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CURRICULUM VITAE       

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome: Gregorio Cognome: DIMONOPOLI 

Indirizzo: via Mario Fantin 19 – 40131 Bologna 

Telefono: 051 634 49 82 – fax 051 0821779 – cell. 331 1086917 

e-mail: gregorio11@alice.it; dimonopoli@comunitasociale.it 

nazionalità: italiana; data di nascita: 08 aprile 1959; luogo di nascita: Bologna (BO) 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 Dal 1 dicembre 2013 

Datore di lavoro Associazione Comunità Sociale Bologna, www.comunitasociale.it  

Settore Interventi sociali di territorio. 

Tipo di impiego  

Mansioni Responsabile Comunicazione progetto Communitas – Case Zanardi. 

 

 Dal 1 ottobre 2013 

Datore di lavoro Centro di Riabilitazione Cooperativa Sociale AXIA, Bologna 

Settore Riabilitazione Socio - Sanitaria. 

Tipo di impiego Collaboratore 

Mansioni Responsabile Comunicazione Sociale. 

 

 Dal 1 giugno 2011 

Datore di lavoro Associazione Comunità Sociale Bologna, www.comunitasociale.it  

Settore Interventi sociali di territorio. 

Tipo di impiego  

Mansioni Segretario. 

 

 Da gennaio 2010 a maggio 2011 

Datore di lavoro Epta.lavorosociale (Consorzio Epta) via Paolo Nanni Costa 12/4a – 40133 Bologna 

Settore Consorzio di cooperative sociali – servizi socio sanitari e servizi alle imprese. 

Tipo di impiego Dipendente a tempo indeterminato in distacco (da Nuova Sanità Cooperativa Sociale). 

Mansioni Progettazione di eventi, progettazione di servizi innovativi, fundraising, responsabile 

comunicazione sociale. 

 

 Da ottobre 1999 a maggio 2010 

Datore di lavoro Nuova Sanità Cooperativa Sociale, via Mazzini 75 40100 Bologna. 

Settore Cooperativa Sociale. Servizi socio sanitari ed educativi. 

Tipo di impiego Dipendente a tempo indeterminato. 

Mansioni Area dei Servizi per l’immigrazione e la sicurezza sociale: Coordinamento e 

Progettazione dei servizi. Direzione Operativa (2000-2001). 

 

 Da giugno 1996 a dicembre 1999 
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Datore di lavoro Istituzione dei Servizi per l’Immigrazione – Comune di Bologna – piazza Maggiore 6, 

Bologna. 

Settore Pubblica Amministrazione. 

Tipo di impiego consulenza. 

Mansioni Pubbliche relazioni. Addetto stampa. Consulente servizi sociali innovativi. 

Coordinamento Operatori Progetto Sperimentale Territoriale. 

 

 Da giugno 1996 a dicembre 1999 

Datore di lavoro Assessorato Politiche Sociali e Sicurezza – Comune di Bologna – via Indipendenza 2, 

Bologna. 

Settore Pubblica Amministrazione. 

Tipo di impiego consulenza. 

Mansioni Consulente sulle politiche sociali e dell’immigrazione. 

 

 Dal 1976 al 1993 

Datore di lavoro Emittenti radiofoniche di Bologna e network nazionali. Quotidiani locali e nazionali. 

Settore Comunicazione. 

Tipo di impiego Giornalista pubblicista. 

Mansioni Conduttore radiofonico. Direttore dei programmi. Capo redattore (87/93). 

Corrispondente per 2 network nazionali, testate nazionali e agenzie di stampa. 

 

 

ISTRUZIONE 

 aa. ss. 1978-1979 

Nome Liceo Scientifico “N. Copernico” di Bologna (BO). 

Principali materie Studi medi superiori di indirizzo scientifico ed umanistici: matematica, fisica, scienze, 

chimica, lettere, storia, filosofia, latino, lingua straniera (inglese), storia dell’arte. 

Qualifica 

conseguita 

Maturità Scientifica 

 

FORMAZIONE 

 2010 

Nome Regione Emilia Romagna. 

Principali materie Mediazione Culturale nei servizi nella Regione Emilia Romagna. 

Qualifica 

conseguita 

Qualifica Professionale e iscrizione nell’albo regionale Esperti d’Area. 

 

 1998 

Nome Comune di Bologna. Centro di Formazione Comunale. 

Principali materie Operatore della Mediazione di Comunità - Comune di Bologna - Settore Socio 

Sanitario e Sicurezza. Durata totale del corso, stage e tirocinio: 600 ore. 

Qualifica 

conseguita 

Titolo Professionale di Operatore della Mediazione di Comunità. 

 

 1997 

Nome EFESO, ente formativo regionale per i Servizi Sociali. 

Principali materie Orientamento alla qualità nei servizi sociali. 
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Qualifica 

conseguita 

Attestato di frequenza. 

 

 1996 

Nome Comune di Bologna. Centro di Formazione Comunale. 

Principali materie Mediazione interculturale nei servizi per l’immigrazione. Durata del corso e stage: 420 

ore. 

Qualifica 

conseguita 

Qualifica Professionale di 1° Livello di Operatore dell'Accoglienza e dell'Integrazione 

per Immigrati", rilasciato dalla Provincia di Bologna.  

Livello voto 58/60. 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI 

Madrelingua: Italiano 

Altre lingue: 

 comprensione parlato 
scritto 

lingua Ascolto lettura interazione produzione 

Inglese A2 B1 A2 A2 A2 

 

Relazionali ed 

organizzative 

Nelle attività professionali ha acquisito e sviluppato adeguate capacità relazionali 

con una spiccata indole verso il lavoro di squadra, pur essendo in grado di eseguire i 

propri compiti in autonomia. Ha inoltre sviluppato un elevato autocontrollo nel 

misurarsi in situazioni di forte tensione sociale. 

La cura della propria formazione e qualificazione lo ha guidato nei percorsi di 

carriera, sia nel lavoro sociale che in quello giornalistico. 

 

Tecniche Livello professionale per utilizzo creativo (Office e Open Source): Windows NT-

2000, Word, Excel, Power Point, Internet e posta elettronica (Outlook). 

 

 

Artistiche 

 

 

Altri informazioni 

1990 – pubblicazione di alcune poesie nel testo/raccolta “Poeti a Bologna”. 

 

 

Dal 1990 è iscritto all’Albo dell’Ordine Nazionale dei Pubblicisti. 

Dal 1998 al 1999 è stato componente del Comitato Scientifico per i corsi di 

formazione per una società multietnica  rivolti a personale della Polizia di Stato e 

Polizia Municipale di Bologna. 

 

 

 

 

 

Patenti 

 

Dal 2010 è Componente del Comitato Scientifico di FOCUS FAD srl 

(progettazione, valutazione e monitoraggio dei piani formativi). 

 

 

Patenti A e B 
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ALLEGATO 1: ALTRE INFORMAZIONI 

 

Come giornalista: 

- ha realizzato: inchieste dalla Germania (1985-87); reportage e corrispondenze in diretta degli scontri 

interetnici tra Cingalesi e Tamil dall’isola di Sri Lanka (1986); inchieste e corrispondenze dalla Francia 

sul disagio giovanile nella banlieu parigina (1989) e sui luoghi di ritrovo degli immigrati (1990);  per il 

mensile della Regione "E/R", ha realizzato una serie di inchieste sulle culture dei paesi emergenti (1990); 

reportage sull’Intifada palestinese e le realtà dell’esercito israeliano (1990). 

 

Come organizzatore di eventi musicali: 

- nella città di Bologna, organizzazione di concerti e di seminari per la divulgazione e l'approfondimento 

della conoscenza delle musiche e del cinema africano e arabo: "Afriche libere" (1988), “Suoni dal 

Mondo” (1988-1989), "Musiche nel mondo" (1990); concerti di: Salif Keita, Youssou N' Dour, Ghetto 

Blaster, Mory Kante, Ray Lema,  Cheb Kader, Xalam, Manu Dibango (1984-1989). 

 

 Attività di docenza: 

- per conto della cooperativa Ricerca e Formazione: “Culture e musiche dei mondi arabo/africano, 

evoluzione nel mondo metropolitano”, nell’ambito del Progetto Adulti del Comune di Calderara di Reno 

(1990); relatore e tutor a Roma per l’incontro formativo nazionale organizzato da SMILE Progetto 

Horizon sulle ridefinizioni delle ipotesi per l’integrazione dei servizi all’immigrazione (1997); docenza 

presso l’Associazione SENECA di Bologna per corsi di avviamento professionale per cittadini stranieri 

(1999); docente sugli interventi di comunità per il corso di formazione per operatori degli Sportelli del 

Settore Sicurezza del Comune di Bologna (2002-2003); 

 

Attività di ricerca e pubblicazioni: 

- per conto della RAI, ricerca sui consumi culturali degli immigrati nella regione Emilia-Romagna (1997); 

collaboratore scientifico per la ricerca nazionale e provinciale sull’impiego di lavoratori immigrati nelle 

cooperative sociali aderenti a LEGACOOP (2002); coordinatore dell’Osservatorio regionale 

(EFESO/Nuova Sanità) sulla ricerca relativa all’incrocio domanda/offerta di lavoro per cittadini stranieri 

(2001-2003); coordinamento della ricerca “Nuove identità del lavoro” per la condizione degli immigrati 

imprenditori (2002-2003); 

- ha collaborato alla realizzazione della pubblicazione “Non Solo Braccia”, sulla condizione di lavoro 

degli immigrati e realizzata dal Dipartimento di Economia Politica dell’università degli studi di Modena 

e Reggio Emilia (2002); responsabile delle pagine sulla sicurezza sociale per la testata online “OASI”, 

sulla ricerca scientifica nel campo dell’immigrazione (2003); ha pubblicato una ricerca sugli interventi di 

Mediazione di Comunità nella realtà bolognese nella rivista nazionale “Lavoro Sociale” (2003); 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità 

negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto 

autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

 

Bologna, 20 gennaio 2016 

Gregorio Dimonopoli 

 


