Area 1 – “Provincia Pordenone”
Laura D’OSPINA Nuova Candidatura
n. il 25/08/1974, residente a Concordia Sagittaria (Ve), socia da febbraio 2018 (lavoratrice
da sett. 2017), psicologa e formatrice gruppi di sostegno a familiari e anziani presso Case di
Riposo e Centri Diurni per Anziani, referente supervisione.

Curriculum

La mia candidatura nasce dal desiderio di conoscere e collaborare, portando la mia esperienza e la
mia professionalità, per favorire la possibilità che tutti i soci lavoratori della cooperativa vivano
quotidianamente in un ambiente lavorativo sempre più confortevole e rispettoso, affrontando e
superando le grandi sfide che questi ultimi anni ci hanno imposto.
Ho ricoperto diversi incarichi in questi quattro anni, prevalentemente in servizi rivolti agli anziani. La
carica di consigliere mi consentirà di conoscere meglio l'organizzazione, le dinamiche democratiche e
decisionali che guidano Itaca e di collaborare con i colleghi per apportare il nostro contributo per
condividere con i soci sul territorio le strategie e le "attenzioni" che la cooperativa mette in campo per
migliorare la qualità delle nostre vite lavorative e di conseguenza delle nostre vite private.
Avrò sicuramente anche da imparare, ma questo alimenta la mia curiosità.

Stefania DE MARCO Nuova candidatura

Curriculum

n. il 20/10/1983, residente a Sacile (Pn), socia da gennaio 2010, coordinatrice servizi di
assistenza domiciliare dell’ambito di Sacile e co-coordinatrice del Centro Diurno Anziani di
Gaiarine (Tv).
Si dice che nella vita non si smette mai di imparare, e io di questa cosa sono sicura, ecco perché ci
riprovo. Ho la maturità e la competenza per affrontare questo impegno che sono sicura saprà farmi
crescere come persona e come socia di questa Cooperativa.
Lavoro come coordinatore per i servizi domiciliari e semiresidenziali da 12 anni e credo che il lavoro
attivo sul territorio non ci permetta di conoscere fino in fondo tutto ciò che sta dietro al palco. La mia
candidatura vuole essere una richiesta ad approfondire i meccanismi interni che regolano decisioni e
scelte aiutando tutti i colleghi ad avvicinarsi con maggiore consapevolezza al loro ruolo di soci
lavoratori.

Maria MARZULLO Nuova candidatura
n. il 18/09/1982, residente a Brugnera (Pn), socia da novembre 2019, referente della Cdr di
Portogruaro, coordinatrice progetto ‘Servizi ComeTe’.

Curriculum

Sono approdata nella realtà della Cooperativa Itaca in qualità di referente dei servizi socioassistenziali ed educativi promossi nell’ambito di Rete ComeTe, progetto dinamico ed ambizioso in
piena fase di sviluppo. Coordino le iniziative di welfare aziendale realizzate dal consorzio Fiber di cui
Itaca è promotrice insieme ad altre affermate realtà della cooperazione sociale. Per l’area residenziale
anziani sono referente di servizio per la Residenza per anziani di Portogruaro. Perseguire e
raggiungere traguardi è un obiettivo importante. Ritengo che la passione per il lavoro sia alimentata
dalla costanza, dal metodo e dall’unità di intenti dei soci e dei lavoratori della Cooperativa. Con forza
e creatività desidero guardare a progetti e traguardi consapevole che imparare ed apprendere siano
la quotidianità.

Federico PRESTA Nuova Candidatura
n. il 28/04/1993, residente ad Azzano Decimo (Pn), socio da settembre 2020 (lavoratore da
settembre 2019), educatore di progetti di Sviluppo di Comunità a Pordenone e nel Centro
di Aggregazione Giovanile di Pasiano di Pordenone.
Dopo la laurea in Servizio Sociale conseguita a Trieste, ho deciso di intraprendere la professione
dell'educatore desideroso di poter essere in prima linea e di toccare con mano più realtà che stavano,
e stanno attorno a me. La mia esperienza nell'area "Giovani e Sviluppo di comunità" mi sta offrendo la
possibilità di potermi sperimentare in molte sfumature di lavoro: laboratori all'interno degli Istituti
Comprensivi dell'Ambito territoriale del Noncello, lavoro di comunità, educativa di strada con ragazzi
dai 15 anni in su fino ad arrivare alla gestione di centri di aggregazione giovanile. Il mio desiderio di
poter ricoprire una carica all'interno della Cooperativa nasce innanzitutto da una forte volontà di
continuare nel mio processo di apprendimento, coltivando conoscenze di dinamiche, anche gestionali,
che potrebbero essermi utili in futuro. In secondo luogo, desidero poter portare, nel mio piccolo, idee e
visioni da mettere al servizio di una bella realtà come quella di Itaca.

Curriculum

Area 2 – “Alto e Medio Friuli”
Mariaelena BROVEDAN Consigliere uscente
n. il 19/04/1979, residente a Paularo (Ud), socia da gennaio 2001, referente
coordinatrice servizi territoriali, semi-residenziali, aree disabilità, anziani, minori, nel
territorio dell’Alto Friuli.

Curriculum

Lavoro in Itaca dal gennaio 2001, ho cominciato come assistente in servizi scolastici e educatrice
SSET. Nel corso degli anni ho avuto la possibilità di intraprendere nuovi percorsi ricoprendo ruoli
di coordinamento in vari servizi, attualmente sono responsabile degli appalti Servizi alla Persona
e Servizi residenziali e semiresidenziali disabilità dell'Ex AAS 3. I 3 anni trascorsi in CDA sono stati
sicuramente molto condizionati dalla pandemia e da tutti i risvolti che la situazione emergenziale
ha comportato. Al tempo stesso la possibilità di vivere da vicino le scelte fatte per superare un
momento così delicato mi ha offerto un osservatorio diverso da quello abituale e l'opportunità di
comprendere e condividere aspetti prima sconosciuti. Ritengo pertanto doveroso dare continuità
al percorso intrapreso nel 2019, con l'impegno di rappresentare al meglio il nostro territorio e la
voce dei soci lavoratori.

Selene BUSOLINI Nuova Candidatura
n. il 03/09/1988, residente a Tolmezzo (Ud), socia da settembre 2017 (lavoratrice da
ottobre 2014), animatrice presso la Casa Albergo Anziani di Villa Santina.

Curriculum

Ho iniziato come animatrice all' A.S.P. di Tolmezzo ed ora faccio l'animatrice e di supporto alla
coordinatrice per quanto riguarda i turni presso l'A.S.P. di Villa Santina. Durante questa
esperienza ho avuto l'occasione di approfondire le mie conoscenze nell'area residenziale anziani.
Sono una persona dinamica, creativa, che ama lavorare in team e sempre aperta a nuove sfide.
Mi piacerebbe avere la possibilità di conoscere ITACA in maniera più approfondita e penso che
questa sia una bella opportunità per farlo.

Edoardo MANCUSO Nuova Candidatura
n. il 27/07/1970, residente a Gemona del Friuli (Ud), socio da aprile 2020 (lavoratore da
settembre 2018), operatore nei servizi socioriabilitativi della salute mentale, vice
coordinatore gruppo appartamento San Daniele.

Curriculum

Lavoro come educatore dal 1999, prima nell'handicap per conto dell'Unione Italiana Ciechi fino al
2003, poi con un’esperienza a termine di quasi un anno in una comunità educativa per minori a
Udine. Nel 2004 è iniziato il mio percorso più che decennale con la cooperativa 2001 Agenzia Sociale
prima nella Comunità educativa per minori Il Mulino ad Aquileia, poi, per circa otto anni, in
psichiatria presso il C.I.D.R. dove mi sono occupato di progetti territoriali individuali e di gruppo.,
collaborando con tutti i CSM dell'allora D.S.M. di Udine. In 2001 Agenzia Sociale nel 2004/05 ho
fatto parte della Commissione Paritetica che aveva redatto l'allora nuovo regolamento della
cooperativa. Dalla fine del 2014 al 2018 sono tornato al settore minori con la Cooperativa Sociale
Aracon di Udine. Dal 2018 sono tornato in psichiatria con Itaca sempre a San Daniele del Friuli nel
Gruppo Appartamento di Via Garibaldi, e nel progetto giovani #Wecare del CSM.

Roberto ROSSETTO Consigliere uscente
n. il 05/09/1968 , residente a Conegliano (Tv), socio da aprile 1996, educatore presso il
Centro Diurno salute mentale ‘Comunità Nove’ di Udine.

Ripropongo la mia candidatura convinto che in un momento storico così complesso la mia
esperienza possa rivelarsi utile. Sono in Itaca dal ‘96, assunto come animatore per una delle
prime comunità della salute mentale che contribuimmo ad avviare. Fui assunto anche per le mie
caratteristiche (sono musicista, per hobby costruisco strumenti musicali e sono vicepresidente
dell'Associazione Nazionale Polisportive per l'Inclusione Sociale): il mio mandato era quello di
deistituzionalizzare l’organizzazione, le attività ed il linguaggio della comunità facendomi
portatore di “normalità” e promotore di relazioni. La mia identità di cooperatore sociale si è
formata proprio attraverso la faticosissima ma necessaria continua mediazione tra il mio essere
un convinto cooperativista ed il mio ruolo professionale; credo fermamente che questo “esserci
essendo altro” sia ciò che dobbiamo sforzarci di fare se vogliamo che l’esistenza della
cooperazione sociale continui ad avere un senso che non sia banalmente solo quello di fornire alle
istituzioni “mano d’opera a basso costo.”

Curriculum

Area 3 – “Basso Friuli – Gorizia - Trieste”
Pasquale ASCONE Consigliere uscente

Curriculum

n. il 30/08/1965, residente a San Canzian d’Isonzo (Go), socio da novembre 1997,
coordinatore dei servizi di distruzione pasti a domicilio e sorveglianza alle persone
vulnerabili degli ambiti di Gorizia e Monfalcone.

Ho deciso di ricandidarmi per dare continuità all’esperienza maturata in Cda, cercando di essere
una presenza attiva sul territorio. Credo nei valori di sostegno e progresso, nell’impegno a
crescere affinché gli altri possano beneficiare dopo di noi del patrimonio sociale ed economico. Il
modo in cui facciamo cooperazione sociale è motivo di orgoglio e modello di cura che lasceremo
alle generazioni future. Le azioni quotidiane fatte con gentilezza, rispetto, rigore, determinazione,
onestà, trasparenza, partecipazione e solidarietà da parte di tutti noi sono la guida e la
testimonianza ad essere consapevoli di quanta cura necessita portare avanti i valori della
cooperativa. Sono convinto che il futuro è nella visione della cooperazione che i fondatori ci hanno
donato, auspico che su questa radice si riesca ad attivare innovazioni che rendano la cooperativa
sempre più indipendente e forte da poter sostenere nuove sfide. Una di queste è un
riconoscimento economico proporzionato alle professionalità espresse.

Milena BERNES Nuova candidatura

Curriculum

n. il 30/12/1971, residente a Monfalcone (Go), socia da ottobre 1999, referente
coordinatrice dei servizi territoriali ambito Sacile.

Cosa posso dire dopo 22 anni di Itaca? Che felicemente sono rimasta qui, perché la Cooperativa è
anche mia e penso che qualcosa mia ha dato e qualcosa ho dato io a lei. Il mio motto rimane da
sempre partecipazione e condivisione ed è questo che ho sempre cercato di portare dentro Itaca.
Credo che ogni socio abbia il dovere di dare alla cooperazione quello che riesce a dare ma nello
stesso tempo ha il diritto di poter dire quello che vuole dire. Mi ripresento come candidata al
consiglio proprio per questo motivo, tutto con un pizzico di leggerezza e un grande sorriso.

Katia MUSSIN Consigliere uscente

Curriculum

n. il 04/09/1962, residente a Trieste, socia dal giugno 1997, coordinatrice dei servizi
presso la Casa di Riposo di Muggia.

Sono una ‘storica’ socia e dopo una lunga riflessione ho deciso di riprovarci, in ragione del fatto che
l’esperienza in corso è stata pesantemente condizionata dal covid. Riguardavo la precedente
candidatura: non sono cambiata molto, ahimè, rimango uno spirito “selvadego”. Sento la necessità
di “fare la ripetente” perché penso di non aver compreso fino in fondo cosa significhi essere un
amministratore di una cooperativa. Come ognuno di noi sento il bisogno fondamentale di dare un
senso ad ogni percorso. Credo che il lavoro strutturi una parte importante della nostra, spesso
faticosa, quotidianità, riuscire a rendere la nostra “giornata” non solo composta di prestazioni da
svolgere ma fornirla di una sorta di orizzonte dove si può, si deve, alzare la testa per guardare
avanti. Riuscire a coniugare gli aspetti lavorativi, pratici, con il “dare un senso” è una sfida che
dovrebbe coinvolgerci tutti. Coltivo il desiderio di esplicitarlo in tutti i contesti, da quello
prettamente lavorativo, di tutti i giorni, a quello amministrativo.

Nicola PINATTO Nuova Candidatura
n. il 18/11/1978, residente a Carlino (Ud), socio da giugno 2003, educatori servizi
minori ambiti Cervignano e Latisana.

Curriculum

Propongo la mia candidatura per il rinnovo delle cariche sociali perché desidero imparare da chi è
più esperto di me. Voglio intraprendere questo percorso, nel caso in cui venga eletto, con il
massimo impegno e grande attenzione verso tutti i temi che si andranno a trattare, conscio di
quanto il nostro lavoro sia complesso a qualunque livello si operi. Vorrei portare le mie idee e la
mia esperienza quasi ventennale in Itaca affinché possa essere utile per rappresentare i miei
colleghi e per colmare, o almeno diminuire, quella distanza che a volte sentiamo tra la “base” e i
“piani alti”.

Nicandro SILVESTRI Nuova Candidatura
n. il 14/05/1991, residente a Trieste, socio da agosto 2017 (lavoratore da aprile 2017),
operatore socioassistenziale presso la Casa di Riposo di Muggia
Lavoro come assistente presso la casa di riposo del comune di Muggia dal 2017. Sono una
persona che ha sempre bisogno di comprendere i processi sotto tutte le varie sfaccettature, il
lavoro è una di queste ma non basta. Mi piace crescere e ambire a conoscere sempre più cose,
entrare nei meccanismi che governano il nostro ambiente lavorativo. Sono uno che parte dal
basso e vedo tante cose davanti a me, credo sia importante che un consiglio di amministrazione
preveda la presenza della base lavorativa che unitamente ad altre figure professionali
compongono l’arcipelago della cooperativa. Mi piace lavorare con le persone, credo che queste
costituiscano la vera ricchezza di cui dispone la realtà cooperativa.

Curriculum

Area 4 – “Extra FVG”
Giulia SCAPOL Consigliere uscente
n. il 15/07/1992, residente a Pieve di Soligo (Tv), educatrice progetti di Sviluppo di
Comunità nel territorio Ausl 2 e addetta alla progettazione
Quando avevo 15 anni mi sono candidata per la prima volta per un ruolo di “rappresentanza”,
con l’idea di portare avanti valori in cui credevo (e credo) fermamente: il lavoro di squadra,
essere portavoce di istanze e bisogni, apportare miglioramenti e aree di sviluppo... Adesso che
di anni ne sto per fare 30 (di cui di cui 6 in Itaca), mi candido al Consiglio di Amministrazione
portando nella mia valigia degli attrezzi sia i valori che mi hanno accompagnato sin da quando
ero studentessa, sia le competenze acquisite in questi anni di lavoro, sperando possano essere
un valore aggiunto alla professionalità portata anche dagli altri colleghi. Ah, sì…che cosa faccio
in Itaca. Sono Progettista in tecnostruttura e Operatrice di Comunità nel Quartier del Piave
(servizio politiche giovanili e sviluppo di comunità). Questo duplice ruolo, mi ha permesso di
maturare una visione più ampia delle molteplici sfaccettature di Itaca e di acquisire maggiori
competenze legate non solo al lavoro educativo. ….

Gaia SERAFINI Nuova Candidatura
n. il 18/06/1981, residente a Cavallino Treporti (Ve), socia da gennaio 2013
(lavoratrice da dicembre 2008), educatrice e coordinatrice Laboratorio Giovani
Cavallino Treporti e altri progetti di inclusione nella provincia di Venezia.

Curriculum

Presentazione
completa

Curriculum

Mi candido, con un po’ di giusta incoscienza, nel CDA di Itaca: quell’incoscienza necessaria
che ci spinge e ci sostiene nell’affrontare sfide e compiti nuovi.
Inevitabilmente porterò con me curiosità e domande, creatività e concretezza, voglia di
ascoltare e spirito critico, desiderio di approfondire il funzionamento della Coop e di
confrontarmi sui principi che ne sono alle fondamenta. Insieme alla mia voce confido di
portare anche quella dei colleghi e delle colleghe del mio territorio che vivono
quotidianamente la bellezza e la responsabilità di essere in prima linea nei servizi.

Sante SORRENTINO Nuova Candidatura
n. il 24/04/1985, residente ad Alpago (Bl), socio da aprile 2010, operatore socio
assistenziali presso la Casa di Riposo di Puos d’Alpago (Bl).

Curriculum

Il mio percorso in Cooperativa lo paragono come il rapporto di un bambino con la propria
madre ovvero all'inizio uno scoprirsi avvicenda (infanzia), seguito da un periodo di
incomprensioni (adolescenza), per arrivare alla maturazione del rapporto (maturità).
Forte del mio rapporto con la cooperativa con i suoi alti e bassi mi sento pronto a iniziare una
nuova avventura all'interno/insieme di essa grazie anche al mio ultimo periodo trascorso in
distaccamento presso un’altra struttura di un'altra cooperativa dove (grazie il continuo
appoggio/guida di Itaca) ho finalmente capito, appreso, assimilato il mondo/pensiero Itaca.
Concludo dicendo che sarei lieto di continuare a far parte della famiglia Itaca e iniziare
eventualmente questo nuovo percorso di crescita sia personale che di gruppo.

Nicoletta VISENTIN Nuova Candidatura
n. il 26/08/1967, residente a Portogruaro (Ve), socia da febbraio 2001, operatrice
socio assistenziali nei servizi domiciliari di Portogruaro (Ve).
Da quando, al termine degli studi scolastici, ho acquisito il titolo di Oss ho prestato la mia
opera nel servizio domiciliare prima a Cinto Caomaggiore e successivamente, fino ad oggi, di
Portogruaro. Ricopro la figura di RLS nel veneziano e trevigiano.
Nella vita extralavorativa, le mie passioni spaziano tra i viaggi, la montagna, i libri e l'amore
per gli animali, in particolare i miei cani. Mi sento legata a ITACA soprattutto per la continua
attenzione che la cooperativa pone alla formazione a tutto tondo dei propri soci, cosa non
scontata nel mondo della cooperazione, ciò mi permette di crescere professionalmente con
soddisfazione giorno per giorno. Mi auguro nel caso di mia elezione di poter dare un positivo
contributo a ITACA.

Curriculum

Area 5 – “Tecnostruttura”
Paolo CASTAGNA VicePresidente uscente
n. il 21/10/1960, residente a Cordenons (Pn), socio da gennaio 2010, responsabile
amministrativo e direttore.
La prima esperienza come amministratore di Itaca è stata importante, impegnativa,
densa – di lavoro, umanità e certezza di essere dalla parte giusta. Parlo di persone che
si sono spese per sé stessi e per gli altri, parlo di aver visto concretamente fino a che
punto un’organizzazione complessa come la nostra possa essere coesa e solida e
indistruttibile: parlo del vero significato degli ideali cooperativi, e come questi possano
davvero realizzarsi in concreto. Per questo, dopo tre anni, decido di riconfermare il mio
impegno e di ricandidarmi nel Consiglio di Itaca: per dare continuità al nostro lavoro,
con la maggior esperienza maturata in questo difficilissimo periodo – che ancora non
trova una definitiva soluzione e che ancora avrà bisogno di tutti noi, ognuno a dedicarsi
con tutte le proprie forze. E cercherò di farlo.

Marcelo Javier GARCIA Nuova Candidatura
n. il 08/05/1977, residente a Porcia (Pn), socio da febbraio 2017, staff IT.
Mi candido perchè sono nel mondo del lavoro dall’età di 19 anni e ho fatto parte di
varie realtà aziendali, ricoprendo molti ruoli produttivi, ma solamente in Itaca, dove
lavoro con gratitudine dal 2017 come socio, ho trovato un ambiente dove posso
impiegare al massimo le mie abilità, e dove ritengo di avere acquisito competenze per
iniziare una restituzione come Consigliere Amministrativo. Il mio percorso in Itaca è
come analista e programmatore informatico. Per fare un paragone, io sono come le
valvole dei pistoni delle auto: quando le valvole fanno un buon lavoro non ci rendiamo
nemmeno conto che esistono, e il motore funziona e può superare i limiti, ma appena
una o più smettono di funzionare si capisce immediatamente, e la macchina rallenta e si
danneggia se non si interviene rapidamente, e con competenza. Svolgo questo lavoro
con attenzione alla forma, ai contenuti e ai metodi dei rapporti interpersonali, secondo
uno dei miei motti che è ‘fai per gli altri quello che ti piacerebbe facessero per te’,…

Samantha MARCON Nuova Candidatura
n. il 07/06/1973, residente a San Vito al Tagliamento (Pn), socia da ottobre 2000,
responsabile dell’area servizi minori disabili, agio e prima infanzia.
Sento molta gratitudine per il percorso che Itaca mi ha permesso di compiere.
Ho avuto l’opportunità di misurarmi in ruoli educativi e di coordinamento, fino a
diventare, nel 2011, responsabile di Area. Nei miei incarichi, seppur con gli umani
interrogativi di chi “sa di non sapere”, mi sono sempre lanciata in mare aperto con la
determinazione, la dedizione e l’indole battagliera che mi appartengono. L’esperienza
mi ha consentito di dar forma ad una mia professionalità, di allenarmi nel prendere
posizioni e sostenerle con responsabilità, secondo valori e pragmatismo che sento miei.
Mi candido perché credo che le parole siano impegno. Perché confido nell’intelligenza e
nella sensibilità della Cooperazione sociale, nella sua capacità di spendersi in pratiche di
sviluppo a sostegno delle persone fragili. Il tutto partendo da ciò che ci è vicino, senza
rincorrere ideali di perfezione, riconoscendo i miei e gli altrui limiti e cercando insieme la
chiave per affrontarli. Mi candido perché credo in chi fa Cooperazione coniugando, nel
quotidiano, metodo e passione.

Chiara PIZZATO Nuova Candidatura
n. il 13/03/1979, residente a Zoppola (Pn), socia da febbraio 2003, responsabile della
formazione.
Dopo un tirocinio svolto in Itaca tanti anni fa in area risorse umane, mi è stato proposta
una posizione all’ufficio formazione. In questi anni ho avuto molte occasioni per
mettermi alla prova sul lavoro, mi è stata data spesso fiducia e ho potuto contribuire a
realizzare piccoli e grandi progetti. Sono disponibile a partecipare a questo nuovo
percorso, sapendo di poter contare sempre sulla collaborazione di chi fa parte del
gruppo, cercando di concentrarmi su obiettivi comuni e sui bisogni dell’altro, per il bene
della cooperativa. Ringrazio per la fiducia che vorrete accordarmi e, nonostante i tanti
impegni, cercherò di partecipare attivamente, sapendo che insieme si può sempre
realizzarsi qualcosa di importante.

Curriculum

Curriculum

Presentazione
completa

Curriculum

Curriculum

Tiziano TISSINO Nuova Candidatura
n. il 12/05/1963, residente a Padova, socio da gennaio 1995, staff ufficio IT.

Presentazione
completa

Ma chi ti credi di essere? E poi, chi te lo fa fare? Per oltre 25 anni, queste due vocine
interiori hanno avuto vita facile nel convincermi che non era il caso mi candidassi al
CdA, nonostante i ricorrenti inviti a farlo. Sono entrato in cooperativa con un incarico a
termine nel 1995… e sono ancora qui. Nel tempo, mi sono costruito un ruolo che mi ha
dato grandi soddisfazioni e che mi ha permesso di contribuire alla crescita di Itaca. Non
ho mai avuto bisogno di avere compiti dirigenziali per sentirmi parte della Cooperativa,
anche da quando, ormai 15 anni fa, il cuore mi ha portato lontano. Da Padova, dalla
mia piccola scrivania in un angolo della casa, ero comun
que in continuo contatto con tutti i miei colleghi e ho sempre potuto mettere al loro
servizio la libertà che Itaca mi aveva offerto. Questa volta, però, quelle due vocine, che
pur continuano a farsi sentire, sono rimaste in minoranza nel mio parlamento interiore.
Il mondo è cambiato e mi sa che sono cambiato anch’io. …

Massimo TUZZATO Nuova Candidatura
n. il 23/03/1970, residente a Concordia Sagittaria (Ve), socio da gennaio 2005
(lavoratore da giugno 2002), responsabile ricerca e sviluppo.
Lavoro in Itaca da più di vent’anni e in Itaca ho imparato a fare il cooperatore. Ho una
formazione giuridica e dopo aver fatto la pratica forense e lavorato qualche anno per
un’agenzia di progettazione ho sentito la necessità di mettermi alla prova con altro. Ho
cominciato in Itaca come operatore in una Comunità per le Dipendenze ma dal 2001
lavoro nell’area progettazione e sviluppo e solo negli ultimi anni sono parte della
Direzione Commerciale.
Penso che Itaca sia un’esperienza abbastanza unica e particolare nel mondo
Cooperativo, che si contraddistingue per il suo stile nell’interpretare e fare i servizi, e per
il senso di fare cooperazione.
Mi candido per portare in questo nuovo Consiglio un po’ della storia che ho vissuto, dei
valori che mi sono stati trasmessi e uno “sguardo commerciale” che ho acquisito negli
anni, sperando possa contribuire ad affrontare un tempo di cambiamento che ci pone
davanti importanti sfide da interpretare e saper cogliere.

Curriculum

