Trento, 1 maggio 2013

CURRICULUM VITAE AC STUDIORUM
Dati personali:
Nome e Cognome:

Michele Dorigatti

Luogo e data di nascita:

Trento, 19.10.1969
E-mail: michele.dorigatti@ftcoop.it
michele.dorigatti@gmail.com

Titoli di studio:
Maturità scientifica (lingua tedesca) presso il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di
Trento.
Laurea in Scienze Politiche (Indirizzo Storico-politico) presso l’Università degli Studi di
Bologna.
Argomento della tesi: “Ignazio Silone e la libertà della cultura”.
Relatore: Prof. Paolo Pombeni.
Votazione: 110 e lode

Corsi di perfezionamento:
1999: Corso sulla Responsabilità sociale delle imprese (Social Accountability SA 8000:
1997) presso SGS International Certification Services Ltd
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2000: Corso per Lead Auditor SA 8000 presso SGS ICS – Abilitazione alla formazione alla
consulenza aziendale conseguita presso il SAI (Social Accountability Intenational)

2002: Master in Teoria della Decisione e Strumenti di responsabilità sociale presso
l’Università LIUC di Castellanza (uditore esterno)

2003: Corso sul Bilancio Sociale per PMI (Banca di Credito Cooperativo di Treviglio,
Bergamo)
2003: Corso per Sistemisti SA8000 (CISE- Centro per l’Innovazione e lo Sviluppo
economico – Camera di Commercio di Forlì-Cesena)

Conoscenze informatiche:
Buona conoscenza dei programmi informatici (Word, Excel, Access, Internet):
Corso ECDL per patente europea (2001)

Conoscenze linguistiche:
Inglese scritto: conoscenza buona
Inglese parlato: conoscenza discreta

Tedesco: conoscenza elementare

Esperienze lavorative:
Area Comunicazione
Collaboratore ADISTA (Periodico bisettimanale di informazione e documentazione, Roma);
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Responsabile Relazione Esterne e Relazioni Internazionali presso la Cooperativa L’Ancora
- Trento (Gennaio 2000 – Giugno 2002)

Area Formazione
Attività di progettazione di dettaglio e di coordinamento di corsi di formazione continua
promossi dalla Federazione Trentina delle Cooperative:
-

“La gestione delle risorse umane in un’ottica di qualità”

-

“L’attenzione al cliente come strategia aziendale”

-

“La valorizzazione delle risorse umane”

-

“Il ruolo del quadro intermedio nella vita di una Famiglia Cooperativa di grosse dimensioni”
Attività di docenza su “Gli aspetti socio-economici della globalizzazione” (dal 2002 presso gli

Istituti superiori della Provincia Autonoma di Trento)
Attività di docenza su “Le forme alternative di rendicontazione economico-finanziaria” presso il
Master in Finanza (Rovereto, 2003)
Attività di docenza su “Responsabilità d’impresa e bilancio sociale”, ACLI Milano (Milano,
2003)
Corso di formazione “Etica, valori e responsabilità sociale” – 48 ore - presso SAF ACLI (Milano,
2003-2004)
Attività di docenza su “Etica degli affari: il caso Vajont” presso ITGC “A. Volta” (Perugia, 2003)
Attività di docenza su “La responsabilità sociale d’impresa” – 24 ore presso il Corso di Economia
civile dell’Università Biccocca (Milano, dal 2004)
Attività di docenza su “Bilancio sociale e accountability” – presso il Master di “Fund raising e
Corporate Social Responsibility”, Università di Bologna, sede di Forlì (2005)

Area Ricerca
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Attività di ricerca in collaborazione con il prof. Maurizio Ambrosini, Università Cattolica di
Milano, per uno studio denominato ASR (Analisi Studio Ricerca per la riconversione nell’ottica della
formazione continua del settore terziario) commissionata dalla Provincia Autonoma di Trento
all’Università Popolare Trentina (UPT) sui fabbisogni formativi dei soggetti economici trentini;

Attività di ricerca in collaborazione con il prof. Eugenio Zucchetti, Università Cattolica di
Milano, sul tema dello sviluppo delle aree rurali svantaggiate, inserite dai parametri comunitari
nell'obiettivo 5b, per conto del CTA (Consorzio Territorio Ambiente) di Trento;

Attività di ricerca in collaborazione con il prof. Tiziano Salvaterra, Università di Trento, per
conto della Federazione Trentina delle Cooperative, sul tema dell’imprenditorialità giovanile
(Progetto Aprimpresa Coop);
Gennaio – Giugno 2001: Research Manager presso la Fondazione IG students (Ministero del
Tesoro);

Settembre - Novembre 2001: Ricercatore in Business Ethics presso il Trinity College di
Dublino (Irlanda);
Attività di ricerca, formazione e consulenza presso il Gruppo Logos (Dicembre 2001 –
Giugno 2002) – Progetto Fineco;
Ricercatore presso l’Istituto di ricerca AASTER di Milano (da marzo 2002) – Progetto S 3
Unicredit; Progetto ISFOL; Progetto Stati Generali del Comune di Rovereto;

Attività di ricerca in collaborazione con il prof. Lorenzo Sacconi, Università di Castellanza,
sui “Modelli di governance nelle imprese non profit” (2003) – Progetto Consorzio CGM;
Cultore della materia e docente in “Etica d’impresa e bilancio sociale” presso la Facoltà di
Economia dell’Università di Bergamo (dal 2003 al 2006);
Membro dell’EBEN Europe – European Business Ethics Network (dal 2003);
Membro del GBS – Gruppo per lo studio del Bilancio Sociale (dal 2004);
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Responsabile AREA RSI – Responsabilità sociale d’impresa di SAF ACLI Milano (da
gennaio 2004 al giugno 2005);
Rappresentante per le ACLI nazionali al “Forum multistakeholder” del Progetto CSR- SC
del Ministero del Welfare (2004);
Segretario nazionale dell’EBEN Italia- European Business Ethics Network (dal 2004 al
2006)
Da maggio 2005 lavoro presso l’Ufficio Studi e Intercooperazione della Federazione
Trentina della Cooperazione, dove:
 ho curato il progetto di redazione e di formazione alla Carta dei Valori della
Cooperazione Trentina;
 ho curato, insieme a Renzo Tommasi, la raccolta degli scritti di don Lorenzo Guetti,
padre fondatore della cooperazione trentina;
 svolgo attività di formazione identitaria ad amministratori, dipendenti e soci delle
imprese cooperative;
 coordino le attività della Federazione per l’Anno Internazionale della Cooperazione
2012.

Area Culturale
Promotore e Fondatore dell’Associazione per l’Etica pubblica – Responsabile del “Settore
Etica ed Economia” (dal 1999);

Membro della Giunta esecutiva del Comitato Nazionale per le Celebrazioni della nascita di
Ignazio Silone, istituito dal Ministero dei Beni Culturali nell’anno 2000-2001;

Promotore e Fondatore del Comitato Progetto Silone 2000, incaricato per conto della Signora
Darina Silone dell'organizzazione delle celebrazioni a cent'anni dalla nascita di Ignazio Silone;
Curatore del volume “Colloqui con Darina Elisabeth Laracy Silone – Ed ella si nascose” (in
uscita presso Edizioni Mondadori);
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Vincitore del Premio Internazionale Ignazio Silone - Edizione 1999 - per la Sezione
“Migliore Tesi di Laurea”;
Responsabile del Settore “Formazione di Livello” presso la Cooperativa L’Ancora (Gennaio
2000 – Giugno 2002)
Curatore (con il prof. Gianfranco Rusconi – Università di Bergamo) della collana “Persona,
imprese e società”, promossa dalla Fondazione ACLI Milanesi, edita da Franco Angeli sui temi della
responsabilità sociale d’impresa
o Primo volume: “La responsabilità sociale d’impresa” (2004)
o Secondo volume: “Teoria generale del bilancio sociale e applicazioni pratiche”
(2004)
o Terzo volume: “Modelli di rendicontazione etico-sociale e applicazioni pratiche”
(2004)
o Quarto volume: “Etica e finanza”
o Quinto e sesto volume: “Etica d’impresa”
o Settimo e ottavo: “Teoria degli stakeholder”

Area Consulenza
Consulente SA 8000 presso COSMAN srl (membro del team che ha portato alla certificazione
SA 8000 la prima Fondazione al mondo) – da Gennaio 2001;
Consulente del Servizio Orientamento alle imprese, promosso dall’Accademia di
Commercio e Turismo, Azienda speciale della Camera di Commercio IAA di Trento (SettembreDicembre 2000);
Consulente per il CISE – Centro per l’Innovazione e lo Sviluppo economico della Camera di
Commercio di Forlì e Cesena- in tema di responsabilità sociale d’impresa (dal settembre 2002);

Consulente per SENECA- Social Environmental Ethical Consulting and Accounting - in
tema di bilancio sociale e di stakeholder dialogue(da dicembre 2002)- Progetto Cremona; Progetto
Consorzio Lavoro Ambiente;
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Consulente per SAF ACLI Milano – Area Responsabilità sociale d’impresa e Bilancio
sociale (da gennaio 2003); Progetto Bilancio Sociale SAF ACLI 2003

Area Management
Gennaio 2000-settembre 2001: Amministratore delegato di IG students Trentino Alto Adige
srl – Gruppo Fondazione IG students (Ministero del Tesoro);

1998-2000: Responsabile regionale del Programma di europeo di formazione permanente IG
students (Imprenditorialità giovanile) per il Trentino Alto Adige presso la Fondazione IG students
(Ministero del Tesoro)

Socio fondatore, amministratore, vice-presidente, direttore di collana della Casa editrice Il Margine
(dal 2006) – www.il-margine.it

Esperienze di lavoro sociale e culturale:
Redattore della rivista culturale “Il Margine”; “Prospettiva Persona”; “Attualità in
Logoterapia”
Consigliere nazionale dell’Associazione di cultura politica “La Rosa Bianca”.
Membro dell’”Associazione Coordinamento antimafia”.
Servizio civile presso il Comune di Cembra (Trento)

Michele Dorigatti

In riferimento alla legge 675/96, autorizzo espressamente al trattamento dei dati personali e professionali riportati nel mio
curriculum
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