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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VIGANÒ RENATA MARIA 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università Cattolica del Sacro Cuore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scienze della formazione, metodologia della ricerca, etica sociale e civile, formazione nella 
società complessa, etica nell’istruzione pubblica. 

• Qualifica conseguita  Dottorato di ricerca in Pedagogia 

   

• Date  1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pedagogia, filosofia, psicologia, didattica 

• Qualifica conseguita  Laurea in Pedagogia 

   

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

• Date   dal 2000-in corso 

• Datore di lavoro  Università Cattolica del Sacro Cuore 

• Tipo di impiego  Professore Ordinario di Pedagogia (ssd M-Ped/04 – Pedagogia sperimentale) 

 

• Date   1998-2000 

• Datore di lavoro  Università Cattolica del Sacro Cuore 

• Tipo di impiego  Professore Associato di Pedagogia 

 

• Date   1993-1998 

• Datore di lavoro  Università Cattolica del Sacro Cuore 

• Tipo di impiego  Ricercatore di Pedagogia 

 

• Date  1991-1994 

• Datore di lavoro  Université Catholique de Louvain (B) – Faculté de Psychologie et de Sciences de l’éducation 

• Tipo di impiego  Visiting Professor 

 
 
DIREZIONE DI PROGETTI, INCARICHI ISTITUZIONALI E ALTRI INCARICHI 
 
Incarichi istituzionali presso UCSC 

• Date  2020 – in corso  

• Datore di lavoro  Università Cattolica del Sacro Cuore 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore del corso di Laurea Magistrale in Scienze pedagogiche e servizi alla persona 
 

• Date 
  

2015-in corso 

• Datore di lavoro  Università Cattolica del Sacro Cuore 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore dell’indirizzo Education nell’ambito del Dottorato di Ricerca in Scienze della 
Persona e della Formazione 
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• Date  2005-2015 

• Datore di lavoro  Università Cattolica del Sacro Cuore 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Pedagogia-Education 
 

• Date   2006-2015 

• Datore di lavoro  Università Cattolica del Sacro Cuore 

• Tipo di impiego  Coordinatore Commissione Master e Corsi di Perfezionamento della Facoltà di Scienze della 

Formazione 
 

• Date   2007-in corso 

• Datore di lavoro  Università Cattolica del Sacro Cuore 

• Tipo di impiego  Membro del Comitato Direttivo del CREMIT – Centro di Ricerca sull’Educazione con i Media e le 
Information Technologies 

 

• Date   2011-in corso 

• Datore di lavoro  Università Cattolica del Sacro Cuore 

• Tipo di impiego  Direttore del CeRiForm – Centro Studi e Ricerche sulle Politiche della Formazione 

 

• Date   2012-2015 

• Datore di lavoro  Università Cattolica del Sacro Cuore 

• Tipo di impiego 

 

 Membro del Comitato Scientifico del CHEI – Centre for Higher Education Internationalisation 

 

• Date 

• Datore di lavoro 

• Tipo di impiego 

 

 

• Date 

• Datore di lavoro 

• Tipo di impiego 

 

 2012- 2015 

Università Cattolica del Sacro Cuore 

Tavolo di lavoro per il ranking internazionale  – Delegato per la Facoltà di Scienze della 
Formazione 

 

2012-2015 

Università Cattolica del Sacro Cuore 

Comitato per il Presidio della Qualità di Ateneo – Coordinatore 

 

• Date   2013-2015 

• Datore di lavoro  Università Cattolica del Sacro Cuore 

• Tipo di impiego 

 

 Membro del Committee Group (Facoltà di Psicologia, Scienze della Formazione, Economia) per  
la “Organization Learning, Knowledge and Capabilities Conference" (OLKC) 2015  

 

Comitati scientifici di collane e riviste e referee 

• Date   2020 – in corso  

  Collana Metodi e pratiche pedagogiche (Edizioni Cortina - Verona) - peer reviewed 

• Tipo di impiego  Membro del comitato scientifico 

 

• Date   2019 – in corso  

  Collana RES- Ricerche Educative Sperimentali (Edizioni Nuova Cultura -Roma) 

• Tipo di impiego  Membro del comitato scientifico 

 

• Date   2018 – in corso  

  Collana Formazione e Leadership Educativa (Edizioni Anicia - Roma) 

• Tipo di impiego  Membro del comitato scientifico 

 

• Date   2011 – 2014 

  SIRD (Società Italiana di Ricerca Didattica) 

• Tipo di impiego  Membro del direttivo SIRD (Società Italiana di Ricerca Didattica) 

 

• Date   2010 –  

  Education Sciences & Society 

• Tipo di impiego  Membro del comitato scientifico della rivista 
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• Date   2016 – in corso 

  RicercAzione 

• Tipo di impiego  Membro del comitato scientifico della rivista 

 

• Date   2009 – in corso 

• Principali mansioni e responsabilità  Referee di Riviste Scientifiche Nazionali e Internazionali di Fascia A 

 

• Date   2016 

• Datore di lavoro  

• Principali mansioni e responsabilità  Referee VQR 

 

   

 

Altri incarichi istituzionali e 
coordinamento progetti 

  

• Date   2019- in corso 

• Datore di lavoro  SIPED – Società Italiana di Pedagogia 

• Tipo di impiego 

 

 Coordinatore (con T. Grange e L. Girotti) del gruppo di lavoro “Valutazione e Ricerca 
Pedagogica” 

 

• Date   2018- in corso 

• Datore di lavoro  Consiglio d’Europa 

• Tipo di impiego  Membro dell’EPAN European Policy Advisors Network  

 

• Date   2019- in corso 

• Datore di lavoro  SIPED – Società Italiana di Pedagogia 

• Tipo di impiego 

 

 Membro del gruppo di lavoro “TMRE - Teorie e Metodi della Ricerca Empirica in Pedagogia”  

 

 

• Date   2019- 2021 

• Datore di lavoro  Fondazione di Comunità MILANO 

• Tipo di impiego 

 

 Direttore scientifico – Gruppo di ricerca Università Cattolica del Sacro Cuore aggiudicatario 

partner del progetto YOUNG FACTOR - progetto di integrazione e inclusione sociale per giovani 
vulnerabili italiani e stranieri di Milano - Bando 57 - Fondazione di Comunità MILANO – Ruolo: 
monitoraggio e valutazione del progetto 

 

• Tipo di impiego 

 

 Consulenza per progettazione, formazione docenti e accompagnamento implementazione 
progetto di valutazione della didattica da parte degli studenti 

• Date  2012 

• Datore di lavoro  ETF (European Training Foundation) – Committee of the Regions 

• Tipo di impiego  Conference on “Multilevel governance in education and training: challenges 

and opportunities” – Brussels, Committee of the Regions, 31 May to 1 June 2012 

Membro invitato alla conferenza per Università Cattolica del Sacro Cuore - Italia  
 

• Date   2012 – 2013 

  • Datore di lavoro  Eupolis Lombardia – Institute for Research, Statistics and Training 

• Tipo di impiego  Membro dell’International Advisory Board costituito da Eupolis Lombardia per il progetto “Getting 
Ready to Became What? Funcitional and Organizational (Re)Structuring of Eupolis Lombardia – 
Institute for Research, Statistics and Training” 

 

• Date  
 2012 – 2014 

• Datore di lavoro  Regione Autonoma della Sardegna. Assessorato della programmazione, bilancio, credito e 

assetto del territorio 

• Tipo di impiego  Valutatore a supporto della commissione per la valutazione dei progetti di ricerca pervenuti a 

valere sul bando L-R.7/2007 “Invito a presentare proposte per progetti di ricerca fondamentale o 
di base. Annualità 2012” pubblicato sulla BURAS n. 30 del 05/07/2012 
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• Date   2012 

• Datore di lavoro  MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di impiego  Gruppo di lavoro -istituito con DD n°2 del 04/05/2012- con il compito di selezionare i materiali 
formativi, anche di natura multimediale, predisposti dall’Amministrazione centrale e di definire i 
tempi e le modalità di svolgimento dell’attività di formazione e di tirocinio prevista per i vincitori 
del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, 
secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi, di cui al 
Decreto direttoriale 13/07/2011. 

Membro del Gruppo di lavoro 

   

• Date  
 2011-2012 

• Datore di lavoro  MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di impiego  Gruppo di lavoro incaricato della stesura dei regolamenti previsti dalla Legge n. 10/ 2011, 
concernenti la definizione del nuovo Sistema Nazionale di Valutazione in tutte le sue 
componenti: Indire, Invalsi e corpo ispettivo.  

Incarico di progettazione dei successivi processi formativi che sarà necessario realizzare. 

Membro del Gruppo di lavoro 

   

• Date   2008-2011 

• Datore di lavoro  MIUR -  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di impiego  Commissione Nazionale MIUR – istituita con DM del 28 novembre 2008 – per la valutazione 
delle proposte di finanziamento riguardanti le attività e i programmi degli Enti aspiranti al 
finanziamento previsto dal Regolamento adottato con DM febbraio 2008, n.44, pubblicato sulla 
G.U. n.69 del 21 marzo 2008  

Membro della Commissione 
 

• Date   2000-2004 

• Datore di lavoro  Università Cattolica del Sacro Cuore 

• Tipo di impiego  Direttore della SSIS – Scuola di Specializzazione per Insegnanti di Scuola Secondaria 
 

• Date   2000-2006 

• Datore di lavoro  Università Cattolica del Sacro Cuore 

• Tipo di impiego  Membro del Nucleo di Valutazione 
 

• Date   2003-2012 

• Datore di lavoro  Università degli Studi di Macerata 

• Tipo di impiego  Membro del Nucleo di Valutazione 
 

• Date   2004-2008 

• Datore di lavoro  Università degli Studi di Camerino 

• Tipo di impiego  Membro del Nucleo di Valutazione 
 

• Date  2010 

• Datore di lavoro  Università della Svizzera Italiana; Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana; 
Swiss Federal Institute for Vocational Education and Training; University of St. Gallen. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto COBALT@ c-VET Competence Based Learning and Teaching in Commercial VET 
(Proposal for the BBT Leading House "Teaching-Learning Processes in The Commercial Field") 

Componente nell’Advisory Board internazionale 
 

• Date  2010- 2014 

• Datore di lavoro  Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Università lombarde – Assolombarda 

• Principali mansioni e responsabilità  Tavolo Interistituzionale Università Scuola Impresa  

Referente per l’Università Cattolica del Sacro Cuore 
 

• Date   2017-2019 

• Datore di lavoro  MIUR 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro della Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale nel settore concorsuale 
11/D2 Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa, in esecuzione di provvedimenti 
giurisdizionali. 
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• Date  2017- in corso 

• Datore di lavoro  Università Cattolica – SUPSI 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Scientifico per l’Università Cattolica del progetto di ricerca Internazionale “Leadership 

for Innovation”. Università Cattolica del Sacro Cuore-SUPSI (Scuola Universitaria della Svizzera 
Italiana) 
 

 

• Date  2017- in corso 

• Datore di lavoro  Ministero dell’Interno - Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Affidamento del servizio di valutazione in itinere, intermedia ed ex post delle azioni cofinanziate 
dal Fondo Asilo, Migrazione ed Integrazione (FAMI) 2014–2020    

   

• Date  2017- in corso 

• Datore di lavoro  Progetto Alternanza scuola/lavoro: Università Cattolica e rete di scuole. Ricerca, valutazione e 

accompagnamento 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Scientifico dei progetti a carico del CeRiForm   

 

• Date  2017- 2018 

• Datore di lavoro  Fondazione ENAIP Lombardia – Università Cattolica 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di monitoraggio e valutazione Progetto “Laboratori del Fare” – Regione Lombardia – 

Avviso pubblico per la selezione di progetti finalizzati alla prevenzione e alla lotta contro la 
dispersione scolastica - anno scolastico 2017/2018 

Direttore 

• Date   2010-2016 

• Datore di lavoro  Regione Lombardia - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Università Cattolica del 

Sacro Cuore – Politecnico di Milano 

• Principali mansioni e responsabilità  Protocollo d‘Intesa “Per l’innovazione attraverso la formazione dei docenti, dei dirigenti, del 
personale scolastico e la valutazione dei sistemi educativi” 

Referente per l’Università Cattolica del Sacro Cuore 
 

• Date   2006-in corso 

• Datore di lavoro  SUM (Scuola di Management per le Istituzioni Scolastiche, le Università e gli Enti di Ricerca) del 
MIP (Business School del Politecnico di Milano) 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro del Comitato Scientifico 
 

• Date  2005-in corso 

• Datore di lavoro  Ministero dell’Interno (Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per gli Istituti 
di Istruzione della Polizia di Stato) - Università Cattolica del Sacro Cuore 

• Principali mansioni e responsabilità  Convenzione interistituzionale: Accordo di collaborazione per attività formative e di ricerca 
nell’ambito dei sistemi di formazione per operatori della Polizia di Stato. 

Attività realizzate: 

- Master Universitario di II livello “Progettazione e direzione degli Istituti e dei sistemi di 
formazione della Polizia di Stato” (due edizioni) 

- Ricerca triennale “Analisi e monitoraggio della formazione nelle Scuole della Polizia di 
Stato” 

- Ricerca triennale “Qualità della sicurezza in Europa: la formazione dell’operatore di 
polizia come leva strategica per l’integrazione – Studio di caso in quattro paesi U.E.  e 
indicazioni metodologiche per una sperimentazione internazionale. 

Direttore responsabile di tutte le attività realizzate nell’àmbito della Convenzione 
 

• Date   2011 

• Datore di lavoro  Università Cattolica del Sacro Cuore (convenzione con Comune di Carate) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto: Consulenza e accompagnamento scientifico e metodologico al Tavolo territoriale per 
la predisposizione di un Piano dell’Offerta Formativa Territoriale del distretto di Carate (MB) 

Direttore 

 

• Date   2010-2011 

• Datore di lavoro  Università Cattolica del Sacro Cuore (convenzione con Ufficio Scolastico per il Territorio di Lodi) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto: Piano provinciale di accompagnamento al riordino del secondo ciclo del sistema 
educativo di istruzione e formazione per le scuole secondarie di secondo grado della Provincia 
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di Lodi  

Direttore 

 

• Date  2009-2010 

• Datore di lavoro  Università Cattolica del Sacro Cuore (convenzione con Comune di Monza) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto: “La riforma della scuola e il rapporto con gli Enti locali nell’ambito del management 
delle istituzioni educative”  

Direttore 

 

• Date  2009- 2010 

• Datore di lavoro  Università Cattolica del Sacro Cuore 

• Principali mansioni e responsabilità  Monitoraggio e valutazione del Progetto POGAS - Fondo Nazionale Politiche Giovanili Legge 
248/2006 - D.M. 21 giugno 2007 - “I giovani nella rete della vita” – Regione Lombardia 

Responsabile scientifico 

 
 

• Date   2009-2011 

• Datore di lavoro  Università Cattolica del Sacro Cuore - Comune di Milano 

• Principali mansioni e responsabilità  Monitoraggio e della valutazione del progetto “Musica-MI: i giovani tra le note della vita” 

(Prevenzione del disagio) 

Responsabile scientifico 

 

• Date  

  

2009-2010 

• Datore di lavoro  Università Cattolica del Sacro Cuore- Comune di Milano – Università di Milano Bicocca 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto di formazione “Infanzia insieme” (formazione in servizio di tutti gli operatori di nidi e 
scuole per l’Infanzia del Comune di Milano) 

Co-Responsabile scientifico 

 

• Date   2009-2012 

• Datore di lavoro  Università Cattolica del Sacro Cuore 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto triennale nazionale FIRB – Fondo per gli Investimenti per la Ricerca di Base (MIUR): 
“WISE- Wiring Individualised Special Education” - (compiti dell’Unità: monitoraggio e valutazione 
del progetto, progettazione e sperimentazione dei prodotti e dei kit formativi) 

Direttore Scientifico dell’Unità di Ricerca dell’Università Cattolica 

 

• Date   2011-2013 

• Datore di lavoro  Università Cattolica del Sacro Cuore 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto biennale nazionale PRIN – Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (MIUR): “La 
valutazione per il miglioramento dei servizi formativi. Una ricerca Università-territorio per la 
costruzione partecipata di modelli innovativi di assessment.”  

Direttore Scientifico dell’Unità di Ricerca dell’Università Cattolica 

 

• Date   2011-2013 

• Datore di lavoro  Università Cattolica del Sacro Cuore – Ministero dell’Interno 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto nazionale PON sicurezza 2007-2013. Obiettivo operativo 3.2. (riutilizzo dei beni 

confiscati alle organizzazioni criminali) 

Esperto Senior 

 

• Date  2009-2011 

• Datore di lavoro  Università Cattolica del Sacro Cuore - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca-intervento “La qualità dei progetti formativi: Valutazione dei progetti di formazione dei 

docenti nelle Scuole della Lombardia” 

Direttore 

 

• Date  2005 –2011 

• Datore di lavoro  Associazione L’Amico Charly-onlus 

• Principali mansioni e responsabilità  Comitato Scientifico dell’Associazione: l’Amico Charly-onlus  (associazione nazionale con attività 
di servizio e formazione per interventi di prevenzione e post-vention del suicidio e tentato 
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suicidio dei giovani e per interventi contro il disagio di adolescenti e giovani) 

Presidente 

 

• Date  2011 – in corso 

• Datore di lavoro  AIGESFOS – Associazione Italiana per la Gestione dello Stress nelle Forze dell’Ordine e del 

Soccorso 

• Principali mansioni e responsabilità  Socio Onorario 

 

• Date   2008 

• Datore di lavoro  Università Cattolica del Sacro Cuore – Comune di Milano 

• Principali mansioni e responsabilità  2008-2009 Progetto “Punti di partenza. Per leggere, scrivere e far di conto sulle droghe e i loro significati” – 

Progettazione e valutazione 

2008-2010 Direttore  
 

• Date  2007-2008 

• Datore di lavoro  Università Cattolica del Sacro Cuore - IPRASE Trento 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto “Valutazione esterna delle Istituzioni scolastiche e formative” 

Responsabile scientifico 
 

• Date   2007 

• Datore di lavoro  Università Cattolica del Sacro Cuore – Prefettura di Milano 

• Principali mansioni e responsabilità  Commissione sul  bullismo istituita dalla Prefettura di Milano 

Rappresentante Università Cattolica del Sacro Cuore 
 

• Date  2005-2006 

• Datore di lavoro  Università Cattolica del Sacro Cuore – MIUR 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto nazionale triennale MIUR  “Scuola e volontariato” 

Direttore del monitoraggio e della valutazione del progetto 
 

• Date  2005-2006 

• Datore di lavoro  Università Cattolica del Sacro Cuore 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto “Modello di riconoscimento e certificazione delle competenze del sistema integrato 
formazione e lavoro” – Dispositivo Multimisura azioni di sistema, FSE Regione Lombardia 

Responsabile scientifico 
 

• Date   2005 

• Datore di lavoro  Università Cattolica del Sacro Cuore 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto “Riorganizzazione gestionale dei processi formativi e dei servizi in capo al CFP 
Provinciale” – Dispositivo azioni di sistema, Rafforzamento del sistema della formazione 
professionale e dell’istruzione, FSE Mis. C1 Provincia di Como 

Responsabile scientifico 
 

• Date   2004-2007 

• Datore di lavoro  Politecnico di Torino 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del Progetto di accreditamento dei Corsi di Laurea triennali (Regione Piemonte – 
Direttiva Regionale “Rafforzamento lauree professionalizzanti di I livello. DGR n. 86-8992 del 
07/04/2003) 

Direttore dell’azione di valutazione del progetto 
 

• Date   2002-2006 

• Datore di lavoro  IRRE Lombardia 

• Tipo di impiego  Presidente del Comitato Scientifico 
 

• Date   2004 

• Datore di lavoro  MIUR – CNVSU 

• Principali mansioni e responsabilità  Gruppo di ricerca “Valutazione della didattica e accreditamento” incaricato dal CNVSU di 
elaborare un modello informativo per l’accreditamento dei Corsi di studio universitari  
Membro del gruppo di ricerca 
 

• Date   2003 
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• Datore di lavoro  MIUR – CNVSU 

• Principali mansioni e responsabilità  Gruppo di lavoro incaricato dal CNVSU di redigere un insieme minimo di domande per la 
valutazione dell’esperienza universitaria da parte degli studenti che concludono gli studi 
(laureandi e laureati) nelle Università italiane  

Membro del gruppo di lavoro 

 

• Date   2002 

• Datore di lavoro  MIUR – CNVSU 

• Principali mansioni e responsabilità  Gruppo di lavoro incaricato dal CNVSU di redigere un insieme minimo di domande per la 
valutazione della didattica da parte degli studenti frequentanti le Università italiane 

Membro del gruppo di lavoro 

 

• Date   2002 

• Datore di lavoro  Università Cattolica del Sacro Cuore- MIUR, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – 
CNR 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso di formazione on-line WISH – Web per Insegnanti sul Sostegno all’Handicap. 

Sperimentazione-pilota  

Responsabile scientifico 

 

• Date  2000-2002 

• Datore di lavoro  ASL Pavia 

• Tipo di impiego  Progetto di ricerca-intervento: “Valutazione dei progetti nell’àmbito della prevenzione e della lotta 
alla tossicodipendenza”  
Responsabile  scientifico – Consulente del Coordinamento Territoriale Prevenzione e Recupero 
Tossicodipendenze dell’ASL di Pavia 

 

• Date  1999-2000 

• Datore di lavoro  Università Cattolica del Sacro Cuore – Regione Lombardia 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca sui responsabili dei servizi socio-educativi in Regione Lombardia  
Direttore 

 

• Date  1995-1996 

• Datore di lavoro  MAE 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto di ricerca  “Interazione dei metodi formativi e interattività delle tecnologie della 
formazione per lo sviluppo delle competenze trasversali all’università” – Finanziato  nel quadro 
del Programma di Cooperazione Scientifica e Tecnica fra l’Italia (Ministero degli Affari Esteri) e il 
Commissariat Général del Relations Internationales de la Communauté Wallonne  

Referente italiano 

 

• Date  1994 

• Datore di lavoro  Université Catholique de Louvain 

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione di un progetto di ricerca dipartimentale sulla qualità della formazione universitaria 

Coordinamento del progetto 

 

• Date   1992-1994 

• Datore di lavoro  Université Catholique de Louvain 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca  promossa dall’AIPU  - Association Internationale de Pédagogie Universitaire – sui 
problemi della valutazione nel sistema formativo universitario  

Membro del gruppo di ricerca 

 
 
DIREZIONE DI CORSI E PROGRAMMI 
DI FORMAZIONE 

• Date  2019- 

• Datore di lavoro  Università Cattolica del Sacro Cuore 

• Principali mansioni e responsabilità  Master Universitario ASAG – Alta Scuola di Psicologia Agostino Gemelli “Certificazione delle 

competenze” 

Membro del Consiglio Direttivo 
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• Date  2012 – 2013 

• Datore di lavoro  Università Cattolica del Sacro Cuore 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso di formazione “La scuola che funziona. Management dei servizi generali e amministrativi” 

Direttore  

   

• Date  2012 – 2013 

• Datore di lavoro  Università Cattolica del Sacro Cuore 

• Principali mansioni e responsabilità  ProFILo (PROfessioni, Formazione, Innovazione, LavorO). Formazione e Aggiornamento per la 
crescita dell’impresa e delle sue risorse - Catalogo 2012 

Percorsi attivati nell’ambito del catalogo 2012: 

- Progettare e valutare. Strumenti per la governance fra scuola e territorio 

- Management dei servizi scolastici 

- Il sistema integrato dei processi di valutazione 

Direttore dei percorsi indicati 
 

 

  

• Date  2011-2013 

• Datore di lavoro  Università Cattolica del Sacro Cuore 

• Principali mansioni e responsabilità  Percorso di ricerca-formazione “Formarsi per il lavoro che cambia. Nuove competenze per la 
gestione dell’innovazione fra esigenze di sistema e bisogni degli individui” con il concorso di 
risorse dell'Unione europea, dello Stato italiano e della Regione Lombardia 

  Direttore 
 

• Date  2011-2012 

• Datore di lavoro  Università Cattolica del Sacro Cuore 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso di Formazione avanzato “Competenze avanzate per valutare nella scuola” 

Direttore 
 

• Date  2008- 2011 

• Datore di lavoro  Università Cattolica del Sacro Cuore 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso di Perfezionamento “Il sistema integrato dei processi di valutazione” (in collaborazione 
con: INValSI, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per il 
Veneto, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Tecnodid) 
Direttore 
 

• Date  2007- in corso 

• Datore di lavoro  Università Cattolica del Sacro Cuore – Politecnico di Milano (MIP) 

• Principali mansioni e responsabilità  Master Universitario di II livello in “Management delle Istituzioni Scolastiche e Formative” (MES) 
in collaborazione con: MIUR, Dipartimento della funzione pubblica, Regione Lombardia. 

Direttore 
 

• Date  2007 – 2010 

• Datore di lavoro  Università Cattolica del Sacro Cuore 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso di Alta formazione: “Politiche pubbliche e formazione: processi decisionali e strategie” – 

istituito da Aseri – Alta Scuola in Economia e Relazioni Internazionali dell’Università Cattolica 

(Enti patrocinanti: Regione Lombardia, Rappresentanza a Milano dell’Unione Europea, 
Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio 
Scolastico Regionale per il Piemonte, INValSI, Comune di Milano, Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza) (2 edizioni) 

Direttore 
 

• Date  2008-2009 

• Datore di lavoro  Università Cattolica del Sacro Cuore – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto biennale “Star bene: insieme si può. Il volontariato come risorsa contro il bullismo e il 

disagio dei giovani” affidato dal Comune di Milano all’Università Cattolica del Sacro Cuore. 

2008-2011 Formazione dei volontari e attivazione di interventi nella rete di scuole e territorio 

2008-2012 Direttore  
 

• Date  2006-2009 

• Datore di lavoro  Università Cattolica del Sacro Cuor e- Ministero degli Interni, Dipartimento della Pubblica 

Sicurezza, Direzione Centrale degli Istituti di Istruzione 
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• Principali mansioni e responsabilità  Master Universitario di II livello in “Progettazione e direzione degli istituti e dei sistemi di 
formazione della Polizia di Stato” 

Direttore 
 

• Date  2002-2008 

• Datore di lavoro  Università Cattolica del Sacro Cuore (in coll. con Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia) 

• Principali mansioni e responsabilità  Master Universitario di II livello in “Gestione educativa del disagio nascosto fra scuola e 

territorio” 

Direttore 
 

• Date  2004-2007 

• Datore di lavoro  Università Cattolica del Sacro Cuore 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso di Perfezionamento “Management e sviluppo dei processi e dei sistemi di formazione”  

Direttore 

 

• Date  2004-2006 

• Datore di lavoro  Università Cattolica del Sacro Cuore 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso di formazione per docenti in servizio “Disagi nascosti e gestione della classe” – attivato 
dall’Università Cattolica del Sacro Cuore presso il Centro di Cultura di Benevento 

Direttore 

 

• Date  2003-2006 

• Datore di lavoro  Università Cattolica del Sacro Cuore 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso di formazione per docenti in servizio “Disagi nascosti e gestione della classe” – attivato 
dall’Università Cattolica del Sacro Cuore presso il Centro di Cultura di Acireale 

Direttore 

 
 
ALCUNE ULTIME LEZIONI E RELAZIONI A CONVEGNI  
 

• Date  24-25/05/2018 
• Datore di lavoro  Università degli Studi di Padova 

• Principali mansioni e responsabilità  
Relazione nell’ambito del Convegno Internazionale “Interrogating Higher Education Actors in 

Learning and Teaching”. 

• Date  4-5/12/2017 
• Datore di lavoro  Università degli Studi di Bergamo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione nell’ambito della II Conferenza Nazionale “Epistemologie ed epistemologia della 
ricerca educativa e pedagogica. Prospettive a confronto”. 
 

• Date  24/10/2017 
• Datore di lavoro  Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione nell’ambito del Convegno internazionale “University Immersive Education” 
 

• Date  23-24/03/2017 
• Datore di lavoro  Università degli Studi di Salerno – SIRD – Società Italiana di Ricerca Didattica 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione al convegno nazionale sul tema “La funzione educativa della valutazione: teoria e 
pratiche della valutazione educativa” 

   
• Date  4-6/09/2017 

• Datore di lavoro  Università degli Studi ”Ca’ Foscari” - Venezia 
• Principali mansioni e responsabilità  Relazione nell’ambito della XII ed. della Summer School SIREF – Società Italiana di Ricerca 

Educativa e Formativa . “La formazione dei talenti” 
   

• Date  16/06/2016 
• Datore di lavoro  SIRD – Società Italiana di Ricerca Didattica 

• Principali mansioni e responsabilità  Relazione su “Ricerca educativa tra pratiche e politiche istituzionali” nell’ambito del X seminario  
“La ricerca nelle scuole di dottorato in Italia. Dottorandi, dottori e docenti a confronto” Roma 16-
17 giugno 2016. 
 

• Date  18/11/2016 
• Datore di lavoro  SIPED – Società Italiana di Pedagogia e Didattica – Gruppo di interesse Teorie e Metodi della 

Ricerca Empirica in Educazione 
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• Principali mansioni e responsabilità  Relazione su “Formare alla ricerca empirica in educazione” nell’ambito del Convegno Nazionale 
del Gruppo di Interesse SIPED Teorie e Metodi della Ricerca Empirica in Educazione Bologna 
18 novembre 2016. 

 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

 
 
 

 

FRANCESE 
 
 
 

INGLESE 

 
COMPRENSIONE PARLATO 

PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Ascolto  

avanzato avanzato avanzato avanzato avanzato 

 

Intermedio (B2) avanzato Intermedio (B2) Intermedio (B2) avanzato 

 

LIVELLI: A1/A2: UTENTE BASE  -  B1/B2: UTENTE INTERMEDIO  -  C1/C2: UTENTE AVANZATO 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 

 

 

Ottime abilità di gestione e sviluppo di team di lavoro. 

Ottime competenze relazionali e comunicative maturate nell’àmbito di numerose esperienze di 
ricerca, intervento, consulenza, formazione, gestione di team di lavoro che hanno coinvolto 
molteplici enti e istituzioni (ministeri, associazioni del terzo settore, amministrazioni locali, 
amministrazioni e istituzioni scolastiche ecc.) e professionalità differenziate (amministratori, 
dirigenti, responsabili politici e amministrativi nei vari settori, docenti, dirigenti scolastici, dirigenti 
e operatori nella pubblica sicurezza, dirigenti in aziende private ecc.). 

Ottime competenze di leadership, tutorship, coaching e comunicazione sviluppate nella 

prolungata e consolidata esperienza professionale, in attività formative e di accompagnamento 
rivolte ad adulti in diversi contesti professionali. 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Ottime competenze organizzative maturate nell’esperienza consolidata di direzione/ 
coordinamento di progetti di ricerca e formazione a diversi livelli (locale, regionale, nazionale) e 
di impianto interdisciplinare, anche con partner esterni all’Università. 

Ottime competenze organizzative nella strutturazione, direzione e gestione di team di lavoro. 
Capacità di innovazione, di assunzione di incarichi e compiti differenziati, di riorientamento di 
team di lavoro. 

Ottime competenze strategiche sviluppate nella progettazione di percorsi formativi di alta 
specializzazione rivolti a settori diversi (scuola, pubblica amministrazione, pubblica sicurezza, 
privato aziendale, terzo settore ecc.) 

Ottime competenze di knowledge-transfer anche relative al lavoro con organizzazioni, pubbliche 
e private. 
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PUBBLICAZIONI  - VOLUMI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICOLI E CAPITOLI 
 
 
 

 

 

 

R. Viganò, C. Lisimberti (a cura di), ET2020, Agenda, Systems, People, Milano, EDUcatt, 2014. 

R. Viganò, A. Cattaneo. Valutare nei sistemi formativi. Metodologia e pratiche organizzative, Vita 
e Pensiero, Milano, 2012. 

R. Viganò, C. Lisimberti (a cura di), Politiche pubbliche e formazione. Processi decisionali e 
strategie, Vita e Pensiero, Milano, 2011. 

R. Viganò, C. Goisis, G. Brex (a cura di), Per il gusto di apprendere. La didattica come risorsa 
contro il disagio scolastico, Franco Angeli, Milano, 2011. 

R. Viganò, D. Previtali (a cura di), Formazione e innovazione. Il Master in Management delle 
Istituzioni Scolastiche e Formative, Vita e Pensiero, Milano 2010. 

R. Viganò, A. Cattaneo (a cura di), La qualità dei progetti formativi. Una ricerca promossa 
dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Vita e Pensiero, Milano, 2010. 

R. Viganò, Progettazione e direzione degli Istituti e dei sistemi di formazione della Polizia di 
Stato – Vita e Pensiero, Milano, 2009 (Volume + CD) 

R. Viganò, Progettazione e direzione degli Istituti e dei sistemi di formazione della Polizia di 
Stato – Analisi e Monitoraggio della formazione nelle Scuole della Polizia di Stato, Vita e 
Pensiero, Milano, 2006 (Volume + CD) 

R. Viganò, Scuola e disagio: oltre l’emergenza. Indagine nella scuola lombarda, Vita e Pensiero, 
Milano, 2005. 

R. Viganò, Professionalità pedagogica e ricerca, Vita e Pensiero, Milano, 2003. 

R. Viganò, Metodi quantitativi nella ricerca educativa, Vita e Pensiero, Milano, 1999. 

R. Viganò (a cura di), Pedagogia sperimentale - Studi e Ricerche, I.S.U. Università Cattolica, 
Milano 1997. 

R. Viganò, Ricerca educativa e pedagogia della famiglia, La Scuola, Brescia, 1997. 

R. Viganò, Pedagogia e sperimentazione. Metodi e strumenti per la ricerca educativa, Vita e 
Pensiero, Milano, 1995 (2002, II edizione ampliata) 

R. Viganò, Psicologia ed educazione in Lawrence Kohlberg. Un’etica per la società complessa, 
Vita e Pensiero, Milano, 1991 (1998, II edizione ampliata). 

 

 

R. Viganò, «Valutare l’insegnamento nell’istruzione superiore. A cosa serve veramente?», 
Giornale italiano della ricerca educativa, 24, 2020, pp. 120-137. 

R. Viganò, «Parlare di metodi di ricerca pedagogica non è questione di tecniche», Pedagogia 
Oggi, 1, 2020, pp. 27-35. 

M. Baldacci, S. Besio, R. Viganò R., G. Zago (eds), La metodologia della ricerca in pedagogia, 
Pedagogia Oggi, 1, 2020.  

R. Viganò, «La validità della ricerca educativa tra criteri scientifici, contesti di pratica, 
responsabilità politica», Pedagogia Oggi, 1, 2020, pp. 323-334 

Viganò, R., «La ricerca educativa: scientifica o utile?», in P. Lucisano (ed.), Le Società per la 
società: ricerca, scenari, emergenze. TOMO 1 - Sezione SIRD - Atti del Convegno 
Internazionale SIRD Roma 26-27 settembre 2019, Pensa MultiMedia, Lecce - Rovato (BS) 
2020: pp. 13- 31. 

R. Viganò, «Il rapporto tra ricerca e pratica educativa come oggetto di ricerca e di impegno. 
Contributi scientifici internazionali e questioni aperte». Pedagogia Oggi, 2, 2019, pp. 342-354. 

R. Viganò, «Amare la scuola: una questione di fiducia». Vita e Pensiero, 4, 2019, pp. 73-82. 

R. Viganò, «The Italian National Evaluation System: a quasi-project. Critical reflections and open 
questions». Pedagogia Oggi, 1, 2019, pp. 509-524. 

R. Viganò, «A cosa serve valutare? Spunti di analisi critica sulle pratiche di valutazione 
standardizzata». In A. Marzano, R. Tammaro (eds.). Azioni formative e processi valutativi. 
Lecce: Pensa Multimedia, 2018, pp. 77 – 89. 

R. Viganò, «Ricerche pedagogiche e didattiche: distinguere senza separare, per una 
responsabilità comune». Nuova Secondaria Ricerca, 10, 2018, pp. 110-114. 

R. Viganò, «Assessment as an exercise of responsible citizenship. Issues and perspectives in 
educational and training systems». Italian Journal of Educational Research, 2017, 19, pp. 69-82. 

R. Viganò, «Qualità e professione docente: La valutazione come risorsa», Revista Edetania. 
Estudios y propuestas socio-educativos, 2017, 52, pp. 269-285. 
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R. Viganò, «Ricerca educativa e cittadinanza dell’educazione», Nuova Secondaria Ricerca, 9, 
2017, pp. 46-49. 

R. Viganò, «Ricerca educativa fra pratiche e politiche istituzionali», Giornale italiano della ricerca 
educativa, 16, 2016, pp. 71-84. 

R. Viganò, Ragione e passione. Verità, responsabilità e fiducia per la scuola, in Dutto M. G., 
Acqua alle funi. Per una ripartenza della scuola italiana, Vita e Pensiero, Milano 2013, pp. IX-
XIX. 

R. Viganò, «Ricerca educativa tra significatività e sostenibilità», in M. Corsi, V. Sarracino (a cura 
di), Ricerca pedagogica e politiche della formazione, Tecnodid, Napoli 2011, pp. 99-109. 

R. Viganò, «Impegni per la ricerca educativa: stare nella realtà e cogliere il senso della 
direzione», in G. Vico (a cura di.), L'esigenza di educare, Vita e Pensiero, Milano 2011, pp. 43-
51. 

R. Viganò, «Ricerca educativa e globalizzazione. Nuove sfide e nuovi impegni», in L. D’Alonzo – 
G. Mari (a cura di), Identità e diversità nell’orizzonte educativo, Vita e Pensiero, Milano, 2010, 
pp. 361-372. 
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  R. Viganò, «Challenge strategici ed epistemologici per la ricerca in educazione», in Education 
Sciences & Society, 1, 2010, pp. 91-100. 

R. Viganò, «Scuola e politiche scolastiche nelle situazioni di disagio», in E. Scabini, G. Rossi, (a 
cura di), La ricchezza delle famiglie, Vita e Pensiero, Milano 2010, pp. 95-112. 

R. Viganò, «Ricerca educativa e cittadinanza», in G. Vico (a cura di), Orientamenti per educare 
alla cittadinanza, Vita e Pensiero, Milano, 2007, pp. 55-67. 

R. Viganò, «La ricerca educativa: risorsa per il governo e lo sviluppo dei processi e dei sistemi di 
formazione», in L. Girotti, (a cura di.), La ricerca educativa come risorsa per l'orientamento, 
Eum, Macerata 2009, pp. 15-22 

R. Viganò, «Training Analysis and Monitoring in Italian State Police Schools», CEPOL European 
Police Science and Research Bulletin, 01/2009. 

R. Viganò, «La valutazione dei sistemi formativi. Questioni e metodologie», in Paradoxa, 2009, 
3. 

R. Viganò, «Aldo Agazzi e la pedagogia sperimentale», in G. Vico (a cura di), Aldo Agazzi. 
L’amore per l’uomo e la teoresi pedagogica, Vita e Pensiero, Milano 2008, pp. 139-150. 

R. Viganò, K. Montalbetti, «Educazione alla democrazia e formazione universitaria fra 
aspirazioni personali, impegno e responsabilità sociale», in Atti del Convegno, L’educazione alla 
democrazia tra passato e presente, Vita e Pensiero, Milano, 2004. 

R. Viganò, «Tecnologie didattiche e formazione iniziale degli insegnanti», in Tecnologie 
Didattiche, 2003, 2, pp. 40-47. 

R. Viganò, «Metodologia della ricerca educativa in riferimento al rapporto tra famiglia e società», 
in L. Pati (a cura di), Ricerca pedagogica ed educazione familiare, Vita e Pensiero, Milano, 
2003. 

R. Viganò, «Esperienze, giudizi, valori morali. Opinioni di adolescenti e responsabilità educative 
degli adulti», in Pedagogia e Vita, 2001, 1, pp. 44-66. 

R. Viganò, «Percezione della cultura e implicazioni educative», in Pedagogia e Vita, 2001, 6, pp. 
138-161. 

R. Viganò, «Contro la “legge del branco”. L’educazione degli adolescenti ai valori morali», in 
Pedagogia e Vita, 2000, 6, pp. 119-141. 

R. Viganò, «Giovani all’università, fra studio e desiderio di formazione», in L. Pati (a cura di), La 
giovinezza: un nuovo stadio per l’educazione, La Scuola, Brescia, 2000, pp. 99-140. 

R. Viganò, «Educazione dei preadolescenti ai valori e bisogno formativo dell’adulto», in 
Pedagogia e Vita, 1999, 6, pp. 103-123. 

R. Viganò, «La ricerca internazionale sull’educazione familiare. Questioni e prospettive 
metodologiche»,  in Pedagogia e Vita, 1998, 6, pp. 131-155. 

R. Viganò, «La questione della validità nella ricerca empirica in educazione», in Pedagogia e 
Vita, 1998, 5, pp. 87-114. 

R. Viganò, «L’università tra cambiamento ed esigenze educative», in Pedagogia e Vita, 1998, 2, 
pp. 108-123. 

R. Viganò, «Proposte educative dell’università ai giovani d’oggi», in Atti del Convegno 
Europeo: Giovani società educazione nell’Europa del 2000, Università degli Studi di 

Perugia-ECDE, 1998, pp. 89-97. 

R. Viganò, «La transizione della metodologia di studio nel passaggio dalla media 
superiore all’università», in Atti del Convegno: Problemi e prospettive dell’orientamento 
universitario, oggi, Università Cattolica del Sacro Cuore – Regione Lombardia, Milano, 1997, 

pp. 85-109. 

R. Viganò, «La pedagogia all’università. Spunti dall’esperienza del Belgio», in Pedagogia e Vita, 
1997, 4, pp. 143-149. 

R. Viganò, «L’educazione: un tesoro per il XXI secolo», in Pedagogia e Vita, 1997, 2, pp. 143-
149. 

R. Viganò, «Tecnologie e educazione nella società complessa», in Pedagogia e Vita, 1996, 4, 
pp. 56-79. 

R. Viganò, «Didattica sperimentale», in M. Gennari (a cura di.), Didattica generale, Bompiani, 
Milano 1996, pp. 225-266. 
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  R. Viganò, «Educazione e professione. Prospettive di pedagogia universitaria »,  in Pedagogia e 
Vita, 1996, 2, pp. 84-122. 

R. Viganò, «Educazione, giovani, società. Quale pedagogia, quale università»,  in Pedagogia e 
Vita, 1995, 3, pp. 54-81. 

R. Viganò, M. Lebrun, «L’interactivité desi situations pédagogiques à l’universitè favorise-t-elle le 
développement personnel et l’apprentissage de l’étudiant?», in Pédagogies, 1995, 1, pp. 46-52. 

R. Viganò, M. Lebrun, «Interazione e autonomia nelle situazioni pedagogiche all’università», in 
Pedagogia e Vita, 1995, 3, pp. 79-102. 

R. Viganò, M. Lebrun, «Des multimedias pour l’éducation. De l’interactivité fonctionnelle à 
l’interactivité relationnelle», in Cahiers de la Recherche en Education (Canada), 1995, 2 (3), pp. 
457-481. 

R. Viganò, M. Lebrun, «De l’educational technology à une tecnologie pour l’éducation », in 
Cahiers de la Recherche en Education (Canada), 1995, 2 (2), pp. 267-294. 

R. Viganò, M. Lebrun, «La qualité de la formation à l’Université», in Actes du Colloque: 
L’insertion professionnnelle des diplomés del Hautes Ecoles, Ecole Politechnique Fédérale de 
Lausanne, Lausanne, 1993, pp. 63-75. 

R. Viganò, «Università e formazione. Un problema di qualità», in Pedagogia e Vita, 1994, 1, pp. 
66-87. 

R. Viganò, Ph. Parmentier, J.-M. De Ketele, J.-F. Denef, «Evaluer la pertinence et la validité de 
retroactions dans la mise an place de strategies d’apprentissage adaptées à l’université», in 
Pédagogies, 1993, 8, pp. 73-86. 

R. Viganò, «Le banche di items. Uno strumento a servizio della formazione», in Pedagogia e 
Vita, 1993, 5, pp. 57-64. 

R. Viganò, «L’educazione ai valori. Verso una problematizzazione», in Pedagogia e Vita, 1993, 
2, pp. 54-79. 

R. Viganò, Ph. Parmentier «Retroazione e strategie di apprendimento all’università», in 
Pedagogia e Vita, 1993, 3, pp. 83-95. 

R. Viganò, J.-M. De Ketele «Education aux valeurs: vers un cadre problématique», in Formation 
et Technologies, 1992, 1, pp. 3-18. 

R. Viganò, Ph. Parmentier, «Evaluer la pertinence et la validité des retroactions dans la mise en 
place de stratégies d’apprentissage adaptées à l’université. Elaboration d’un dispositif de 
recherche en pédagogie universitaire», in Actes du Congrès AIPU (Association Internationale de 
Pédagogie Universitaire); Université de Yaound au Cameroun, Mai 1992, pp. 227-230. 

R. Viganò, «Lawrence Kohlberg: il suo contributo all’educazione morale», in Nuove Ipotesi, 
1990, 3, pp. 249-283. 

R. Viganò, «La funzione educativa del padre nella prospettiva relazionale», in La Famiglia, 1987, 
123, pp. 43-59. 

  

Io sottoscritto, valendomi della facoltà concessa dal DPR 445/2000, consapevole della responsabili-tà, delle conseguenze civili, 
penali e amministrative previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci o formazione di atti falsi o uso degli stessi, ai sensi 
dell'art. 76 del DPR. 445/2000 e delle altre leggi speciali applicabili; sotto la mia personale responsabilità attesto la veridicità dei 
dati sopra riportati. 
Si autorizza il trattamento dei dati personali forniti, ai sensi del Dgl del 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.  
 
Milano, Giugno 2021                      In fede 

 
Renata Viganò 


