  OCSE  -,  Raimo  Vuorinen,  Remo  Rimotti,  Attilio  D’Andrea,  Jackob
Lindqvist)

 Attestato  di  frequenza al  seminario “Goals” organizzato  da  HRD training group svolto a Milano
presso Hotel Crowne Plaza il 14 luglio 2002 (trainer Roberto Re)

 Partecipazione  al  seminario  di  formazione  per  dirigenti  di  organizzazioni  non-profit  “Aggiungi  un
posto a tavola…”  organizzato da “LA CASA DEI CITTADINI” il giorno 14 settembre  2002 presso
Tredozio (RA)

 Partecipazione  al  seminario  “Diventare  imprenditori  di  noi  stessi.  La  promozione  della
professione  di  psicologo:  norme  e  strumenti”  organizzato  dall’Ordine degli  Psicologi
dell’Emilia Romagna il 21 settembre 2002 a  Bologna (relatori: dott. F. Frati, dott. P. Franchini , dott.
S. Sirri)

 Partecipazione al corso on-line “Psicologia dello sport” organizzato da CERPS Friuli V.G. nel 2003
(relatore dott.ssa M. Gerin Birsa) e riconosciuto dal CONI

 Partecipazione  al  corso  “Libera  professione:  giornata  di  incontro  sulle  problematiche
dell’attività  di  psicologo”  organizzato  dall’Ordine  degli  Psicologi  dell’Emilia  Romagna a
Bologna il 10 maggio 2003 (relatori: dott. F. Frati, dott. P. Franchini, dott.ssa P. Donadini, dott. F. Faoro)

 Attestato  di  partecipazione  al  seminario  “La patologia  psicomotoria  come espressione  delle
angosce del bambino” organizzato da COOP. ACQUARELLO a Forlì il 31 maggio 2003 (relatore prof.
Bernard Aucouturier)

 Partecipazione  al  seminario  per  “Avvicinamento  dei  giovani  alla  politica”  organizzato  da
“RISORSA CITTADINO” il giorno 11 ottobre  2003 a Forlì (relatore dott. M. Vio) per l’abilitazione a
svolgere docenze in detta materia

 Attestato di partecipazione al seminario “La formazione degli operatori sportivi” organizzato da
ARIETE e  AIPS a Ferrara il  25 ottobre  2003 (relatori:  dott.  Franco Faggioli,  dott.  Claudio Robazza,
dott.ssa Angela Toschi, dott.ssa Veronica Vescovi, dott. Gianluca Ruggeri, dott. Emiliano Brunetti, dott.
Andrea Bontempi, dott.ssa Francesca Bergami)

 Partecipazione  al  corso  “Vivere i  valori”  gestito  da  RISORSA CITTADINO in  collaborazione  con
l’associazione  LIVINGVALUES da gennaio a maggio  2004  per l’abilitazione a svolgere docenze in
detta materia

 Partecipazione al corso “Cittadinanza d’impresa” gestito da RISORSA CITTADINO nel marzo-aprile
2005 
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 Partecipazione al corso “ECDL” tenuto da CLIPS nel giugno-settembre 2005

 Partecipazione al convegno “Il lavoro che cambia – Nuovi equilibri fra componenti personali,
economiche e giuridiche” organizzato da CSdL il 22 settembre  2005 a San Marino (fra i relatori:
prof. Vincenzo Majer, prof. Nicola Alberto De Carlo, prof. Domenico De Masi)

 Frequenza training di “Specializzazione quadriennale in psicoterapia” presso  ISCRA ISTITUTO
MODENESE DI PSICOTERAPIA SISTEMICA E RELAZIONALE sede di Cesena dal 2006 al 2009 con
partecipazione a diversi seminari fra cui:
 Approccio sistemico alla cura del bambino e della sua famiglia (Ciotti)
 Il metalogo come strumento per la terapia sistemica della persona (Busso)
 La  terapia  familiare  con  genitori  e  figli:  dall’assessment  al  progetto  terapeutico

(Mazzoni)
 Evoluzioni  applicative del  pensiero  batesoniano:  interventi  sistemici  nei  disturbi  di

personalità e narcisismo (Telfener)
 Il ciclo vitale e compiti di sviluppo (Vianello)
 Tre donne in una. Madre e figlia si raccontano (Ruggiero)
 Il lavoro clinico con la famiglia (Saccu)
 L’intervista generazionale: gli scenari di origine e il patto di coppia (Cigoli)
 Arte e tecnica comunicativa nell’interpretazione musicale e in psicoterapia (Manfrida)
 Famiglia  e  trattamento  modulare  dei  disturbi  alimentari.  Teoria  e  prassi  degli

interventi relazionali-sistemici (Loriedo)
 Il processo terapeutico: metafore autoreferenziali terapeutiche (Telfener)
 Psicoterapia e psicofarmaci una possibile integrazione (Rovetto)
 La  terapia  individuale  sistemica  di  un  adulto  con  il  coinvolgimento  dei  familiari

significativi (Canevaro)

 Partecipazione al seminario “La nuova generazione dei programmi giovanili 2007-2013” presso
regione E.R. organizzato da REGIONE EMILIA-ROMAGNA il giorno 26 gennaio 2007 (fra i relatori: L.
Benedetti, L. Cucciarelli, M. Capodoglio, R.G.M. Magi, M. Mondini, S. Sandrone, E. Maddalena)

 Partecipazione “1° Conferenza nazionale Informativa Formazione Steward” a Coverciano (FI)  il
15 gennaio 2008

 Attestato di frequenza corso “Esperto di area professionale e qualifica” Regione Emilia Romagna
2010

 Qualifica “Mediatore civile e commerciale” conseguita presso Risorsa Cittadino Forlì nel 2011

ATTIVITA’ PRATICHE, LAVORATIVE E PROFESSIONALI

Esperienze ed attività fino al 1993

 Attività di animazione presso centri estivi gestiti da strutture private dal 1982 al 1987

 Tirocinio pratico come psicologo presso il  Ser.T.  (Servizio Tossicodipendenze)  della USL 38 di  Forlì
dall’aprile 1992 all’aprile 1993

 Attività di tirocinio come psicologo, animatore ed educatore svolto presso le strutture del  Ce.I.S. di
Ravenna per il recupero di persone tossicodipendenti nell’estate del 1993

 Collaboratore SAIPS  con funzioni di formatore, animatore, psicologo e consulente part-time nel 1992
e a tempo pieno dal 1993

 Attività di rappresentante e venditore part-time per la ditta Airsan di Forlì nel secondo semestre del
1993
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Attività dal 1993

Formazione

 Interventi e docenze in corsi di formazione al lavoro, sul lavoro, qualifiche e  riqualifiche in ambito
pubblico  e  privato  presso  centri  di  formazione,  associazioni,  cooperative,  volontariato,
sindacati, aziende, enti di promozione sportiva, scuole e università

 Interventi  e  docenze in corsi di formazione di  primo livello,  di  secondo livello,  Progetto 92,
Progetti Integrati,  Janus,  Parsifal,  FSE,  NOS,  POM,  Provinciali,  Ministeriali,  Regionali,  IFTS,
FORTIS,  NOF,  Campus, Parabola, Post  laurea, Master,  Spinner,  Formatemp,  Fondcoop,
formazione  per  apprendisti,  specializzazioni,  alternanza,  formazione  per  formatori,  staf
formatori  e/o  insegnanti,  formazione  per   lavoratori,  formazione  per  disoccupati,  incontri
insegnanti e incontri con genitori

 Interventi e docenze in corsi accreditati ECM (Educazione Continua in Medicina)

 Svolgimento di seminari, incontri tematici e mirati

 Svolgimento corsi, incontri e seminari nell’ambito sportivo per allenatori, dirigenti, accompagnatori,
squadre, famiglie sportivi

 Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze sociali e/o competenze trasversali per giovani
con difficoltà e/o drop-out

 Interventi per persone diversamente abili

 Interventi  formativi  per  lo sviluppo delle competenze trasversali  e bilancio di competenze  in
corsi per sole donne

 Interventi formativi in-door e out-door

 Interventi e docenze su svariati temi di interesse psico-socio-pedagogico fra cui:

 affrontare
 affrontare e risolvere problemi
 apprendimento 
 ascolto
 aspettative di ruolo 
 auto-imprenditorialità
 benessere
 bilancio di competenze
 burn-out
 competenze sociali 
 comportamento organizzativo
 comunicare
 comunicazione
 comunicazione efficace 
 coordinare
 cortesia nel servizio
 creatività 
 cultura aziendale
 decisione
 definizione obiettivi
 diagnosticare
 diagnosticare  le  proprie  competenze  e

attitudini
 diagnosticare problemi
 dinamiche di gruppo 
 educazione alla salute

 gestione dei conflitti
 gestione del personale
 gestione del tempo
 gestione risorse umane 
 gestione stress
 gestione telefonica
 gestire la segreteria
 gioco 
 ingresso al lavoro
 lavorare in gruppo
 lavoro di gruppo
 leadership 
 marketing
 mission aziendale
 motivazione e rimotivazione
 negoziare 
 negoziazione 
 orientamento al futuro
 orientamento al lavoro
 orientamento al percorso scolastico
 pensiero laterale
 percezione di sè
 potenziare l’autoapprendimento
 preparazione concorsi 
 preparazione esami
 preparazione stage
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 problem finding
 problem setting
 problem solving 
 promozione
 psicologia
 psicologia dei gruppi 
 psicologia della vendita 
 psicologia del lavoro
 psicologia dello sport
 psicologia sociale 
 pubbliche relazioni 
 qualità organizzativa
 rapporto col cliente
 relazionarsi
 responsabilità sociale dell’impresa
 ricerca del lavoro 

 ricerca-intervento 
 role-play 
 selezione
 simulazioni 
 socializzazione
 stress
 sviluppare soluzioni creative
 team building
 team work
 tecniche creative di soluzione di problemi
 tecniche di animazione
 tecniche di vendita
 telemarketing
 verifica corso
 verifica stage
 vivere i valori

 Progettazione di corsi e attività

 Coordinamento di  corsi  di  formazione  a  finanziamento  provinciale  e  regionale  presso  centri  di
formazione pubblici e privati

 Formazione svolta per diverse figure o ruoli professionali fra cui:

 addetto alle informazioni
 addetto supermercato
 addetto telemarketing
 agricoltore
 albergatore
 allenatore
 allestitore
 amministratore di condominio
 animatore
 apprendista
 architetto
 assicuratore
 assistente chef
 assistente di base
 assistente familiare
 assistente studi di consulenza
 ausiliario del traffico
 autista
 avvocato
 banconista
 barman
 calzaturiere
 cameriere
 cantiniere
 capo cantiere
 capo reparto
 capo turno
 carrozziere
 centralinista
 chimico
 commercialista
 comunicatore aziendale
 commerciante
 commesso
 coordinatore formazione
 cuoco
 dentista
 designer

 dirigente
 dirigente sportivo
 disegnatore cad
 e-developer
 facchino
 falegname
 formatore
 elettricista
 esperto e-commerce
 geometra
 gestore bed & breakfast
 giornalista
 guida museale
 guida turistica
 impiegato
 imprenditore
 infermiere
 ingegnere
 insegnante
 insegnante di danza
 istruttore educazione fisica
 junior manager per la ristorazione
 maestro
 magazziniere
 manutentore verde pubblico
 meccanico
 medico
 metalmeccanico
 muratore
 odontotecnico
 operaio
 operatore comunità terapeutiche
 operatore elettrico
 operatore meccanico
 operatore per il disagio
 operatore sociale
 operatore socio sanitario
 operatore termale
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 ormeggiatore
 oss
 parrucchiere
 perito tecnico
 pizzaiolo
 programmatore
 psicologo
 raa
 ragioniere
 receptionist
 responsabile risorse umane
 responsabile sicurezza
 restauratore
 ristoratore
 segretaria
 segretaria di direzione
 steward

 stilista abbigliamento
 stilista calzature
 studente
 tecnico agenzia viaggi
 tecnico ambientale
 tecnico di laboratorio
 tecnico e-commerce
 tecnico import-export
 tecnico stampa
 tutor aziendale
 tutor di formazione
 venditore
 vetrinista
 vigile del fuoco
 vigile urbano
 volontario
 web reporter

 Selezione  aspiranti a corsi di formazione professionale con somministrazione di test, simulazioni di
gruppo, svolgimento di colloqui motivazionali individuali e di gruppo, organizzazione e svolgimento di
percorsi di orientamento pre-selezione

Orientamento

 Incontri  e docenze sul tema dell’orientamento scolastico e professionale presso  scuole, centri  di
aggregazione, associazioni, centri di formazione e per privati

 Incontri e docenze in percorsi di orientamento, PIOPP, TROUSSE, alternanza scuola-lavoro

 Incontri  e  docenze  con  ragazzi  provenienti  dalle  scuole  medie  superiori,  drop-out,  lavoratori  e
disoccupati

 Progettazione, realizzazione e gestione di percorsi di orientamento per le scuole e per privati

 Attività di orientatore presso Centri per l’Impiego

 Docenze su diversi temi fra cui:

 affrontare
 analisi di competenze 
 aspettative di ruolo 
 autodiagnosi
 auto-imprenditorialità
 autovalutazione
 bilancio di competenze 
 diagnosticare
 imprenditorialità
 ingresso mondo del lavoro
 job-hunting
 laboratori di competenze sociali
 lavoro 
 motivazione
 mercato del lavoro
 orientamento al futuro

 orientamento al lavoro
 orientamento al percorso scolastico 
 preparazione stage 
 problem setting
 problem solving 
 processo decisionale
 progettualità
 self-empowerment
 simulazione processo di selezione
 socializzazione al lavoro
 test di interessi professionali
 test motivazionali
 test psico-attitudinali
 trend occupazionale
 verifica progetti in alternanza scuola-lavoro
 verifica stage

 Counseling orientativo

 Bilancio di competenze
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 Orientamento pre-selezione

Consulenza

 Selezione per aziende, pubbliche e private, con somministrazione di test psico-attitudinali, prove
di gruppo, simulazioni, role-play e colloqui

 Selezione per centri di formazione professionale con somministrazione di test psico-attitudinali,
simulazioni, prove di gruppo e colloqui motivazionali

 Somministrazione,  siglatura e interpretazione  test psicoattitudinali  standard (16PF FORMA D,
BIG FIVE, KUDER IIP, GATB, DAT, SIV, STAI, PPS, Matrici di Raven) e costruzione test di cultura
generale ad hoc

 Somministrazione, siglatura e interpretazione  test clinici  (Minimental, WAIS) e per i  disturbi di
apprendimento (Marotta, Parole non parole, Competenza Ortografica, BBE)

 Consulenza per  problematiche aziendali,  gestione risorse umane e organizzazione interventi,
corsi e/o seminari specifici

 Realizzazione  colloqui  di  valutazione  e supporto  (all’interno  della  consulenza  aziendale  e
organizzativa nella gestione delle risorse umane)

 Realizzazione di indagini, ricerche statistiche e ricerche intervento

 Progettazione, coordinamento e realizzazione corsi di formazione, seminari e incontri tematici

 Counseling individuale

 Consulenza per disturbi di apprendimento

 Colloqui psicologici, clinici e di supporto

 Psicoterapia

 Consulenza nell’ambito della  psicologia dello sport  a livello  individuale,   per  team agonistici,
squadre ed associazioni  sportive per  prestazioni sportive, miglioramento della performance,
gestione  dello  stress, aumento  della  concentrazione, mental  training, progettazione
allenamenti, monitoraggi, preparazione pre-gara, assistenza gara e valutazione prestazioni
(attività svolte anche con la collaborazione di preparatori atletici, medici, dietologi, fisioterapisti, ecc.)

 Consulenza  nell’ambito  della  psicologia  dello  sport  per  allenatori,  accompagnatori,  dirigenti  e
famiglie 

 Consulenza per perizie giudiziarie (verifiche test e questionari per controllo selezioni e concorsi)

 Partecipazione e svolgimento conferenze

Educazione

 Progettazione di centri educativi

 Progettazione  e realizzazione  di  centri  estivi con  programma e intervento  animativi,  sportivo  ed
educativo

 Realizzazione incontri educativi per bambini, adulti, genitori, insegnanti

 Realizzazione di interventi di educazione alla salute psico-relazionale e prevenzione del disagio
nelle scuole elementari, medie inferiori e superiori

Curriculum vitae
dott.   Andrea Spada



 Realizzazione di incontri educativi sull’ascolto per bambini, ragazzi, genitori, adulti e anziani

 Realizzazione incontri con insegnanti e genitori

Animazione

 Attività di animazione presso strutture private (realizzazione diretta delle attività di animazione)

 Organizzazione, supervisione e coordinamento di attività di animazione per adulti e bambini

 Progettazione attività, interventi, manifestazioni ed eventi di animazione 

 Progettazione, realizzazione e supervisione di Centri Estivi

 Gestione struttura ricettivo-turistica

 Gestione struttura sportiva

Pubblicazioni

 “Come migliorare la propria comunicazione” manuale interattivo per Mathema - Regione Emilia-
Romagna (1994)

 “Le competenze sociali e la dimensione relazionale nella formazione di giovani in difficoltà”
in “Processi di socializzazione e di efficacia educativa nella formazione iniziale” a cura di D.
Callini e E. Morgagni - Franco Angeli 1997

 “Fare sport stare     bene” opuscolo divulgativo per AICS (1998)

 “Lo stress lavorativo: definizioni e cause. Prima parte” in “Azienda e Professioni”  n.  17 del
settembre 2001 - ed. Experta

 “Lo stress lavorativo parte 2: sintomi e gestione.” in “Azienda e Professioni” n. 21 del novembre
2001 - ed. Experta 

 “Il burn-out” in “Azienda e Professioni”  n. 34 del giugno 2002– ed. Experta

 “La realizzazione professionale e personale. Prime riflessioni per chiarire gli obbiettivi in
ambito professionale e personale” in “Azienda e Professioni”  n. 46 delll’aprile 2003 – ed. Experta

 “Benessere e salute in movimento” con Paolo Tumedei – Clips edizioni 2004 

 “Il tutor aziendale – parte 1” con Davide Casto – in “Azienda e Professioni” n. 65 del giugno 2004 –
ed. Experta 

 “Il tutor aziendale – parte 2” con Davide Casto – in “Azienda e Professioni” n. 66 del luglio 2004 –
ed. Experta 

 “Guida all’attività motoria – L’importanza dell’attività fisica” con Paolo Tumedei – Auser 2008

 “Diventa protagonista del tuo benessere” con Paolo Tumedei – Cartacanta-Risguardi (2011)

Clienti, Utenti e Committenti

 ADECCO RIMINI
 AECA BOLOGNA
 AGRIFORM BOLOGNA

 AGRI.FORM. ROMAGNA
 AIATEL
 AICS FORLI’
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 A.I.G.A.  (ASSOCIAZIONE  ITALIANA  GIOVANI
AVVOCATI)

 ALMA MATER BOLOGNA
 AMADORI CESENA (FO)
 AMIA RIMINI
 ANIMA MUNDI
 ANTEA FERRARA
 ARIO SRL (RSM)
 ASCOM CERVIA
 ASCOM FAENZA
 ASSICOOP IMOLA BO
 ASSOCIAZIONE  SPORTIVA  DILETTANTISTICA

CITY CAMP
 ASSOFORM RIMINI
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 CITTA’  DEL  RAGAZZO  ISTITUTO  DON
CALABRIA FERRARA

 CLUB HOUSE ITALIA
 CMC
 CNA FORLI’-CESENA
 CNOS-FAP FORLI’
 COMUNE DI CASTELMASSA (RO)
 COMUNE DI CESENA (FO)
 COMUNE DI FAENZA
 COMUNE DI FORLI’
 COMUNE DI S. PIERO IN BAGNO (FO)
 CONAD ROMAGNA-MARCHE
 CONFCOOPERATIVE (FORLI’, CESENA)
 CONFEDERAZIONE  SAMMARINESE  DEL

LAVORO
 CONFARTIGIANATO  (FORLI’,  CESENA,

RAVENNA)
 CONFESERCENTI (BOLOGNA, RAVENNA)
 CONSORZIO FORMAZIONE LAVORO
 CONSORZIO  PER  LA  FORMAZIONE

PROFESSIONALE FORLI’ - CESENA
 CONSORZIO  PROVINCIALE  FORMAZIONE

FERRARA
 CONSORZIO  PROVINCIALE  PER  LA

FORMAZIONE PROFESSIONALE RAVENNA
 COOP ADRIATICA
 COOP. AL MARGINE FORLI’
 COOP. ATLANTIDE CERVIA
 COOP. CAD FORLI’
 COOP. IL CERCHIO RAVENNA
 COOP. IL CIGNO CESENA
 COOP. LA PIRA RAVENNA
 COOP. PICCOLE OASI BOLOGNA
 COOP. PRIMABI FAENZA
 COOP. PROGETTO CRESCITA RAVENNA
 COPRESC RAVENNA
 COVEST VICENZA
 C.S.A.  (CENTRO  SERVIZI  AMMINISTRATIVI

FORLI’-CESENA)
 CSIPM MELDOLA (FC)
 CULTURA E PROGETTO FORLI’
 DANGER RACING
 DECO INDUSTRIE
 DELFI ASSOCIAZIONE CULTURALE (FORLI’)
 DIERRE RAVENNA
 E-BUS FORLI’ CESENA
 ECAP  (BOLOGNA,  EMILIA  ROMAGNA,  FORLI’-

CESENA, IMOLA, RAVENNA, RIMINI)
 ECIPAR (FORLI’, RIMINI)
 ECOSISTEMA IMOLA BO
 EDERA RUGBY FORLI’
 EFESO (BOLOGNA, FORLI’, RAVENNA, RIMINI)
 ENGIM (CESENA, RAVENNA)
 ENFAP (FORLI’, RAVENNA)
 ENTE  BILATERALE  DEL  COMMERCIO  EBC

(RIMINI)
 ESIP  ENTE  SOMASCO  ISTRUZIONE

PROFESSIONALE COMO
 EURODETECTIVE 
 EXALT CYCLE RED DEVIL TEAM
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 EXPERTA
 FICIAP VENETO MESTRE VE
 FIGC PROVINCIA FORLI’-CESENA
 FISIOFIT FORLI’
 FOCCHI
 FOMAL
 FORMART (CESENA, FERRARA, FORLI’, IMOLA,

RAVENNA)
 FORMAZIONE E LAVORO
 FORMULA SERVIZI
 FOSCHILANDIA RIMINI
 FUTURA SPA S. GIOVANNI IN PERSICETO (BO)
 GALOTTI COLORFOTO CASTROCARO (FO)
 GEAT RICCIONE
 GED CESENA
 GEV GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE
 GORINI COSTRUZIONI
 HARVARD SISTEM CESENA
 HERA SPA
 IAL EMILIA ROMAGNA
 IAL CERVIA (RA)
 IAL IMOLA
 IAL PINARELLA (RA)
 IAL RAVENNA
 IDM FORLI’
 IG STUDENT
 IL QUINTOELEMENTO SNC
 IMOLA CIRCUIT & EVENTS
 IMOLA LEGNO SPA
 IMPRESA EDILE LUCIANO GORINI SAS (RIMINI)
 INFORMAGIOVANI CODIGORO (FE)
 IN-FORMAZIONE IMOLA (BO)
 INTESA
 IPSSAR CERVIA (RA)
 IPSSAR FORLIMPOPOLI (FO)
 IPSSAR LIDO DEGLI ESTENSI (FE)
 IRECOOP  (BOLOGNA,  CESENA,  FAENZA,

FORLI’, RAVENNA)
 IRFA RIMINI
 ISCOM (FAENZA, RAVENNA, RIMINI)
 ISTITUTO CARDUCCI FORLIMPOPOLI
 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ITCG “G.

MONACO” CODIGORO FE
 ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE  “GINANNI”

RAVENNA
 ISTITUTO MAGISTRALE FORLI’
 ISTITUTO MAGISTRALE FORLIMPOPOLI
 ISTITUTO MAGISTRALE RAVENNA
 ISTITUTO TECNICO “BUCCI” FAENZA (RA)
 ISTITUTO TECNICO “ORIANI” FAENZA (RA)
 ISTITUTO  PROFESSIONALE  “CALLEGARI”

RAVENNA
 ISTITUTO PROFESSIONALE PER IL COMMERCIO

“EINAUDI” RIMINI
 ISTITUTO  PROFESSIONALE  “IRIS  VERSARI”

CESENA
 ISTITUTO  PROFESSIONALE  PER

L’AGRICOLTURA CASTELFRANCO EMILIA
 ISTITUTO PROFESSIONALE “MELOZZO” FORLI’

 ISTITUTO PROFESSIONALE PER IL COMMERCIO
“OLIVETI” FORLI’

 ISTITUTO  PROFESSIONALE  “OLIVETTI”
RAVENNA

 ISTITUTO  PROFESSIONALE  PER
L’AGRICOLTURA FAENZA (RA)

 ISTITUTO  PROFESSIONALE  “STOPPA”  LUGO
(RA)

 ISTITUTO  SCUOLA  PROVINCIALE  EDILI  CPT
RAVENNA

 ISTITUTO  STATALE  D’ARTE  CASTELMASSA
(RO)

 ISTITUTO STATALE D’ARTE FORLI’
 ISTITUTO  TECNICO  COMMERCIALE  STATALE

FORLI’
 ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI FORLI’
 ISTITUTO TECNICO STATALE “G. SAFFI” FORLI’
 ISTITUTO  TECNICO  AERONAUTICO  STATALE

FORLI’
 ISTITUTO  TECNICO  AGRARIO  STATALE  “G.

GARIBALDI” CESENA
 ISTITUTO  TECNICO  AGRARIO  STATALE

RAVENNA
 ISTITUTO  TECNICO  INDUSTRIALE  STATALE

FAENZA
 ISTITUTO  TECNICO  INDUSTRIALE  STATALE

FORLI’
 ISTITUTO  TECNICO  INDUSTRIALE  STATALE

RAVENNA
 ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI “MORIGIA”

RAVENNA
 ITINERA SPA CONSORTILE RIMINI
 L’ALTRA BOTTEGA SNC CESENA
 LIBERTAS FORLI’
 LICEO CLASSICO FORLI’
 LICEO SCIENTIFICO FORLI’
 LICEO SCIENTIFICO LUGO (RA)
 LICEO  SCIENTIFICO  STATALE  “TULLIO  LEVI

CIVITA” CODIGORO FE
 LIVIANA CONTI SAVIGNANO (FC)
 LTE (GRUPPO TOYOTA) OSTELLATO (FE)
 LUCE SUL MARE
 MARCEGAGLIA SPA
 MARTINI SPA
 MATHEMA FERRARA
 MATTEONI RACING
 MC DONALD’S
 MINISTERO  DELL’ISTRUZIONE,

DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
 MODENA FORMAZIONE
 NUOTO CLUB
 NUOVO CESCOT EMILIA ROMAGNA
 OMAL (BOLOGNA, S. GIOVANNI IN PERSICETO)
 OPERA DON CALABRIA VERONA
 ORAL (BOLOGNA, S. GIOVANNI IN PERSICETO)
 ORIENTINFIERA RAVENNA
 PANTAREI
 PALESTRA NAUTILUS
 P.A.S. SRL ROMA
 PERFORMANCE EQUIPE
 PHOTOSERVICE SRL CASTROCARO FO
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 PIANTA CALCIO FORLI’
 PLANET-F
 POINTBREAK SNC
 POLISPORTIVA SANMARTINESE (FC)
 POLIZIA MUNICIPALE FORLI’
 POLLO DEL CAMPO S. SOFIA (FC)
 PROGETTO CRESCITA RAVENNA
 PROGETTO  FORMAZIONE  SCRL  (PROJET

FORMATION AOSTA)
 PROVINCIA DI FORLI’-CESENA
 PROVINCIA DI MODENA
 PROVINCIA DI RIMINI
 PULSAR SRL CASTELMAGGIORE (BO)
 RANDSTAD
 REAL RAVENNA
 REGIONE EMILIA ROMAGNA
 RICCIONE SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE
 RISORSA CITTADINO SCARL FORLI’
 RUGBY CLUB SAN MARINO
 SAFILO OXIDO RACE
 SAIPS FORLI’
 SALSUBIUM TERME DI CASTROCARO 
 SAPIM MANAGEMENT FORLI’
 SCUOLA PROVINCIALE EDILI RAVENNA
 SCUOLA MEDIA  “VALGIMIGLI”  SAN  PIERO IN

BAGNO (FO)
 SECONDO CIRCOLO DIDATTICO RAVENNA
 SETRAM  SERVIZI  TRASPORTI  MOBILITA’

FORLI’-CESENA
 SGR SOCIETA’ GAS RIMINI
 SIMONA (GRUPPO LA PERLA)
 SOCED CNA FORLI’
 SOLARIS
 TECHNE FORLI’-CESENA
 TEOREMA FORLI’
 TOPAZIO
 TRASMITAL BONFIGLIOLI FORLI’
 TUTTIFRUTTI RAVENNA
 UIL PIACENZA
 UIL TRASPORTI (BOLOGNA, PIACENZA)
 UISP FORLI’
 UNCI BOLOGNA
 UNIPOL IMOLA BO
 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BOLOGNA
 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BOLOGNA (SEDE

DI FORLI’)
 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FERRARA
 UNI-WORK RAVENNA
 UPGA COMUNE DI FORLI’
 VASCO ROSSI RACING
 VIGILI DEL FUOCO PROVINCIA DI FORLI’
 VOLONTARIMINI
 WAFER RAVENNA
 WORLD WIDE RACE
 ZEROCENTO COOPERATIVA SOCIALE
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