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INFORMAZIONI PERSONALI Sergio Bonagura 
 

  

 

 (ufficio) 0471.323648      

 s.bonagura@arci.bz.it  

Sesso M | Data di nascita 2470571975 | Nazionalità italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

  

Perido lavorativo 

Datore di lavoro 

Posizione ricoperta (tipologia) 

Settore di impiego 

Principipali Mansioni e 
responsabilità 

Dal 2010 ad oggi 
Cooperativa sociale @ltrimondi 
Responsabile  servizi educativi e di orientamento, coordinatore struttura organizzativa 

Cooperazione sociale, servizi educativi rivolti alla persona 

Coordinamento   struttura organizzativa e risorse umane, settori di attività, iniziative educative (servizi 
di integrazione scuola extrascuola) , coordinamento attività di messa in trasparenza delle competenze 
trasversali (assessmentcenter del potenziale) , responsabile  progetti di cittadinanza e legalità 

 

Perido lavorativo 

Datore di lavoro 

Posizione ricoperta (tipologia) 

Settore di impiego 

Principipali Mansioni e 
responsabilità 

Dal 2013 al 2014 
Associazione Arciragazzi di Bolzano 
Direzione, coordinamento attività,  
Associazionismo, in ambito giovanile e culturale 
coordinamento dell’iniziativa FSE  Inside Job (sperimentazione di una rete territoriale per l’integrazione 
dei sistemi di istruzione, formazione e lavoro ed il riconoscimento degli apprendimenti non formali ed 
informali) 

  

Perido lavorativo 

Datore di lavoro 

Posizione ricoperta (tipologia) 

Settore di impiego 

Principipali Mansioni e 
responsabilità 

Perido lavorativo 

Datore di lavoro 

Posizione ricoperta (tipologia) 

Settore di impiego 

Principipali Mansioni e 
responsabilità 

 

 

Dal 2011 al 2013 
Associazione Arciragazzi di Bolzano 
Direzione, coordinamento attività,  
Associazionismo, in ambito giovanile e culturale 
coordinamento dell’iniziativa FSE  Inside (implementazione di nuovi sistemi integrati per la 
prevenzione della dispersione scolastica in Provincia di Bolzano) 
 
 
Dal 2008 al 2009 
Associazione Arciragazzi di Bolzano 
coordinamento attività,  
Associazionismo, in ambito giovanile e culturale 
coordinamento attivitià di messa in trasparenza delle competenze trasversali (assessmentcenter del 
potenziale) 

Perido lavorativo 

Datore di lavoro 

Posizione ricoperta (tipologia) 

Settore di impiego 

Principipali Mansioni e 
responsabilità 

Dal 2005 al 2008 
Associazione Arciragazzi di Bolzano 
coordinamento attività,  ricercatore 
Associazionismo, in ambito giovanile e culturale 
 
Ricercatore e coordinatore attività di messa in trasparenza  delle competenze trasversali 
(assessmentcenter del potenziale) nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Equal Going 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 
 
 
 

 

Perido lavorativo 

Datore di lavoro 

Posizione ricoperta (tipologia) 

Settore di impiego 

Principipali Mansioni e 
responsabilità 

Dal 2003 al 2010 
Arci di Bolzano 
coordinamento attività,  
Associazionismo, in ambito sociale culturale 
 
Coordinamento servizi di integrazione fra scuola ed extrascuola 

  

Perido lavorativo 

Datore di lavoro 

Posizione ricoperta (tipologia) 

Settore di impiego 

Principipali Mansioni e 
responsabilità 

Dal 2004 al 2006 
Formazione Professionale in lingua italiana 
Docente 
Sociale 
 
Docenza del modulo di diritto presso la casa circondariale della provinvia di Bolzano nell’ambito del 
progetto formativo “commis di cucina”. 

  

Perido lavorativo 

Datore di lavoro 

Posizione ricoperta (tipologia) 

Settore di impiego 

Principipali Mansioni e 
responsabilità 

Perido lavorativo 

Datore di lavoro 

Posizione ricoperta (tipologia) 

Settore di impiego 

Principipali Mansioni e 
responsabilità 

 

 

Dal 2004 al 2006 
UPAD 
Docente 
Sociale 
 
Docenza del modulo di diritto presso la casa circondariale della provinvia di Bolzano nell’ambito dei 
corso FSE “free 1 e 2”. 

dal 2016  ad  oggi Esperto  nell’accompagnamento al riconoscimento delle 
competenze e alla validazione degli apprendimenti pregressi 

 

Conseguimento di  un Master di 1° livello, presso l’Università degli studi di Padova, con valutazione 
ottima, nell’amto del riconoscimento delle competenze e degli appredimenti pregressi. 

▪ Riconoscimento delle competenze  ed apprendimenti pregressi 

dal 2014  al 2016 Certificazione  Mooc Ruiap  

Conseguimento della certificazione del superamento della prova finale del corso MOOC 
organizzatodalla rete Ruiap (rete delle università italiane per l’apprendimento permanente) nell’ambito 
di Europa 2020 (che equivale a 20 CFU). 

▪ Riconoscimento delle competenze  ed apprendimenti pregressi 

dal 2008  al  2009 Attestato di frequenza Fondo Sociale Europeo  

Partecipazione al corso organizzato da Upad nell’ambito del programma 2007/2013 del FSE 
“Associazioni e responsabilità sociale – il bilancio di missione”.  

▪ Le tecniche e gli strumenti di  rendicontazione sociale, applicabili al Non profit. 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

dal 2006  al  2007 Attestato di frequenza Fondo Sociale Europeo  

Partecipazione al percorso di  formazione come operatore di assessment center del potenziale 
organizzato da Kantea Scarl nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Equal Going. 

▪ Tecniche e metodologie di messa in trasparenza delle competenze trasversali. 
 
 

 dal 1995  al  2003 Dottore in legge  

Laurea quadriennale vecchio ordinamento conseguito presso l’Università degli studi di Trento 
(107/110) con tesi di ricerca su diritto comparato del lavoro 

 

Lingua madre Italiano  

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Tedesco  B2 B2 B2 B2 B2 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Inglese  A1 A1 A1 A1 A1 

  

 

 

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative che ho maturato sia nella gestione dei team di lavoro che 
nelle attività di formatore e consulente. Sono generalmente a mio agio nelle presentazioni davanti a 
gruppi di varie dimensioni. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ nel corso della mia esperienza professionale ho avuto l’opportuinità di lavorare e coordinate gruppi 
omogenei o eterogenei sviluppando buone capacità nel lavoro di team sia come leader che come 
team player 

▪ buona padronanza degli strumenti di rendicontazione sociale 

▪ buona preparazione nell’utilizzo degli strumenti di controllo gestionale e contabile 

Competenze professionali Sostituire con le competenze professionali possedute non indicate altrove. Esempio: 

▪ buona padronanza di alcuni strumenti per la messa in evidenza delle competenze (portfolio delle 
competenze, e-portfolio, assessment del potenziale) 

▪ buona preparazione giuridica del settore non profit 

▪ buona conoscenza delle strategie di integrazione fra scuola ed extrascuola 

▪ padronanza nella progettazione sociale e nella progettazione FSE 

▪ diverse esperienza come formatore su educazione alla legalità ed educazione alla cittadinanza 

Competenze informatiche ▪ buona padronanza degli  ambienti window e linux 

▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office, openoffice e Libre office 

▪ conoscenza delle architetture hardware 

▪ buona conoscenza del mark-up e dei software per l’elaborazione del portfolio delle competenze e 
dell’e-portfolio. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 
 

_________________________________________     
 

 
 
Bolzano, 22 gennaio 2016 

_________________________________________  

Altre competenze   

▪ buone competenze linguistiche 

▪ capacità di gestire lo stress derivante dai processi lvorativi  

▪ capacità di gestione dei conflitti 

▪ competenze motorie e sportive 

Patente di guida Patente Europa B 

Attività di ricerca e sviluppo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

▪ 2004/2005 coordinamento scientifico del progetto MIT (Media, immigrazione e territorio) 

▪ 2005 – 2008: coordinatore equipe di ricerca Arciragazzi del progetto nell’ambito dell’iniziativa 
comunitaria Equal – Going, componente della cabina di regia del progetto. 

▪ 2007, coordinamento del progetto di ricerca azione sull’educazione all’Intercultura per il Comune di 
Laives (BZ) 

▪ 2011 - 2013:  progettista e coordinatore dell'azione di sistema del Fondo Sociale Europeo : “INSIDE - 
implementazione di nuovi sistemi integrati, con dispositivi e strumenti per la prevenzione della 
dispersione scolastica”. 

▪ 2013  2014 - : progettista e coordinatore dell'azione di sistema del Fondo Sociale Europeo: “INSIDE 
JOB” in collaborazione con Area pedagogica ed intendenza scolastica in lingua italiana. 

▪ 2013 a oggi coordinamento progetto promemoria Auschwitz 

▪ 2014/2015: coordinamento del progetto “Portland” e di “imparare la  legalità” 
 
 

▪ S. Bonagura, F.  Biague, V.  Bergonzi, C. Martinelli, MIT – Media Immigrazione e territorio, Bolzano, 2005 

▪ S. Bonagura, V. Bergonzi, A. Felis, Una storia chiamata Arci, Bolzano 2009 

▪ A. Tommasini, S. Bonagura, INSIDE - Implementazione di nuovi sistemi integrati per la prevenzione della 
dispersione scolastica, Fondo Sociale Europeo di Bolzano, 2014 

▪ Atti del convegno  Inside Job  - Sperimentazione di una rete territoriale per l’integrazione dei sistemi di 
istruzione, formazione, lavoro e orientamento 

▪ S. Bonagura, A. Tommasini, INSIDE JOB  - Sperimentazione di una rete territoriale per l’integrazione dei 
sistemi di istruzione, formazione, lavoro e orientamento, Provincia Autonoma di Bolzano, 2016 

 
 
29 agosto 2013, relatore al Seminario conclusivo azione di sistema “Inside” 
 
11 novembre 2014,  relatore al Seminario conclusivo azione di sistema “Inside Job” 
 

 
(dal 1995 al 1998) vicepresidente dell’associazione giovanile Tempi Moderni, Dal 2005 al 2009 
vicepresidente di Arciragazzi  Bolzano e coordinatore delle attività Arci Bolzano, Dal 2009  ad oggi 
direttore Arciragazzi, dal 2010 ad oggi componente  del consiglio nazionale Arci, dal 2010 ad oggi 
presidente della cooperativa sociale @ltrimondi. 
 
 

 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


