
INFORMAZIONI PERSONALI

! C U R R I C U L U M  V I T A E  D I  F E D E R I C O  F E N Z I O  - F O R M A T O  E U R O P E O -

Cognome Nome Fenzio Federico 

Residenza  Borgo Ticino (NO)

Luogo e data di nascita Cuggiono (MI) il 05/10/1975

Codice Fiscale  / Partita Iva FNZFRC75R05D198I - 02531750038

Nazionalità Italiana

ESPERIENZE PROFESSIONALI

• Date (da – a) Dall’A.A. 2002-2003 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Università varie

• Tipo di azienda o settore Pubblico

•  Ruolo Docente universitario presso: 
Università Statale degli Studi di Milano - Prof. a contratto in Pedagogia 
1 e in Pedagogia 2 (CdL in Educazione Professionale) - A.A. 18-19 
Università Statale degli Studi di Milano - Prof. a contratto in Pedagogia 
Generale e Sociale (CdL in Infermieristica Pediatrica) - A.A. 18-19 
Università Statale degli Studi di Milano - Prof. a contratto in Pedagogia 
Generale e Sociale - A.A. 16-17, A.A. 17-18, A.A. 18-19 e in Discipline 
Demoetnoantropologiche - A.A. 16-17 e A.A. 17-18 (CdL in Terapia della 
Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva)  
Università Statale degli Studi di Milano Prof. a contratto in Pedagogia 
Generale e Sociale (CdL in Logopedia) - A.A. 17-18 e A.A. 18-19 
Università Statale degli Studi di Milano - Prof. a contratto in Pedagogia 
Generale e Sociale (CdL in Assistenza Sanitaria, CdL in Igiene Dentale), 
Prof. a contratto in Sociologia (CdL in Igiene Dentale), Prof. a contratto in 
Didattica e Pedagogia Speciale (CdL in Assistenza Sanitaria), Prof. a 
contratto in Psicopedagogia (CdL in Scienze Motorie, Sport e Salute) - 
A.A. 17-18 
Università Statale degli Studi Roma Tre - Docente nei Master 
"Educatore Professionale come Tecnico del Reinserimento, 
dell'Integrazione Sociale e come Esperto Formativo nel Servizio Socio-
Sanitario", "Metodologie e tecniche nell'Educazione professionale per 
l'aiuto, il sostegno, lo svantaggio e l'handicap", "Diritto dei Servizi Sanitari, 
Management e coordinamento dei Servizi Socio-Sanitari ed Educativi" – 
A.A. 13-14 
Università Statale dell’Insubria di Varese - Prof. a contratto in 
Pedagogia Generale e Sociale (A.A. 11-12 e A.A. 12-13, A.A. 08-09) e 
Prof. a Contratto in Didattica e Pedagogia Speciale (A.A. 08-09). 
Università Statale degli Studi di Bergamo (Facoltà di Giurisprudenza), 
Cultore della materia in Criminologia e collaborazioni con la cattedra di 
Diritto Penale – dall’A.A. 11-12 ad oggi 
Università Statale degli Studi di Milano - Docente presso SSIS (Scuola 
di Specializzazione Insegnamento Secondario)  – A.A. 02-03 
Università Bicocca di Milano (Facoltà di Scienze della Formazione), 
Cultore della materia in Storia della Pedagogia – A.A. 02-03  
Città Studi di Biella - Docente in Mediazione scolastica dei conflitti – 
2008 e 2010.

• Principali mansioni e responsabilità Ambito di interesse: pedagogia generale e sociale, epistemologia 
pedagogica, servizi all’infanzia, genitorialità, supervisione e formazione 
pedagogica, colloquio educativo, gestione dei conflitti.
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• Date (da – a) Da novembre 2016 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Tribunale di Sorveglianza di Torino

• Tipo di azienda o settore Pubblico

• Ruolo Magistrato Onorario

• Principali mansioni e responsabilità Esperto di Sorveglianza con competenze pedagogiche

• Date (da – a) Da gennaio 2011 a dicembre 2017

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comune di Pogliano M.se

• Tipo di azienda o settore Pubblico

• Ruolo Supervisione pedagogico e formatore

• Principali mansioni e responsabilità Supervisione pedagogica e formazione Nido Comunale 

• Date (da – a) Da ottobre 2016 a dicembre 2018

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Coop. Fides di Legnano (MI)

• Tipo di azienda o settore Privato sociale

• Ruolo Supervisione pedagogico e formatore

• Principali mansioni e responsabilità Supervisione pedagogica e formazione Nidi Comunali dei Comuni di 
Somma Lombardo, Ferno, Lonate Pozzolo, Cardano al Campo, e del Nido 
convenzionato di Casorate Sempione

• Date (da – a) Novembre 2018

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Form Actions di Laura Corfini

• Tipo di azienda o settore Privato sociale

• Ruolo Supervisione pedagogico e formatore

• Principali mansioni e responsabilità Serate pedagogiche per genitori al Nido di Ferno (VA)

• Date (da – a) Gennaio / marzo 2018

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Coop. La Ruota di Parabiago (MI)

• Tipo di azienda o settore Pubblico

• Ruolo Supervisione pedagogico e formatore

• Principali mansioni e responsabilità Supervisione pedagogica e formazione Nidi e Tempi Famiglia 
convenzionati di Casorezzo, Busto Garolfo, Canegrate, Parabiago, Villa 
Cortese
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• Date (da – a) Da gennaio 2008 a dicembre 2009

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comune di Samarate (VA)

• Tipo di azienda o settore Pubblico

• Ruolo Supervisione pedagogico e formatore

• Principali mansioni e responsabilità Supervisione pedagogica e formazione Nido Comunale 

• Date (da – a) Da febbraio 2017 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Lombardia

• Tipo di azienda o settore Pubblico

• Ruolo Collaboratore esperto

• Principali mansioni e responsabilità Partecipazione Commissione Consultiva e sotto-commissioni tematiche, 
consulenza tecnica sul tema del minore vittima e autore di reato.

• Date (da – a) Da febbraio 2017 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Raffaello Casa Editrice

• Tipo di azienda o settore Privato, editoriale

• Ruolo Formatore, pedagogista

• Principali mansioni e responsabilità Membro del Comitato Scientifico e del Gruppo Formativo Nazionale per la 
formazione insegnanti scuola primaria, secondaria di I e II grado sui temi 
dei BES (Bisogni Educativi Speciali), dell’alleanza educativa e del minore 
vittima di reato. Interventi in Piemonte, Sicilia, Puglia, Toscana, Veneto e 
Campania.

• Date (da – a) Da dicembre 2015 a gennaio 2018

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Diocesi di Vigevano

• Tipo di azienda o settore Religioso

• Ruolo Formatore, consulente e supervisore pedagogico

• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento Gruppo Pilota sulla Pastorale Giovanile

• Date (da – a) Settembre 2010 - Dicembre 2012

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Commissione Europea

• Tipo di azienda o settore Pubblico

• Ruolo Formatore 

• Principali mansioni e responsabilità Formazione staff Nido e conduzione serate sulla genitorialità presso il 
Centro Euratom e il Club House di Ispra (VA).
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• Date (da – a) Gennaio 2013 - Dicembre 2013

• Nome indirizzo del datore di lavoro Casa Circondariale di Aosta (AO) e Busto Arsizio (VA)

• Tipo di azienda o settore Pubblico

• Ruolo Formatore 

• Principali mansioni e responsabilità Conduzione percorso sul tema della genitorialità con i detenuti

• Date (da – a) Novembre 2015 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Form Actions di Laura Corfini - Comignago (NO) - www.form-actions.com 

• Tipo di azienda o settore Privato

• Ruolo Direttore Tecnico, formatore 

• Principali mansioni e responsabilità - Direttore Scientifico del Master in Consulenza di Pedagogia Giuridica, 
Familiare e Scolastica (www.pedagogiagiuridica.it), consulenza pedagogica in 
ambito familiare e giuridico presso Sportello Ascolto (www.sportelloascolto.com). 
- Formatore presso varie società nell’ambito della comunicazione efficace, team-
building e soft-skills

• Date (da – a) Da gennaio 2010 a settembre 2015

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Cosmo Sas, Sesto Calende (VA) 

• Tipo di azienda o settore Privato

• Ruolo Direttore Tecnico, formatore e consulente pedagogico

• Principali mansioni e responsabilità - Formatore presso varie società nell’ambito della comunicazione efficace, team-
building e soft-skills

• Date (da – a) Gennaio 2013 - oggi

• Nome indirizzo del datore di lavoro Demo Cesarina SRL

• Tipo di azienda o settore Pubblico

• Ruolo Quality manager e formatore

• Principali mansioni e responsabilità Gestione Sistema Qualità aziendale e formazione 

• Date (da – a) Ottobre 2018 - oggi

• Nome indirizzo del datore di lavoro Aerosviluppi SRL

• Tipo di azienda o settore Pubblico

• Ruolo Responsabile Gestione Sistema per la Qualità

• Principali mansioni e responsabilità Gestione Sistema Qualità aziendale e formazione 

Date (da - a): 2002 - oggi

Attività privata con partita iva

Tipo di settore: Pubblico e privato sociale (terzo settore)
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Ruolo: Formatore, pedagogista, supervisore e consulente pedagogico 
Principali mansioni e responsabilità: 
- Formatore Dirigenti Scolastici e DSGA rete snodi provinciale di Varese (Bandi PON 2014-2020) sul tema del team-building e 
resistenza al cambiamento (DSGA) e creazione Linee Guida per l’uso dei social network (Dirigenti Scolastici), rif. Istituto Ponti 
Gallarate (VA). 
- Formatore sul tema della gestione dei conflitti Ambito 35 Varese (Bandi PON 2014-2020), rif. Istituto Dalla Chiesa Sesto 
Calende (VA). 
- Curatore speciale minore (Tribunale di Legnano). 
- Consulente Tecnico di Parte e Consulente Tecnico per Indagini Difensive (Tribunale di Lecco). 
- Consulente Tecnico di Parte (Tribunale Ordinario di Milano, Biella, Torino). 
- Sportello di counseling e formazione insegnanti presso scuole primarie e secondarie di Arsago Seprio e Somma Lombardo (VA), 
2010. 
- Pedagogista presso scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di I grado, nido 0/6 dei Comuni di Vergiate e Sesto Calende 
(attività di consulenza e screening), dal 2008 al 2012. 
- Conduzione di percorsi sulla genitorialità con l’obiettivo del mutuo-aiuto nei Comuni di Venegono Superiore, Lonate Ceppino, 
Gornate Olona, Castelseprio, dal 2008 al 2012. 
- Coordinamento Tavolo Legalità Comune di Sesto Calende, 2012. 
- Pedagogista all'interno del servizio di Tutela Minorile (Sesto Calende, Angera, Taino, Vergiate) dal 2009 al 2012. 
- Formazione insegnanti delle scuole di Vergiate e Sesto Calende, 2009-2010. 
- Coordinamento Educativa di Strada per minori Gazzada/Schianno, Casale Litta, Mornago, dal 2009 al 2011. 
- Coordinamento sportelli psicologici per minori e famiglie, Distretto di Sesto Calende, 2012. 
- Sportello di counseling per disagio minorile presso scuole primarie e secondarie di Arsago Seprio e Somma Lombardo (VA), 
2010. 
- Conduzione di serate pedagogiche per i genitori del Nido di Sesto Calende (VA), 2010. 
- Sportello pedagogico genitori e insegnanti Direzione Didattica di Sesto Calende, dal 2008 al 2012 
- Progettazione e conduzione interventi per minori (gestione dei conflitti, legalità, bullismo, emozionalità, cooperazione) nelle 
scuole primarie e secondarie dei Comuni di Nerviano, Pregnana M.se, Pero, Rho, Garbagnate M.se, Arsago Seprio, Busto 
Garolfo, Somma Lombardo, Castelletto Sopra Ticino, Varallo Pombia dal 2000. 
- Pedagogista e formatore per insegnanti, genitori e alunni dell'Istituto Comprensivo di Mongrando (BI) -incarico aggiudicato 
tramite concorso da settembre 2008 a giugno 2012 
- Formazione dei volontari del Servizio Civile presso Istituto Comprensivo di Mongrando (2010). 
- Pedagogista e formatore per insegnanti, genitori e alunni del Comprensivo di Lessona (BI) -incarico aggiudicato tramite 
concorso da dicembre 2009 fino a giugno 2010- 
- Supervisione pedagogia Nido Evvivaibimbi di Busto Arsizio (VA), 2011-2012 
- Conduzione di serate a tema per genitori a Mongrando, Lessona. Veglio (2008-2010). 
- Conduzione ricerca al Nido di Sesto e conduzione serate per i genitori, 2010  
- Progettazione e coordinamento progetti Regione Lombardia L.R.23/99 (Politiche a sostegno della famiglia e contro la 

dispersione scolastica): Oratorio di Cerchiate - bando 2007 - “Intavolando”, Oratorio di Pero - bando 2009 - 
“Genitorinsieme” (1° classificato), Oratorio di Cornaredo  - bando 2010 - “Educarsi ad educare” 

- Progettazione e supervisione progetti finanziati da Fondazione Comunitaria Nord Milano (sviluppo della partecipazione giovanile 
e lotta al disagio) per i seguenti enti: 

- Comune di Pogliano M.se – “Talenti a Palazzo”  
- Comune di Rho – “Tutti in campo”  
- Associazione Italia Nostra di Cornaredo – “Le cascine favaglie, ieri oggi e domani”- Supervisione progettazione bando 

ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) per combattere il disagio minorile e promuovere partecipazione 
giovanile per i seguenti enti: 

- Comune di Rho – “MPRho Music Production Rho”  
- Comuni di Cornaredo, Bareggio, Pogliano M.se – “Voglia di volere, giovani e volontariato”  

- Supervisione progettazione bando Unione Europea e Ministro dell’Interno “Fondi Europei per l’immigrazione” avente come 
oggetto l’integrazione dei giovani: 

- Comune di Cornaredo e Pero – “Tofa Expo”  
- Progettazione e coordinamento progetto pilota della Provincia di Milano (combattere il disagio minorile favorendo la 
partecipazione alla comunità) “Io, noi e il nostro paese”- Comuni di Rho, Cornaredo, Pogliano M.se 
- Supervisione progetto sulle politiche giovanili “Giovani Eventi” finanziato dalla Provincia di Biella per i Comuni di Lessona, 
Masserano e Crosa, da giugno 2011 a gennaio 2012. 
- Intervento sull’affettività e la dipendenza per il progetto “Mosaico” finanziato dalla Provincia di Biella per il Comune di 
Pettinengo, da settembre 2011 a gennaio 2012. 
- Progettazione e supervisione progetto “Curare per Crescere”, Parrocchia di San Pietro, finanziamenti L.R. 1/2008 bando 2011 
- Progettazione e supervisione progetto “Tempo Famiglia”, Associazione Tempo Opportuno di Cornaredo, finanziamenti L.R. 
1/2008 bando 2011
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• Date (da – a) Marzo 2003 - Novembre 2006

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Meta Soc. Coop. di Monza (MI)

• Tipo di azienda o settore Privato sociale

• Tipo di impiego Pedagogista, formatore, progettista

• Principali mansioni e responsabilità -Progettazione e rendicontazioni interventi L.R. 23/99, Leggi 285/97, 
45/99 e 40/98 (Leggi riguardanti i minori, il disagio e la prevenzione 
all’uso di sostanze, la dispersione scolastica, handicap e processi 
interculturali). 
- Coordinamento progetto di educativa di strada "Babylon 
Zone" (intervento sul disagio minorile dei 9 Comuni del Distretto di Rho) 
finanziato dal Piano di Zona. Gestione del budget, rendicontazioni 
intermedie e finali. Amministrazione del portale internet del progetto e 
determinazione strategie comunicative. Conduzione ricerca sul tempo 
libero (vedi pubblicazioni). 
- Coordinamento ricerca sul tempo libero dei giovani dei 9 Comuni del 
Rhodense (finanziamento Piano di Zona). 
- Coordinamento equipe Centro di Aggregazione Giovanile “Sorriso” di 
Monza. 
- Coordinamento formazione e formatore presso Consorzio “Comunità 
Brianza”, Monza. 
- Coordinamento equipe Centro di Aggregazione Giovanile, Sportello 
Ascolto Adolescenti e Famiglie, percorsi sulla genitorialità, a Pregnana 
M.se.

- Coordinamento centro estivo per bambini dai 5 agli 11 anni presso 
Parco di Monza (2006). 
- Coordinamento proposte culturali della “Casa di Popoli” di Villasanta.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) Settembre 1996 - Maggio 2000

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Università degli studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Materie filosofiche, pedagogiche, psicologiche e sociologiche.

• Qualifica conseguita Laurea quadriennale vecchio ordinamento in Filosofia orientamento 
Pedagogico con votazione finale 110/110 e lode

• Date (da – a) Gennaio 2012 - Gennaio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

LIUC – Università Carlo Cattaneo di Castellanza

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Criminologia, gestione conflitti, devianza minorile, minore autore e vittima 
di reato, diritto civile e penale.

• Qualifica conseguita Master di 2° livello in Criminologia Forense con votazione finale 
110/110 e lode
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• Date (da – a) Gennaio 2008 - Gennaio 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

FIPED, (Federazione Italiana Pedagogisti), Leit & Consulting, Milano

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Tutela minorile, gestione conflitti, criminologia, mediazione familiare, 
minore vittima e autore di reato.

• Qualifica conseguita Master in Pedagogia Giuridica

• Date (da – a) Aprile - Giugno 2011

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

ARRCA Mediation - Torino

• Principali materie Schede del metodo Feuerstein

• Qualifica conseguita Abilitazione all’uso del PASS Basic 

• Date (da – a) Marzo 2005 - Luglio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Studio APS, Milano

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Team-building, gestione conflitti, sociologia e fenomenologia dei gruppi di 
lavoro, coordinamento pedagogico, gestione conflitti.

• Qualifica conseguita Corso di specializzazione "Condurre gruppi di lavoro"

• Date (da – a) Settembre 2005 - Gennaio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Sodalitas, Milano

• Principali materie Progettazione pedagogica, team-building, gestione conflitti.

• Qualifica conseguita Corso di specializzazione sul Project Management Pedagogico

• Date (da – a) Gennaio - Dicembre 2004

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Provincia di Milano

• Principali materie Coordinamento e Supervisione Pedagogica, gestione conflitti.

• Qualifica conseguita Corso di specializzazione sulla supervisione e sul coordinamento 
pedagogico

• Date (da – a) Maggio 2013 - Luglio 2013

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

DNV - Milano

• Principali materie La gestione del Sistema Qualità ISO:9001

• Qualifica conseguita Abilitazione al ruolo di Quality Manager
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Dichiaro che tutte le informazioni contenute nel presente CV, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, 
n. 445, corrispondono al vero.  

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003 e del DGPR UE 2016/679, con la sottoscrizione del 
presente CV, presto il consenso al trattamento dei dati personali forniti. 

      Borgo Ticino, 15 dicembre 2018 
F.to Federico Fenzio 

PUBBLICAZIONI “Educatori, introduzione a”, Ed. Underground, Milano, 2018. 
“La relazione educativa. Un modello operativo contro il 
disorientamento pedagogico, Ed. Youcanprint, Lecce, 2017. 
“Manuale di consulenza pedagogica in ambito familiare, giuridico e 
scolastico”, Ed. Youcanprint, Lecce, 2017. 
“Primi Passi. Guida per i Servizi Educativi del settore 0-3”, Gruppo 
Editoriale Raffaello, Ancona, 2017. 
"Che cosa significa educare? Una bussola per insegnanti, 
educatori, consulenti pedagogici e genitori". Edizioni Junior, 
Bergamo, 2013.  
“La relazione educativa in Guida didattica per la scuola d’infanzia”, 
Gruppo Editoriale Raffaello, Ancora, Maggio 2014. 
“Guida didattica per la scuola d’infanzia, introduzione a”, Gruppo 
Editoriale Raffaello, Ancona, marzo 2012. 
“L’insegnamento della religione nella scuola d’infanzia, 
introduzione a”, Gruppo Editoriale Raffaello, Ancora, Maggio 2013. 
“Adole-scienza impossibile. Lavorare con gli adolescenti in ambito 
educativo”, Edizioni Ghibli, Milano 2009. 
“Ritrovarsi genitori. Discutere sulla genitorialità verso il mutuo-
aiuto”, Edizioni Ghibli, Milano 2009. 
“Lo spazio famiglia a Cornaredo. Introduzione a”, Edizioni Junior, 
Milano 2004. 
“Aggregare non basta”, capitolo terzo, a cura di Luigi Regoliosi, 
Edizioni Unicopli, Milano 2003. 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese e francese
Lettura / scrittura/ comprensione 

orale
buono
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