
 

ELENCO DEI REFERENTI REGIONALI E DESCRIZIONE DI MASSIMA DELLE ATTIVITA’ PER CIASCUN PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA 

LAVORO A.S. 2016-2017 

Codice 
percors

o 

Direzione 
Ospitante 

Servizio 
Ospitante 

Area di lavoro 
Attività di massima degli 
ambiti di operatività del 

progetto 

Sede in cui è 
ubicata la 
struttura 
ospitante  

Contatto dei referenti regionali 

A01 Direzione 
generale 
Risorse, 
Europa, 
Innovazione e 
Istituzioni e 
Assemblea 
Legislativa  

  Progetto Allegato 
All’avviso 

Progetto Allegato all’avviso Bologna Vitale Maria Concetta 
mail: 
MariaConcetta.Vitale@regione.emilia-
romagna.it 
Tel. 051 527 7913, cell. 366 4078684;  
 
Mutti Fabia 
mail: Fabia.Mutti@regione.emilia-
romagna.it. 
Tel. 051 527 5911  

B01 Direzione 
Generale 
Cura della 
persona, 
salute e 
welfare 

Servizio 
politiche sociali 
e socio 
educative 

Programmazione e 
monitoraggio Progetto 
Adolescenza 

Attività di studio e ricerca su 
modalità di comunicazione e 
stili di vita degli adolescenti 

Bologna, via 
Aldo Moro, 21 

Franceschetti Valeria 
mail: 
Valeria.Franceschetti@regione.emilia-
romagna.it 
Tel. 051 527 7033 

B02 Direzione 
Generale 
Economia 
della 
conoscenza, 
del Lavoro e 
dell’Impresa 

Servizio 
Programmazion
e, delle politiche 
dell’istruzione, 
della 
formazione, del 
lavoro e della 
conoscenza 

° istruzione e 
formazione tecnica e 
professionale;  
° sistemi educativi e 
formativi; 
° attuazione e 
valutazione in materia 
di lavoro e 
competenze. 

° programmazione regionale 
per la formazione 
professionale; 
° bandi regionali per progetti 
finanziati dal Fondo Sociale 
Europeo; 
° progetti regionali e di iniziativa 
nazionale e comunitaria, in 
materia di formazione e 
lavoro. 

Bologna, Viale 
A. Moro 38,  

Cuomo Angela 
mail: Angela.Cuomo@regione.emilia-
romagna.it  
Tel. 051 5276305 - 051 6415108 



Codice 
percors

o 

Direzione 
Ospitante 

Servizio 
Ospitante 

Area di lavoro 
Attività di massima degli 
ambiti di operatività del 

progetto 

Sede in cui è 
ubicata la 
struttura 
ospitante  

Contatto dei referenti regionali 

B03 Direzione 
Generale 
Economia 
della 
conoscenza, 
del Lavoro e 
dell’Impresa 

Struttura 
Comunicazione, 
Promozione, 
Coordinamento 
progetti Europei 

Comunicazione 
istituzionale 

Organizzazione e realizzazione 
di eventi 

Bologna - V.le 
A. Moro 44 

Cuomo Angela 
mail: Angela.Cuomo@regione.emilia-
romagna.it  
Tel. 051 5276305 - 051 6415108 

B04 Agenzia 
Regionale per 
l’Erogazione 
in Agricoltura 

Affari Generali - 
Supporto 
all’integrazione 
interfunzionale 

Affari Generali Gestione documentale e 
monitoraggio 
dematerializzazione: 
- Pubblicazione sul sito 
istituzionale di documenti 
relativi l’Agenzia; 
- Selezione documenti per 
archivio storico 

Bologna, 
Largo Caduti 
del Lavoro, 6  

Valentini Manuela 
mail: 
Manuela.Valentini@regione.emilia-
romagna.it  
tel. 051 527 4951 

B05 Agenzia 
Regionale per 
l’Erogazione 
in Agricoltura 

Servizio 
Tecnico e di 
Autorizzazione 

Segreteria Tecnica Gestione documentale e 
monitoraggio 
dematerializzazione: 
- Pubblicazione sul sito 
istituzionale di documenti 
relativi l’Agenzia; 
- Selezione documenti per 
archivio storico 

Bologna, 
Largo Caduti 
del Lavoro, 6 

Valentini Manuela 
mail: 
Manuela.Valentini@regione.emilia-
romagna.it  
tel. 051 527 4951 

B06 Direzione 
Generale 
Agricoltura 
Caccia e 
Pesca 

Servizio 
Territoriale 
Agricoltura 
Caccia e Pesca 
di MODENA 

Settore misure agro 
climatiche ambientali 

PSR 2014 – 2020 – Tutoraggio 
in 
attività procedimentali ed 
istruttorie 
finalizzate al riconoscimento di 
sostegni economici a fronte di 
impegni 
di natura agro-climatico-
ambientale 

Modena – Via 
Scaglia Est n. 
15 

Antonella Casella  
Mail: 
Antonella.Casella@regione.emilia-
romagna.it   
Tel. 051 5274776  



Codice 
percors

o 

Direzione 
Ospitante 

Servizio 
Ospitante 

Area di lavoro 
Attività di massima degli 
ambiti di operatività del 

progetto 

Sede in cui è 
ubicata la 
struttura 
ospitante  

Contatto dei referenti regionali 

B07 Direzione 
Generale 
Agricoltura 
Caccia e 
Pesca 

Servizio 
territoriale 
agricoltura 
caccia e pesca 
di Imola 

Settore Vitivinicolo Attività connesse all’attuazione 
degli aiuti comunitari e al 
sistema di autorizzazioni nel 
settore vitivinicolo. Attività 
relative alle misure del PSR 

Imola via 
Boccaccio 27 

Antonella Casella  
Mail: 
Antonella.Casella@regione.emilia-
romagna.it   
Tel. 051 5274776  

B08 Agenzia 
Regionale per 
la Sicurezza 
Territoriale e 
la Protezione 
Civile 

Servizio Area 
Affluenti Po – 
sede di 
Piacenza 

Area Amministrativa Approccio ad alcune attività 
connesse al funzionamento ed 
organizzazione del Servizio 
(segreteria, rapporti con 
l’esterno ecc.). 

Piacenza, Via 
Santa Franca 
38 

Medri Simone 
Mail: Simone.Medri@regione.emilia-
romagna.it   
Tel. 051 5274220 

B09 Agenzia 
Regionale per 
la Sicurezza 
Territoriale e 
la Protezione 
Civile 

Servizio Area 
Affluenti Po – 
sede di 
Piacenza 

Area Amministrativa Approccio ad alcune attività 
connesse al funzionamento ed 
organizzazione del Servizio con 
riferimento alle materie della 
trasparenza dell’attività 
amministrativa. 

Piacenza, Via 
Santa Franca 
38 

Medri Simone 
Mail: Simone.Medri@regione.emilia-
romagna.it   
Tel. 051 5274220 

B10 Agenzia 
Regionale per 
la Sicurezza 
Territoriale e 
la Protezione 
Civile 

Servizio Area 
Reno e Po di 
Volano 

Area assetto 
idrogeologico 

Attività di raccolta dati tecnico 
ambientali, 
creazione di database 
territoriali (GIS), illustrazione 
delle problematiche ambientali 
e 
di sicurezza del nostro territorio 
con visita a luoghi in cui il 
Servizio 
opera tecnicamente per 
risolvere 
tali criticità 

Bologna, viale 
della Fiera n.8 

Medri Simone 
Mail: Simone.Medri@regione.emilia-
romagna.it   
Tel. 051 5274220 



Codice 
percors

o 

Direzione 
Ospitante 

Servizio 
Ospitante 

Area di lavoro 
Attività di massima degli 
ambiti di operatività del 

progetto 

Sede in cui è 
ubicata la 
struttura 
ospitante  

Contatto dei referenti regionali 

B12 Agenzia 
Regionale per 
la Sicurezza 
Territoriale e 
la Protezione 
Civile 

Servizio Area 
Romagna 

Area assetto 
idrogeologico 

Monitoraggio e rilievo in ambito 
di assetto idrogeo-logico e 
idraulico; 
- informatizzazione dell’archivio 
dei dissesti e relativa 
cartografia; 
- supporto alla progettazione in 
ambito di assetto idrogeologico 
e idraulico 
- assistenza nei controlli formali 
di pratiche in materia sismica 

Cesena - Via 
Leopoldo 
Lucchi, 285 

Medri Simone 
Mail: Simone.Medri@regione.emilia-
romagna.it   
Tel. 051 5274220 

B14 Agenzia 
regionale per 
la 
ricostruzione 
SISMA 2012 

Servizio per la 
gestione tecnica 
degli interventi 
di ricostruzione 
e per la 
gestione dei 
contratti e del 
contenzioso 

Area tecnica Attività tecnica finalizzata alla 
georeferenziazione e alla 
rappresentazione cartografica 
dei principali tematismi relativi 
al processo di ricostruzione. 

Bologna, Viale 
Aldo Moro, 64. 

Antinori Monica 
mail: Monica.Antinori@regione.emilia-
romagna.it  
tel.051 5275110 - 051 871105 

B15 ERGO- 
Azienda 
Regionale per 
il Diritto agli 
Studi 
Superiori 

  Servizi accoglienza e 
misure di 
accompagnamento 
verso gli utenti 
(studenti Universitari). 

Gestione e Monitoraggio delle 
rette universitarie e relazione 
con gli ospiti temporanei in 
prevalenza internazionali. 

Modena, Via 
Vignolese n. 
671/1 

Maurizio Buriani  
mail: mburiani@er-go.it  
tel.0532 293387  

B16 ERGO- 
Azienda 
Regionale per 
il Diritto agli 
Studi 
Superiori 

  Servizi di 
Orientamento: 
Organizzazione di 
seminari di 
orientamento al lavoro 
e laboratori rivolti agli 
studenti e ai laureati 

Organizzazione di seminari di 
orientamento al lavoro e 
laboratori rivolti agli studenti ed 
ai laureati: Progettazione e 
programmazione dei seminari; 
Predisposizione dei materiali 
informativi e promozione 
dell’iniziativa; Pubblicazione sul 
sito Er.go; Partecipazione ai 
seminari/laboratori 

Modena, Via 
Vignolese n. 
671/1 

Maurizio Buriani  
mail: mburiani@er-go.it  
tel.0532 293387  



Codice 
percors

o 

Direzione 
Ospitante 

Servizio 
Ospitante 

Area di lavoro 
Attività di massima degli 
ambiti di operatività del 

progetto 

Sede in cui è 
ubicata la 
struttura 
ospitante  

Contatto dei referenti regionali 

B17 ERGO- 
Azienda 
Regionale per 
il Diritto agli 
Studi 
Superiori 

  Servizi accoglienza e 
misure di 
accompagnamento 
verso gli utenti 
(studenti Universitari). 

Gestione e Monitoraggio delle 
rette universitarie e relazione 
con gli ospiti temporanei in 
prevalenza internazionali. 

Ferrara, Via 
Ariosto n. 35  

Maurizio Buriani  
mail: mburiani@er-go.it  
tel.0532 293387  

B18 ERGO- 
Azienda 
Regionale per 
il Diritto agli 
Studi 
Superiori 

  Servizi accoglienza e 
misure di 
accompagnamento 
verso gli utenti 
(studenti Universitari). 

Gestione e Monitoraggio delle 
rette universitarie e relazione 
con gli ospiti temporanei in 
prevalenza internazionali. 

Parma, Vicolo 
Grossardi n. 4  

Maurizio Buriani  
mail: mburiani@er-go.it  
tel.0532 293387  

B19 ERGO- 
Azienda 
Regionale per 
il Diritto agli 
Studi 
Superiori 

  Servizi di 
Orientamento: 
Organizzazione di 
seminari di 
orientamento al lavoro 
e laboratori rivolti agli 
studenti e ai laureati 

Organizzazione di seminari di 
orientamento al lavoro e 
laboratori rivolti agli studenti ed 
ai laureati: Progettazione e 
programmazione dei seminari; 
Predisposizione dei materiali 
informativi e promozione 
dell’iniziativa; Pubblicazione sul 
sito Er.go; Partecipazione ai 
seminari/laboratori 

Parma, Vicolo 
Grossardi  n. 
4  

Maurizio Buriani  
mail: mburiani@er-go.it  
tel.0532 293387  

B20 ERGO- 
Azienda 
Regionale per 
il Diritto agli 
Studi 
Superiori 

  Servizi Informativi per 
studenti, 
comunicazione 
istituzione e interna 

Coordinamento e monitoraggio 
dei servizi di comunicazione 
rivolti agli studenti - sito 
internet- canali social - materiali 
di comunicazione 

Cesena, Via 
Montalti n. 69  

Maurizio Buriani  
mail: mburiani@er-go.it  
tel.0532 293387  



Codice 
percors

o 

Direzione 
Ospitante 

Servizio 
Ospitante 

Area di lavoro 
Attività di massima degli 
ambiti di operatività del 

progetto 

Sede in cui è 
ubicata la 
struttura 
ospitante  

Contatto dei referenti regionali 

B21 Agenzia per la 
Sicurezza 
Territoriale e 
la Protezione 
Civile 

Area Affluenti 
Po -Ambito di 
Reggio Emilia 

  • analisi delle caratteristiche 
geologiche e geomorfologiche 
del territorio attraverso l’utilizzo 
di dati cartografici, rilievi sul 
territorio, e strumentazione 
GPS; 
• sviluppo di processi di 
valutazione dei rischi naturali; 
• aggiornamento delle Basi Dati 
di Protezione Civile e di Difesa 
del Suolo da dati rilevati 
direttamente sul territorio o con 
l’ausilio di dati cartografici; 

Reggio Emilia 
via Emilia S. 
Stefano 25, - 
via della 
Croce Rossa, 
3  

Medri Simone 
Mail:Simone.Medri@regione.emilia-
romagna.it   
Tel. 051 5274220 

 


