
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Scaringella Francesco

Data di nascita 16/05/1970

Qualifica I Fascia

Amministrazione UNIONE TERRE D ARGINE

Incarico attuale Responsabile - Settore Politiche Educative e Scolastiche

Numero telefonico
dell’ufficio 059649704

Fax dell’ufficio 059649719

E-mail istituzionale francesco.scaringella@terredargine.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Scienze Politiche Università di Bologna con punteggio
110/110

Altri titoli di studio e
professionali

- - nel 1989 DIPLOMA: Ha frequentato il Liceo Classico
Statale “L.A. Muratori” di Modena, presso il quale ha
conseguito il diploma di maturità con il punteggio di 56/60.

- - nel 1995 ha svolto un corso di 120 ore di metodologia
della ricerca (sociale), analisi dei dati e statistica;

- - nel 1997 ha partecipato ad un corso di 40 ore di gestione
delle risorse umane ed organizzazione;

- - nel 1998 ha conseguito la qualifica di “Valutatore interno
di sistemi qualità” (ISO 9001), dopo aver frequentato il
corso e superato l’esame di qualifica come previsto dalle
norme UNI-EN-ISO;

- - nel 2000 ha svolto due esperienze formative: un percorso
di 40 ore sull’analisi per processi delle organizzazioni e
l’analisi dei ruoli organizzativi; un percorso di 40 ore sui
nuovi strumenti di pianificazione, programmazione e
finanziamento degli enti locali;

- - nel 2002 ha partecipato ad un percorso introduttivo sui
Sistemi di Gestione Ambientale ed a due corsi di
aggiornamento sulle norme di regolamentazione del settore
turistici e sulle novità legislative dei beni culturali;

- - nel 2003 ha seguito un’esperienza formativa sul bilancio
ed il controllo di gestione;

- - nel 2005 ha partecipato al XIX Master in
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“Europrogettazione” presso la Venice International
University conseguendo il diploma con un punteggio pari a
95/100;

- - nel 2006 ha svolto un’esperienza formativa sull’analisi
delle competenze professionali

- - nel 2007 ha partecipato ad un esperienza di
aggiornamento su appalti e forniture di servizi.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- - nel 1991 ha partecipato, in qualità di intervistatore, ad una
ricerca condotta da IRESS (Bologna) per incarico dell’USL
29 di Bologna sulla “Qualità dei servizi ospedalieri”; -
IRESS Ist. di ricerca e Formazione Servizi Soc. e Sanitari

- - nel 1992-1993 ha partecipato, in qualità di ricercatore, ad
una indagine condotta dallo IAL di Modena su
“Professionalità e qualità dell’ambiente”. L’indagine è stata
successivamente pubblicata nel 1993 - IAL -Ente di
Formazione Professionale

- - dal marzo 1996 al dicembre 2000 ha coordinato
tecnicamente, per conto dell’Amministrazione Provinciale di
Modena, il nuovo progetto di sostegno alla cooperazione
internazionale allo sviluppo; - AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI MODENA

- - dal marzo 1996 al dicembre 2000 ha inoltre collaborato,
con incarico professionale conferito dal Presidente, con
l’Amministrazione Provinciale di Modena - Ufficio di
Presidenza su due diversi progetti “trasversali”: • Controllo
Interno delle attività della Provincia di Modena – incarico
per “prestazioni inerenti lo sviluppo del sistema di controllo
direzionale” dal febbraio 1999 al giugno 1999; • Patti
Territoriali dell’Appennino Modenese (“generalista” e
“specializzato nel settore agricolo”) – incarico di “supporto
tecnico e consulenza” dal settembre 1998 all’aprile 2000, in
cui è stato consulente ed interfaccia tecnico della Provincia
di Modena nelle fasi di attivazione, concertazione,
redazione ed istruttoria tecnico-bancaria dei due Patti; -
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA

- - dal giugno 1996 al dicembre 1997, per conto
dell’Amministrazione Provinciale di Modena, ha affiancato
una società di consulenza (LABSER Milano) che aveva
l’incarico di definire ed implementare il Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) dell’Ente. Sempre nel 1996 ha svolto per il
Settore Finanziario della Provincia di Modena un incarico di
studio sulle nuove forme di finanziamento per gli enti locali
(in particolare BOC/BOP e project-financing) “iniziative di
studio ed approfondimento sull’efficienza e la qualità
dell’azione amministrativa”; - AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI MODENA

- - Dal 1997 ha progettato e coordinato il corso di formazione
per dirigenti ed operatori pubblici “Il Ruolo dell’Ente
Pubblico per un sistema di accoglienza ed informazione
turistica” ed ha progettato la banca dati ed il programma di
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rilevazione del monitoraggio occupazionale della Scuola
Regionale di Serramazzoni, curandone la prima relazione
(1997-1998); COMUNITA' MONTANA DEL FRIGNANO -
COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO MODENA
EST - COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO
MODENA OVEST

- - dal marzo 1998 al febbraio 2000 è stato Responsabile del
Sistema Qualità dell’Area di Modena e Reggio dello IAL-ER
(lo IAL Emilia-Romagna Agenzia Formativa di Modena si è
certificato secondo lo standard ISO 9001 nel dicembre del
1996). In particolare dal settembre 1999 al dicembre 1999
ha curato, insieme ad un gruppo di lavoro, la revisione del
SQ (ora su scala regionale e completamente
informatizzato). In specifico è stato l’autore delle seguenti
sezioni e procedure: “Responsabilità della direzione”;
“Controllo del processo di erogazione”; “Prove controlli e
collaudi”; “Controllo degli strumenti per prove, misurazioni e
collaudi”; “Controllo delle non conformità”; “Azioni correttive
e preventive”; “Tecniche statistiche”; - IAL-ER Agenzia
Formativa di Modena

- - dall’aprile 2000 al gennaio 2007 è stato dipendente
dell’Agenzia Formativa IAL ER e ha ricoperto la funzione di
Responsabile ricerca e sviluppo dell’Area di Modena e
Reggio E. In particolare, si è occupato di progettazione
(specie attività post-diploma e post-laurea) e di sviluppo nei
seguenti settori: • ambiente; • turismo e ristorazione; •
cultura, beni culturali e restauro; • pubblica
amministrazione; • servizi sociali e assistenziali. Sempre
per IAL ER è stato inoltre project leader per la
progettazione, gestione e realizzazione di interventi
complessi e prevalentemente non corsuali (iniziative di
studio, di ricerca, di modellizzazione, di valutazione, di
analisi del fabbisogno professionale e formativo; indagini
socio-economiche; analisi organizzative). In relazione alle
tematiche ricordate, ha pluriennale e significativa
esperienza in progetti pubblici nazionali e comunitari (FSE,
Equal, Leonardo, Grundtvig, Cultura, Life, etc.) ed in
progetti privati. - IAL-ER Agenzia Formativa di Modena

- - dall’agosto 2005 al gennaio 2007 è stato inoltre
Responsabile di Ricerca e Innovazione di tutto IAL ER. In
particolare ha guidato le attività di ricerca di IAL ER utili allo
sviluppo di nuovi progetti, prodotti e servizi, in raccordo con
gli indirizzi dell’AD e della Direzione Regionale di IAL ER, di
cui ha fatto parte. Ha coordinato le iniziative di sviluppo, i
progetti di sistema, i progetti complessi, in particolare
rispetto alle tre principali linee operative di sviluppo (e
relativi team di lavoro multidisciplinari: a) progettazione
regionale e nazionale, servizi alla formazione e nuovi
apprendimenti; b) progettazione e cooperazione
internazionale; c) progettazione e sviluppo mercati. - IAL
Nazionale e IAL E.R. Ente di Formazione Professionale

- -dal febbraio 2007 è dirigente del settore Istruzione
dell’Unione dei Comuni delle Terre d’argine, ente locale
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della provincia di Modena che insiste su un territorio di 4
Comuni.E' titolare di tutti i servizi e delle attività in materia
educativa e scolastica realizzate in precedenza dai Comuni
di Carpi, Campogalliano, Novi di Modena e Soliera ed ora
trasferite. Per una specifica declinazione di responsabilità,
profilo di competenze, mansioni, obiettivi e risorse
assegnate, cfr. anche www.terredargine.it. - UNIONE
TERRE D ARGINE

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente
Francese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- COMPETENZE INFORMATICHE: Ha buona conoscenza
dei sistemi operativi DOS, WINDOWS e applicativi OFFICE
(WORD, EXCEL E POWERPOINT).

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- PUBBLICAZIONI 1) Scaringella F., Processi di qualità della
pubblica amministrazione: il caso dei Servizi Sociali di
Modena, Comune di Modena, aprile 1996.

- 2) Scaringella F. (a cura di), Professionalità, qualità dei
servizi e formazione. Il quadro di insieme ed alcune
riflessioni sul futuro della ristorazione e dell’ospitalità
alberghiera nell’Emilia nord-occidentale, Regione
Emilia-Romagna, dicembre 1996.

- 3) Scaringella F., Professionalità, qualità dei servizi e
formazione. Il caso della provincia di Bologna, Regione
Emilia-Romagna, luglio 1997.

- 4) Scaringella F., Indirizzi di sviluppo dell’area appenninica,
Provincia di Modena, novembre 1998.

- 5) Scaringella F. (a cura di), Patto Territoriale
dell’Appennino Modenese - Protocollo di Intesa, Provincia
di Modena, aprile 1999.

- 6) Scaringella F., La Provincia di Modena e la cooperazione
internazionale allo sviluppo. Motivazioni, dati, indicatori e
riflessioni, Provincia di Modena, maggio 2000

- 7) Benedetti L. e Scaringella F., “I patti territoriali e gli Enti
Locali” in Pignatti O. (a cura di), Le politiche economiche
degli Enti Locali, Maggioli, Rimini, 2001.

- 8) Scaringella F., Metodologie di analisi e proposte per il
lavoro e la formazione. Un’indagine sulla ristorazione e la
ricettività bolognese, FrancoAngeli, Milano, 2001.

- 9) Della Casa C., Ferrari C. e Scaringella F., Formare per
restaurare, Diario di una esperienza integrata a Modena,
FrancoAngeli, Milano, 2002.

- 10) Montaguti L e Scaringella F., Competenze per la
promozione e l’accoglienza turistica. Un percorso di analisi,
progettazione formativa e valorizzazione in
Emilia-Romagna, FrancoAngeli, Milano, 2002.
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- 11) Favarin C., Ferrari C. e Scaringella F., Restauratore di
beni culturali: regole, profili di competenza, formazione e
lavoro. Strade e dimensioni per uscire dal labirinto,
FrancoAngeli, Milano, 2003.

- 12) Ferrari N. e Scaringella F., I nuovi bacini di impiego
dello sviluppo sostenibile. Un’indagine locale, riflessioni
globali, FrancoAngeli, Milano, 2003.

- 13) Favarin C. e Scaringella F., Le vie del restauro, IBC,
anno XI numero 4, Bologna, ottobre-dicembre 2003;

- 14) Biasetti C., Ceranovi L., Ferrari C., Fossa V., Orsini G.,
Scaringella F., Ambiente: una formula multidisciplinare.
Analisi delle competenze e sperimentazione in percorsi di
tirocinio, FrancoAngeli, Milano, 2004.

- 15) Balugani G., Della Casa C., Maselli E., Scaringella F.,
Tazzioli D., Materiali, strumenti e competenze della
tradizione. Studio della finiture tipiche dell’Appennino
modenese, Provincia di Modena – Laboratorio Appennino,
2004.

- 16) Balugani G., Cadegnani F., Maselli E., Scaringella F.,
“Ottimo anzi buono”; “Buono ma non basta”. La voce del
turista dell’Appennino modenese, Provincia di Modena –
Laboratorio Appennino, 2004.

- 17) Balugani G., Cadegnani F., Maselli E., Scaringella F.,
Parchi di cultura: un’idea per il turismo in Appennino,
Provincia di Modena – Laboratorio Appennino, 2004.

- 18) Giacomozzi A., Ghelfi M., Prandi E., Scaringella F.,
Schieri N, Sistemi di Gestione Ambientali, Sociali ed Etici:
un modello di lettura contestuale, un percorso di
attivazione, un progetto socio-economico cantierabile,
Provincia di Modena, 2005.

- 19) Balugani G. e Scaringella F., Programmazione
negoziata e Legge per la Montagna: strumenti e
metodologie per lo sviluppo dell’Appennino, Provincia di
Modena – Laboratorio Appennino, 2005.

- 20) Faccini L., Ferrari C. Scaringella F., Modelli di
elaborazione, progettazione didattica, gestione e
valutazione di un piano formativo aziendale,
Fondartigianato, 2006.

- 21) Calzolari D., Faccini L., Ferrari C., Galipò L.,
Scaringella F., Il piano di formazione nell’impresa artigiana.
Modelli e strumenti operativi, FrancoAngeli, Milano, 2007.

- - COLLABORAZIONI:dal 1995 ha svolto attività non
continuative di consulenza, progettazione, docenza e
ricerca nei seguenti ambiti: • analisi del lavoro e delle
professionalità; • cooperazione internazionale allo sviluppo;
• metodologia della ricerca; • qualità e certificazione; •
programmazione negoziata; • sistemi turistici e sistemi
culturali; • teoria delle organizzazioni complesse; •

CURRICULUM VITAE

5



valutazione.

- - ha prestato la sua opera professionale in modo non
continuativo a ISFOD S.r.l., Istituto per la Formazione dei
Dirigenti pubblici, con compiti di direzione, progettazione e
di ricerca;

- dal 2000 al 2006 è stato direttore e coordinatore di oltre 30 i
progetti complessi e di ricerca (cfr., tra l’altro, infra anche
alcune delle pubblicazioni e collaborazioni relative, nonché
diversi siti internet come www.ialambiente.it;
www.laboratorioappennino.it;; www.parchidicultura.it;
www.parcomedioevo.it, www.parcoluoghidellanima.it;,
www.regione.emilia-romagna.it; www.regione.lombardia.it;
www.isfol.it; etc. .

- - ha inoltre collaborato professionalmente in modo non
continuativo con Pentagramma S.r.l., società di consulenza
in ambito di sistemi qualità per la formazione professionale
svolgendo i seguenti compiti: • progettazione • docenza
(qualità ed organizzazione, teoria delle organizzazioni
complesse, SQ nella formazione, programmazione e
valutazione, etc.);

- Tra le diverse significative collaborazioni professionali
instaurate possiamo ricordare: Ministero dell’Ambiente;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali; Ministero
dell’Istruzione; ISFOL; Regione Emilia Romagna, Regione
Lombardia, Regione Puglia, Regione Valle d’Aosta;
Provincia di Bari, di Bologna, di Forlì-Cesena, di Modena, di
Reggio Emilia, di Parma, di Trento; Comune di Modena e di
Torino; ARPA Emilia-Romagna; APT Emilia-Romagna;
Università di Modena e Reggio Emilia – Facoltà di
Ingegneria e di Scienze della Comunicazione; Opificio delle
Pietre Dure di Firenze; Soiprintendenza
dell’Emilia-Romagna; Istituto Beni Culturali e Naturali
dell’Emilia-Romagna; Barilla spa; Tetrapak Italiana spa;
ANGQ Italia; etc.
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