
Anno Soggetto percettore Oggetto dell’ incarico

2022 44 - 1/2/2022 Deluigi Rosita 27/01/2022 € 480,00

2022 65 - 16/2/2022 Degl' Innocenti Sara 09/02/2022 € 21.474,82

2022 90 - 16/2/2022 Menna Filomena 21/02/2022 € 16.024,00

2022 87 - 16/2/2022 D'Andrea Donatella 21/02/2022 € 24.000,00

2022 85 - 16/2/2022 Brilli Federico 21/02/2022 € 24.000,00

2022 88 - 16/2/2022 Giacovelli Angela 21/02/2022 € 24.000,00

2022 86 - 16/2/2022 Aldrighi Lucia Costanzo 21/02/2022 € 24.000,00

2022 91 - 16/2/2022 Vinattieri Flavia 21/02/2022 € 24.000,00

Atto di 
conferimento dell’ 
incarico

Data di 
conferimento 
dell’ incarico

Compenso 
lordo

Attività di formazione e supervisione sul tema "competenze e professionalità 
nella dimensione professionale dellàagire educativo" nellàambito del ciclo di 
seminari afferente allàaccordo di collaborazione con il comune di napoli
 COLLABORAZIONE RELATIVA AD ATTIVITA'  DI PROGETTAZIONE, 
COORDINAMENTO DI PIANI DI RICERCA E MONITORAGGIO DI 
INIZIATIVE A FAVORE DELL' INFANZIA ,REDAZIONE DI RAPPORTI DI 
RICERCA E SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO AD ATTIVITA'  DI 
COORDINAMENTO.

XXXX CONTRATTO CONCLUSOSI ANTICIPATAMENTE RISPETTO ALLA 
DATA PREVISTA DELL'8/2/23 A SEGUITO DI ASSUNZIONE DD 548/22 
XXXX

Attivita' di supporto alla attuazione di progetti specifici nellàambito delle 
politiche dellàinfanzia, dellàadolescenza e della famiglia,  monitoraggio sia 
degli aspetti amministrativi contabili che della realizzazione delle correlate 
attivita'
Attività di supporto allà attuazione di progetti nellà ambito delle politiche dellà 
infanzia e monitoraggio sia degli aspetti amministrativi contabili sia della 
realizzazione delle correlate attività.
Attività di supporto alla attuazione di progetti specifici nellàambito delle 
politiche dellàinfanzia, dellàadolescenza e della famiglia,  monitoraggio sia 
degli aspetti amministrativi contabili che della realizzazione delle correlate 
attività
Attività di supporto alla attuazione di progetti specifici nellàambito delle 
politiche dellàinfanzia, dellàadolescenza e della famiglia,  monitoraggio sia 
degli aspetti amministrativi contabili che della realizzazione delle correlate 
attività
Attività di supporto alla attuazione di progetti specifici nellàambito delle 
politiche dellàinfanzia, dellàadolescenza e della famiglia,  monitoraggio sia 
degli aspetti amministrativi contabili che della realizzazione delle correlate 
attività
Attivita' di supporto alla attuazione di progetti specifici nellàambito delle 
politiche dellàinfanzia, dellàadolescenza e della famiglia,  monitoraggio sia 
degli aspetti amministrativi contabili che della realizzazione delle correlate 
attivita'
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2022 69 - 16/2/2022 Gozzelino Giulia 09/02/2022 € 29.000,00

2022 66 - 23/2/2022 Pierucci Francesca 09/02/2022 € 29.000,00

2022 68 - 16/2/2022 Giachi Barbara 09/02/2022 € 19.333,32

2022 70 - 16/2/2022 Zelano Marco 09/02/2022 € 19.332,00

2022 89 - 16/2/2022 Lecce Lucio 24/02/2022 € 24.000,00

2022 64 - 16/2/2022 Calvanelli Cristina 09/02/2022 € 14.501,99

Progettazione e coordinamento di piani di ricerca, analisi, documentazione e 
monitoraggio di iniziative e politiche nazionali e regionali a favore 
dellàinfanzia, dellàadolescenza e della famiglia, diffusione conoscenze a 
mezzo stampa o web, supporto allàorganizzazione di webinar e riunioni 
operative, elaborazione reportistica
Progettazione e coordinamento di piani di ricerca, analisi, documentazione e 
monitoraggio di iniziative e politiche nazionali e regionali a favore 
dellàinfanzia, dellàadolescenza e della famiglia, diffusione conoscenze a 
mezzo stampa o web, supporto allàorganizzazione di webinar e riunioni 
operative, elaborazione reportistica
PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DI PIANI DI RICERCA, ANALISI, 
DOCUMENTAZIONE E MONITORAGGIO DI INIZIATIVE E POLITICHE 
NAZIONALI E REGIONALI A FAVORE DELLàINFANZIA, 
DELLàADOLESCENZA E DELLA FAMIGLIA, DIFFUSIONE CONOSCENZE 
A MEZZO STAMPA O WEB, SUPPORTO ALLàORGANIZZAZIONE DI 
WEBINAR E RIUNIONI OPERATIVE, ELABORAZIONE REPORTISTICA

XXXX CONTRATTO CESSATO ANTICIPATAMENTE RISPETTO ALLA 
DATA DELL'8/2/23 PER RECESSO ANTICIPATO A SEGUITO DI 
ASSUNZIONE DD 548/22XXXX

Attività di progettazione e coordinamento di piani di ricerca a favore delle 
politiche dellà infanzia e  dellà adolESCENZA ED ELABORAZIONE E 
REDAZIONE DI RAPPORTI DI RICERCA E ANALISI SU TALI MATERIE 

Xx contratto cessato anticipatamente rispetto alla data dell'8/2/23 per 
recesso a seguito di assunzione dd 548/22xx
Attivita' di supporto allàattuazione di progetti nellàambito delle politiche 
dellàinfanzia, dellàadolescenza e della famiglia, monitoraggio degli aspetti 
amministrativi contabili, realizzazione delle correlate attivita'
PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DI PIANI DI RICERCA, ANALISI, 
DOCUMENTAZIONE E MONITORAGGIO DI INIZIATIVE E POLITICHE 
NAZIONALI E REGIONALI A FAVORE DELLàINFANZIA, 
DELLàADOLESCENZA E DELLA FAMIGLIA, DIFFUSIONE CONOSCENZE 
A MEZZO STAMPA O WEB, SUPPORTO ALLàORGANIZZAZIONE DI 
WEBINAR E RIUNIONI OPERATIVE, ELABORAZIONE REPORTISTICA

XXCONTRATTO CESSATO ANTICIPATAMENTE RISPETTO ALLA DATA 
DELL'8/2/23 PER RECESSO A SEGUITO DI ASSUNZIONE DD 548/22 XX
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2022 72 - 23/2/2022 Moyersoen Joseph Marie Pas 09/02/2022 € 29.000,00

2022 67 - 16/2/2022 Farahi Farnaz 09/02/2022 € 29.000,00

2022 71 - 16/2/2022 Mannelli Michele 09/02/2022 € 29.000,00

2022 73 - 15/2/2022 Onida Tessa 09/02/2022 € 19.575,25

2022 74 - 15/2/2022 Varricchio Antonietta 09/02/2022 € 22.638,33

Progettazione e coordinamento di piani di ricerca, analisi, documentazione e 
monitoraggio di iniziative e politiche nazionali e regionali a favore 
dellàinfanzia, dellàadolescenza e della famiglia, diffusione conoscenze a 
mezzo stampa o web, supporto allàorganizzazione di webinar e riunioni 
operative, elaborazione reportistica
Progettazione e coordinamento di piani di ricerca, analisi, documentazione e 
monitoraggio di iniziative e politiche nazionali e regionali a favore 
dellàinfanzia, dellàadolescenza e della famiglia, diffusione conoscenze a 
mezzo stampa o web, supporto allàorganizzazione di webinar e riunioni 
operative, elaborazione reportistica
Progettazione e coordinamento di piani di ricerca, analisi, documentazione e 
monitoraggio di iniziative e politiche nazionali e regionali a favore 
dellàinfanzia, dellàadolescenza e della famiglia, diffusione conoscenze a 
mezzo stampa o web, supporto allàorganizzazione di webinar e riunioni 
operative, elaborazione reportistica
Progettazione e coordinamento di piani di ricerca, analisi, documentazione e 
monitoraggio di inizIATIVE E POLITICHE NAZIONALI E REGIONALI A 
FAVORE DELLàINFANZIA, DELLàADOLESCENZA E DELLA FAMIGLIA, 
DIFFUSIONE CONOSCENZE A MEZZO STAMPA O WEB, SUPPORTO 
ALLàORGANIZZAZIONE DI WEBINAR E RIUNIONI OPERATIVE, 
ELABORAZIONE REPORTISTICA

Xx contratto cessato anticipatamente rispetto alla data dell'8/2/23 per 
recesso del contraente xx
Progettazione e coordinamento di piani di ricerca, analisi, documentazione e 
monitoraggio di iniziATIVE E POLITICHE NAZIONALI E REGIONALI A 
FAVORE DELLàINFANZIA, DELLàADOLESCENZA E DELLA FAMIGLIA, 
DIFFUSIONE CONOSCENZE A MEZZO STAMPA O WEB, SUPPORTO 
ALLàORGANIZZAZIONE DI WEBINAR E RIUNIONI OPERATIVE, 
ELABORAZIONE REPORTISTICA

Xx  contratto cessato anticipatamente rispetto alla data dell'8/2/23 per 
recesso del contraente xx
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2022 77 - 15/2/2022 Giacomelli Luca 11/02/2022 € 17.753,84

2022 15 - 2/3/2022 Filistrucchi Petra 13/01/2022 € 640,00

2022 124 - 3/3/2022 Paletti Francesco 24/02/2022 € 24.000,00

2022 117 - 2/3/2022 Barsi Margherita 02/03/2022 € 24.000,00

2022 115 - 2/3/2022 Cappa Marco 03/03/2022 € 24.000,00

Progettazione e coordinamento di piani di ricerca, analisi, documentazione e 
monitoraggio di iniziative e politiche NAZIONALI E REGIONALI A FAVORE 
DELLàINFANZIA, DELLàADOLESCENZA E DELLA FAMIGLIA, 
DIFFUSIONE CONOSCENZE A MEZZO STAMPA O WEB, SUPPORTO 
ALLàORGANIZZAZIONE DI WEBINAR E RIUNIONI OPERATIVE, 
ELABORAZIONE REPORTISTICA

Xx contratto cessato anticipatamente rispetto alla data del 10/2/23 per 
recesso a seguito di assunzione dd 548/22 xxATTIVITà DI DOCENZA SUL TEMA "GLI EFFETTI A LUNGO TERMINE DEI 
TRAUMI INFANTILI CON PARTICOLARE ATTENZIONE A GIOVANI 
ADULTI ALLONTANATI DALLA FAMIGLIA A CAUSA DI PROLUNGATA 
ESPOSIZIONE A FORME DIVERSIFICATE DI ESPERIENZE 
SFAVOREVOLI INFANTILI (VIOLENZE, TOSSICODIPENDENZA DEI 
GENITORI, ECC.)".

Attivita' di comunicazione e diffusione della conoscenza riguardanti iniziative 
e politiche nazionali e regionali a favore dellàinfanzia, dellàadolescenza e 
della famiglia: elaborazione e redazione di materiali documentali e 
comunicativi e cura della loro diffusione, campagne di comunicazione 
attraverso social network, coordinamento webinar, elaborazione reportistica 
scritta a documentazione delle attivita' svolte.
Attivita' di comunicazione e diffusione della conoscenza riguardanti iniziative 
e politiche nazionali e regionali a favore dellàinfanzia, dellàadolescenza e 
della famiglia: realizzazione piani di ricerca, analisi, studio e monitoraggio in 
particolare sullàarea tematica della prevenzione e contrasto della violenza e 
abuso sessuale su bambini e ragazzi, attivita' di informazione, 
comunicazione e diffusione delle conoscenze a mezzo stampa o web, 
coordinamento webinar, elaborazione reportistica scritta a documentazione 
delle attività svolte.
Attivita' di comunicazione e diffusione della conoscenza riguardanti iniziative 
e politiche nazionali e regionali a favore dellàinfanzia, dellàadolescenza e 
della famiglia: realizzazione piani di ricerca, analisi, studio e monitoraggio in 
particolare sullàarea tematica della prevenzione e contrasto della violenza e 
abuso sessuale su bambini e ragazzi, attivita' di informazione, 
comunicazione e diffusione delle conoscenze a mezzo stampa o web, 
coordinamento webinar, elaborazione reportistica scritta a documentazione 
delle attivita' svolte.
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2022 113 - 3/3/2022 Carenzi Francesca 24/02/2022 € 24.000,00

2022 112 - 2/3/2022 Bitossi Carolina 24/02/2022 € 24.000,00

2022 116 - 2/3/2022 Arcuri Rosa Maria 03/03/2022 € 24.000,00

2022 118 - 2/3/2022 Lotti Ilaria 03/03/2022 € 24.000,00

Attivita' di comunicazione e diffusione della conoscenza riguardanti iniziative 
e politiche nazionali e regionali a favore dellàinfanzia, dellàadolescenza e 
della famiglia: elaborazione e redazione di materiali documentali e 
comunicativi, cura della diffusione dei materiali e della documentazione 
attraverso i vari canali di comunicazione istituzionali, realizzazione di 
campagne di comunicazione attraverso social network, organizzazione 
gruppi di lavoro, coordinamento webinar, elaborazione reportistica scritta a 
documentazione delle attivita' svolte.
Attivita' di comunicazione e diffusione della conoscenza riguardanti iniziative 
e politiche nazionali e regionali a favore dellàinfanzia, dellàadolescenza e 
della famiglia: elaborazione e redazione di materiali documentali e 
comunicativi, cura della diffusione dei materiali e della documentazione 
attraverso i vari canali di comunicazione istituzionali, realizzazione di 
campagne di comunicazione attraverso social network, organizzazione 
gruppi di lavoro, coordinamento webinar, elaborazione reportistica scritta a 
documentazione delle attivita' svolte.
Attivita' di comunicazione e diffusione della conoscenza riguardanti iniziative 
e politiche nazionali e regionali a favore dellàinfanzia, dellàadolescenza e 
della famiglia: realizzazione piani di ricerca, analisi, studio e monitoraggio in 
particolare sullàarea tematica della prevenzione e contrasto della violenza e 
abuso sessuale su bambini e ragazzi, attivita' di informazione, 
comunicazione e diffusione delle conoscenze a mezzo stampa o web, 
coordinamento webinar, elaborazione reportistica scritta a documentazione 
delle attivita' svolte.
Attivita' di comunicazione e diffusione della conoscenza riguardanti iniziative 
e politiche nazionali e regionali a favore dellàinfanzia, dellàadolescenza e 
della famiglia: realizzazione piani di ricerca, analisi, studio e monitoraggio in 
particolare sullàarea tematica della prevenzione e contrasto della violenza e 
abuso sessuale su bambini e ragazzi, attivita' di informazione, 
comunicazione e diffusione delle conoscenze a mezzo stampa o web, 
coordinamento webinar, elaborazione reportistica scritta a documentazione 
delle attivita' svolte.
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2022 123 - 21/2/2022 Petrachi Pierangela 03/03/2022 € 10.122,99

2022 119 - 2/3/2022 Vagnoli Elisa 03/03/2022 € 24.000,00

2022 137 - 9/3/2022 Casonato Marta 22/03/2022 € 15.000,00

2022 128 - 2/3/2022 Bertoni Anna Marta 24/02/2022 € 480,00

2022 184 - 24/3/2022 Moment  Federica� 24/03/2022 € 96.000,00

Attivita' di comunicazione e diffusione della conoscenza riguardanti iniziative 
e politiche nazionali e regionali a FAVORE DELLàINFANZIA, 
DELLàADOLESCENZA E DELLA FAMIGLIA: REALIZZAZIONE PIANI DI 
RICERCA, ANALISI, STUDIO E MONITORAGGIO INERENTI INIZIATIVE E 
POLITICHE NAZIONALI E REGIONALI A FAVORE DELLàINFANZIA, 
DELLàADOLESCENZA E DELLA FAMIGLIA, ATTIVITA' DI 
INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DELLE 
CONOSCENZE A MEZZO STAMPA O WEB, COORDINAMENTO 
WEBINAR, ELABORAZIONE REPORTISTICA SCRITTA A 
DOCUMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE.

Xx contratto cessato anticipatamente rispetto alla data del 2/3/23 per 
recesso a seguito di assunzione dd 548/22 xx
Attività di comunicazione e diffusione della conoscenza riguardanti iniziative 
e politiche nazionali e regionali a favore dellàinfanzia, dellàadolescenza e 
della famiglia: realizzazione piani di ricerca, analisi, studio e monitoraggio in 
particolare sullàarea tematica della prevenzione e contrasto della violenza e 
abuso sessuale su bambini e ragazzi, attività di informazione, 
comunicazione e diffusione delle conoscenze a mezzo stampa o web, 
coordinamento webinar, elaborazione reportistica scritta a documentazione 
delle attività svolte.
Attivita' di comunicazione e diffusione della conoscenza riguardanti iniziative 
e politiche nazionali e regionali a favore dellàinfanzia, dellàadolescenza e 
della famiglia: realizzazione piani di ricerca, analisi, studio e monitoraggio 
inerenti politiche e interventi rivolti allàinfanzia e allàadolescenza, attivita' di 
informazione, comunicazione e diffusione delle conoscenze a mezzo stampa 
o web, coordinamento webinar, elaborazione reportistica scritta a 
documentazione delle attivita' svolte.
Giornata formativa sul tema "dinamiche e relazioni nel lavoro educativo", 
nellàambito del ciclo di tre seminari sul tema del lavoro educativo con 
bambine e bambini nei centri diurni territoriali, afferente allàaccordo di 
collaborazione con il comune di napoli
Attivita' di coordinamento della comunicazione e delle funzioni di ufficio 
stampa dell'istituto degli innocenti
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2022 122 - 28/2/2022 Lamedica Francesca 01/03/2022 € 15.000,00

2022 174 - 22/3/2022 Maselli Marina 21/03/2022 € 800,00

2022 121 - 28/2/2022 D'Agostino Anna Elisa Maria 04/03/2022 € 15.000,00

2022 243 - 13/4/2022 Kehler Michael Duncan 13/04/2022 € 500,00

2022 235 - 22/4/2022 Foschini Simona 06/04/2022 € 300,00

2022 235 - 22/4/2022 Guerrieri Anna 06/04/2022 € 300,00

2022 235 - 22/4/2022 Rusconi Carlo 06/04/2022 € 300,00

2022 244 - 15/4/2022 Bicocchi Luca 21/04/2022 € 8.277,50

2022 192 - 6/4/2022 Popolla Paola 27/04/2022 € 1.000,00

2022 228 - 8/4/2022 Velardi Sara 04/04/2022 € 1.000,00

2022 194 - 8/4/2022 Quarti Maria angela 24/03/2022 € 1.500,00

2022 224 - 13/4/2022 Notte Paola 28/04/2022 € 2.000,00

Attivita' di comunicazione e diffusione della conoscenza riguardanti iniziative 
e politiche nazionali e regionali a favore dellàinfanzia, dellàadolescenza e 
della famiglia: realizzazione piani di ricerca, analisi, studio e monitoraggio 
inerenti politiche e interventi rivolti allàinfanzia e allàadolescenza, attivita' di 
informazione, comunicazione e diffusione delle conoscenze a mezzo stampa 
o web, coordinamento webinar, elaborazione reportistica scritta a 
documentazione delle attivita' svolte.
Attivita' formativa sul tema: "la documentazione tra memoria, azione e 
riflessione"progettazione e divulgazione di pratiche innovative, sui temi 
dellàinclusione e dellàintegrazione, nellàambito dellàaccordo di 
collaborazione con il comune di napoli
Attività di comunicazione e diffusione della conoscenza riguardanti iniziative 
e politiche nazionali e regionali a favore dellàinfanzia, dellàadolescenza e 
della famiglia: realizzazione piani di ricerca, analisi, studio e monitoraggio 
inerenti politiche e interventi rivolti allàinfanzia e allàadolescenza, 
comunicazione e diffusione delle conoscenze a mezzo stampa o web, 
coordinamento webinar, elaborazione reportistica scritta a documentazione 
Incarico di collaborazione per lavoro autonomo a
Carattere occasionale per seminario in qualità di esperto sui temi della 
mascolinità e violenza di genere nell'ambito del progetto europeo carmi 
Attività di docenza sul tema "affido e adozioni: dalle norme alla presa in 
carico"
Attivita' di docenza sul tema "affido e adozioni: dalle norme alla presa in 
carico"
 Attività di docenza sul tema "affido e adozioni: dalle norme alla presa in 
carico"
Attivita' di supporto al coordinamento tecnico dei progetti europei carmia ed 
engaged in equality e del progetto a caRATTERE NAZIONALE GRANDE

Xx contratto cessato anticipatamente rispetto alla data del 31/10/25 per 
recesso a seguito di assunzione dd 548/22 xx
Attivita' di rilevazione qualitativa inerente la ricerca sulle crisi adottive in italia 
di cui all'accordo di collaborazione cai-idi 
Attivita' di rilevazione qualitativa inerente la ricerca sulle crisi adottive in italia 
di cui all'accordo di collaborazione cai-idi 
Attivita' di rilevazione qualitativa inerente la ricerca sulle crisi adottive in italia 
di cui all'accordo di collaborazione cai-idi 
Attivita' di rilevazione qualitativa inerente la ricerca sulle crisi adottive in italia 
di cui all'accordo di collaborazione cai-idi 
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2022 201 - 8/4/2022 Jovine Alessandra 28/04/2022 € 1.000,00

2022 281 - 4/5/2022 Squillaci Luciano 27/04/2022 € 500,00

2022 227 - 13/4/2022 MARCHELLI PAOLA 28/04/2022 € 1.500,00

2022 281 - 4/5/2022 Sabatello Ugo 27/04/2022 € 500,00

2022 270 - 4/5/2022 Manieri Joyce Flavia 21/04/2022 € 300,00

2022 294 - 4/5/2022 CANNAS ELISABETTA 02/05/2022 € 4.915,00

2022 281 - 4/5/2022 Costanza Giovanni Carlo 04/05/2022 € 500,00

2022 193 - 13/4/2022 DALCERRI Maria Maddalena 24/03/2022 € 1.500,00

2022 270 - 4/5/2022 LUZZATTO Leonardo 26/04/2022 € 300,00

2022 Colonna Valentina 04/05/2022 € 600,00

2022 301 - 12/5/2022 Roncari Luisa 04/05/2022 € 300,00

2022 301 - 12/5/2022 Riva Giovanna Bice 12/05/2022 € 0,00

Attivita' di rilevazione qualitativa inerente la ricerca sulle crisi adottive in italia 
di cui all'accordo di collaborazione cai-idi 
Svolgimento di una docenza allàinterno del percorso formativo 
"problematiche di sviluppo in adolescenza: attuali scenari e strumenti 
operativi - sguardi multidimensionali sul fenomeno" destinato ad assistenti 
sociali, psicologi, educatori collaboratori del servizio sociale professionale 
del comune di firenze, assistenti sociali dellàarea tutela e area famiglia e ad 
eventuali altre figure professionali afferenti alla società della salute.
Collaborazione ad attivita' di rilevazione qualitativa nell'ambito della ricerca 
sulle crisi adottive in italia, di cui all'accordo cai-idi del 12/1/21.
Svolgimento di una docenza allàinterno del percorso formativo 
"problematiche di sviluppo in adolescenza: attuali scenari e strumenti 
operativi - sguardi multidimensionali sul fenomeno" destinato ad assistenti 
sociali, psicologi, educatori collaboratori del servizio sociale professionale 
del comune di firenze, assistenti sociali dellàarea tutela e area famiglia e ad 
eventuali altre figure professionali afferenti alla societa' della salute.
Realizzazione attivita' di docenza sul tema "affido e adozioni: dalle norme 
alla presa in carico".
Contratto risolto anticipatamente per recesso dEL CONTRAENTE 
INCARICATO 

Realizzazione d'incontri protetti e facilitati.
Docenza nell'ambito di seminario/percorso formativo "problematiche di 
sviluppo in adolescenza: attuali scenari e strumenti operativi - sguardi 
multidimensionali sul fenomeno".
Attivita' di completamento di attivita' di rilevazione qualitativa inerente la 
ricerca sulle crisi adottive in italia, di cui all'accordo di collaborazione cai-idi 
sottosacritto in data 12/01/2021.
Attivita' di docenza sul tema "affido ed adozioni: dalle norme alla presa in 
carico".
Attività di docenza sul tema "affido e adozioni: dalle norme alla presa in 
carico".
Attivitaà di docenza sul tema àaffido e adozioni: dalle norme alla presa in 
caricoà.
Attivita' di docenza nell'ambito di percorso di formazione sul tema "affido e 
adozioni: dalle norme alla presa in carico".
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2022 200 - 8/4/2022 De Pascale Immacolata 29/03/2022 € 2.000,00

2022 Pellicano' Emanuele 26/05/2022 € 0,00

2022 Bartoli Lucia 26/05/2022 € 0,00

2022 Nastasi Domenico 26/05/2022 € 0,00

2022 358 - 25/5/2022 Melloni Giovanna 26/05/2022 € 400,00

2022 324 - 18/5/2022 Colaianni Angela 11/05/2022 € 300,00

2022 223 - 8/4/2022 Di Nocera Maria 23/05/2022 € 1.000,00

2022 340 - 20/5/2022 Malcor Olivier Henri 17/05/2022 € 18.662,00

2022 342 - 24/5/2022 Morena Davide 17/05/2022 € 20.468,00

2022 324 - 18/5/2022 Paparella Rosangela 11/05/2022 € 300,00

2022 324 - 18/5/2022 Perillo Rossella 11/05/2022 € 300,00

2022 360 - 31/5/2022 Eredi Tommaso 23/05/2022 € 240,00

2022 341 - 20/5/2022 Di Grigoli Antonio raimondo 19/05/2022 € 18.662,00

2022 324 - 18/5/2022 Di Ruvo Simona Teresa 11/05/2022 € 300,00

2022 324 - 18/5/2022 Michela Molin 11/05/2022 € 600,00

2022 301 - 12/5/2022 CHISTOLINI MARCO 12/05/2022 € 300,00

2022 360 - 31/5/2022 Fedi Maria 23/05/2022 € 270,00

2022 360 - 31/5/2022 Borelli Andrea 23/05/2022 € 0,00
2022 444 - 29/6/2022 Breschi Sabrina Contratto per il conferimento dell'incarico di direttore generale dell'ente. 01/07/2022 € 28.024,14

Attività di completamento rilevazione qualitativa inerente la ricerca sulle crisi 
adottive in italia di cui all'accordo di collaborazione cai-idi sottoscritto in data 
12/1/21.
Membro esperto in commissione di valutazione per la nomina di direttore 
generale dell'istituto degli innocenti.
Presidente in commissione di valutazione per la nomina di direttore generale 
dell'istituto degli innocenti.
Membro esperto in commissione di valutazione per la nomina di direttore 
generale dell'istituto degli innocenti.
Attivita' di docenza sul tema del coaching sociale rivolta ai tutor per 
l'autonomia coinvolti nella sperimentazione care leavers.
Attivita' di docenza sul tema "affido e adozioni: dalle norme alla presa in 
carico".
Attivita' di completamento rilevazione qualitativa inerente la ricerca sulle crisi 
adottive in italia, di cui all'accordo di collaborazione cai-idi
Attivita' di formazione e promozione della partecipazione giovanile per i 
progetti europei carmia ed engaged in equality.
Collaborazione in attivita' di comunicazione per i progetti europei carmia, 
engaged in equality ed ecarom.
Conferimento attivita' di docenza sul tema "affido e adozioni :  dalle norme 
alla presa in carico".
Conferimento attivita ' di docenza sul tema " affido e adozioni : dalle norme 
alla presa in carico"
Svolgimento di una docenza sulla tematica dellàaffido di bambini e famiglie 
provenienti dallàucraina
Incarico di collaborazione in attivitaà di ricerca per i progetti europei carmia 
ed engaged in equality.
Incarico di collaborazione per attività di docenza sul tema à affido e adozioni: 
dalle norme alla presa in carico.
Incarico di collaborazione per attività di docenza sul tema à affido e adozioni: 
dalle norme alla presa in caricoà.
Attivita' di docenza nell'ambito di percorso di formazione sul tema "affido e 
adozioni: dalle norme alla presa in carico".
Svolgimento di una docenza sulla tematica dellàaffido di bambini e famiglie 
provenienti dallàucraina
Svolgimento di una docenza sulla tematica dellàaffido di bambini e famiglie 
provenienti dallàucraina
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2022 448 - 1/7/2022 Ricci Stefano 01/07/2022 € 3.500,00

2022 430 - 29/6/2022 D'Ambrosio Lucia 01/06/2022 € 48.000,00

2022 431 - 29/6/2022 Jovanovic Suzana 01/07/2022 € 18.000,00

2022 429 - 29/6/2022 Rizzin Eva 01/07/2022 € 18.000,00

2022 437 - 30/6/2022 Di Napoli Ester 04/07/2022 € 26.584,00

2022 446 - 1/7/2022 Rozzi Daniela 05/07/2022 € 40.000,00

2022 447 - 1/7/2022 Franchi Serena 05/07/2022 € 22.788,72

2022 483 - 15/7/2022 Tassi Giulia € 0,00

2022 465 - 14/7/2022 NUGARA Silvia 15/07/2022 € 600,00

2022 490 - 13/7/2022 Gatti Agnese 25/07/2022 € 43.500,00

Incarico di collaborazione per attività inerenti al settore dei servizi sociali e 
attuazione di politiche dellà infanzia e adolescenza.Incarico di collaborazione per attività di ricerca,monitoraggio e supportonellà 
ambito di progetti e servizi finalizzati aalà empowerment e autonomia 
sociale.
Incarico relativo allo svolgimento di attivita' di tutoraggio, di formazione e 
orientamento, nell' ambito del progetto pon rsc .
Incarico relativo ad attivitaà di tutoraggio, formazione e orientamento nellà 
ambito del progetto pon rsc.
Collaborazione per lo svolgimento di attivitaà di ricerca, monitoraggio e 
analisi nelle materie di competenza di agia.
Incarico di collaborazione professionale  per attivita' di assistenza ai processi 
di monitoraggio e valutazione ai fini dellà attuazione dellà assistenza tecnico 
scientifica nellà ambito dei progetti pon rsc e pon care leavers.
Incarico di collaborazione professionale  per attività di assistenza ai processi 
di monitoraggio e valutazione ai finI DELLà ATTUAZIONE DELLà 
ASSISTENZA TECNICO SCIENTIFICA NELLà AMBITO DEI PROGETTI 
PON RSC E PON CARE LEAVERS

Xx contratto cessato anticipatamente rispetto alla data del 31/12/23 per 
recesso a seguito di assunzione dd 548/22 xx
Contratto risolto anticipatamente per recesso del contraente incaricato senza 
alcuna attivita'.

 Attività di realizzazione di "incontri protetti facilitati", elaborazione e 
redazione di relazioni relative agli incontri, programmazione, coordinamento, 
supervisione, monitoraggio e valutazione.
Realizzazione n. 2 percorsi filmografici da pubblicare come supplemento 
della rassegna bibliografica infanzia e adolescenza dal nome "minori e 
pornografia in rete" e "la partecipazione di bambine e bambini, ragazze e 
ragazzi alle attività che li riguardano".
Svolgimento di attivita' di ricerca, studio, monitoraggio, documentazione e 
analisi in materia di iniziative e politiche nazionali e regionali a favore 
dellàinfanzia, dellàadolescenza e della famiglia nellàambito delle attivita' del 
centro nazionale.
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2022 482 - 19/7/2022 Mariano Lorenzo 20/07/2022 € 48.000,00

2022 458 - 11/7/2022 Adzovic Letizia 20/07/2022 € 5.500,00

2022 458 - 11/7/2022 Ramovski Senada 12/07/2022 € 5.500,00

2022 458 - 11/7/2022 Bogdan Nancy 12/07/2022 € 5.500,00

2022 487 - 20/7/2022 Primiano Anna Fausta 25/07/2022

2022 464 - 14/7/2022 Antonini Anna 15/07/2022 € 600,00

2022 402 - 14/6/2022 Prandelli Maurizio Giovanni 20/06/2022 € 2.500,00

2022 403 - 13/9/2022 Signorile Federico 20/06/2022 € 800,00

2022 593 - 28/9/2022 Breschi Sabrina 01/10/2022 € 219.350,00

2022 614 - 10/10/2022 De Rosa Luna 10/10/2022 € 350,00

2022 614 - 10/10/2022 Gambotto Silvia 11/10/2022 € 140,00

2022 632 - 12/10/2022 Bravi Luca 11/10/2022 € 720,00

2022 632 - 12/10/2022 Tagliaventi Maria Teresa 11/10/2022 € 720,00

2022 629 - 12/10/2022 PERTICHINI JURI 24/10/2022 € 1.080,00

2022 629 - 12/10/2022 FEDERICA ALTIERI 24/10/2022 € 750,00

ATTIVITA' DI PROMOZIONE DI PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E 
FORMATIVA CON SOGGETTI VULNERABILI E CHE VIVONO IN 
SITUAZIONI DI ESTREMA MARGINALITA'. CONSULENZA 
METODOLOGICA, FORMATIVA E ORGANIZZATIVA, CONDUZIONE DI 
GRUPPI E/O LABORATORI.

Attivita' volta a sensibilizzare gli attori coinvolti nel progetto rsc sul tema 
dellàinclusione delle comunita' rom e sinti
Attivita' volta a sensibilizzare gli attori coinvolti nel progetto rsc sul tema 
dellàinclusione delle comunita' rom e sinti
Attivita' volta a sensibilizzare gli attori coinvolti nel progetto rsc sul tema 
dellàinclusione delle comunita' rom e sinti
Collaborazione per  di attivitaà di 
ricerca,studio,monitoraggio,documentazione e analisi dellà adolescenza e 
della famiglia nell' ambito delle attività del centro nazionale.
Realizzazione di due percorsi filmografici, individuati dal comitato di 
redazione della rivista, da pubblicare come supplementi alla rassegna 
bibliografica infanzia e adolescenza
Completamento attivita' di rilevazione qualitativa inerente la ricerca sulle crisi 
adottive in italia di cui all'accordo cai-idi del 12/1/21.
Attivita' di completamento rilevazione qualitativa inerente la ricerca sulle crisi 
adottive in italia di cui all'accordo cai / idi del 12/1/21.
Contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato per le prestazioni di 
direttore generale.
Intervento formativo nell'ambito del seminario sul tema della questione 
identitaria e di genere nelle comunita' rom e sinti - pon rsc
Intervento formativo nell'ambito del seminario sul tema della questione 
identitaria e di genere nelle comunita' rom e sinti - pon rsc
Intervento formativo nell'ambito del seminario sul tema della questione 
identitaria e di genere nelle comunita' rom e sinti - pon rsc
Intervento formativo nell'ambito del seminario sul tema della questione 
identitaria e di genere nelle comunita' rom e sinti - pon rsc
Realizzazione attività di formazione nell'ambito della disseminazione del 
manuale sui temi della programmazione e progettazione dei servizi per le 
nuove generazioni.
Realizzazione attività di formazione nell'ambito della disseminazione del 
manuale sui temi della programmazione e progettazione dei servizi per le 
nuove generazioni.
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2022 629 - 12/10/2022 Fulvi Giovanni 24/10/2022 € 1.380,00

2022 629 - 12/10/2022 Mazzini Franco 24/10/2022 € 770,00

2022 629 - 12/10/2022 Elia Francesco 24/10/2022 € 140,00

2022 629 - 12/10/2022 Giordano Marianna 24/10/2022 € 770,00

2022 629 - 12/10/2022 Colombi Massimiliano 24/10/2022 € 1.485,00

2022 629 - 12/10/2022 Maurizio Roberto 24/10/2022 € 750,00

2022 629 - 12/10/2022 De Ambrogio Ugo Danilo 24/10/2022 € 590,00
2022 647 - 19/10/2022 Milani Marta Relatore giornata di formazione pon rsc quale esperto del settore 24/10/2022 € 720,00

2022 625 - 17/10/2022 Burgio Giuseppe 28/10/2022 € 1.000,00

2022 623 - 17/10/2022 Biemmi Irene 21/10/2022 € 1.000,00

2022 648 - 27/10/2022 Crupi Alessandro 02/12/2022 € 480,00

2022 648 - 27/10/2022 Da Lio Chiara 03/11/2022 € 480,00

Realizzazione attività di formazione nell'ambito della disseminazione del 
manuale sui temi della programmazione e progettazione dei servizi per le 
nuove generazioni.
Realizzazione attività di formazione nell'ambito della disseminazione del 
manuale sui temi della programmazione e progettazione dei servizi per le 
nuove generazioni.
Realizzazione attività di formazione nell'ambito della disseminazione del 
manuale sui temi della programmazione e progettazione dei servizi per le 
nuove generazioni.
Realizzazione attività di formazione nell'ambito della disseminazione del 
manuale sui temi della programmazione e progettazione dei servizi per le 
nuove generazioni.
Realizzazione attività di formazione nell'ambito della disseminazione del 
manuale sui temi della programmazione e progettazione dei servizi per le 
nuove generazioni.
Realizzazione attività di formazione nell'ambito della disseminazione del 
manuale sui temi della programmazione e progettazione dei servizi per le 
nuove generazioni.
Realizzazione attività di formazione nell'ambito della disseminazione del 
manuale sui temi della programmazione e progettazione dei servizi per le 
nuove generazioni.

 Attivita' di docenza sul tema "genere, mascolinita' e cura" nellàambito del 
progetto europeo europeo ecarom - early care and the role of men
Attivita' di docenza sul tema "stereotipi di genere e pedagogia riflessiva di 
genere nella prima infanzia" nellàambito del progetto europeo europeo 
ecarom - early care and the role of men
DOCENZA SUL TEMA "LA COSTRUZIONE DELLA RETE SUL 
TERRITORIO PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEI 
PROGETTI PER L'AUTONOMIA: FUNZIONI, CONOSCENZE E 
COMPETENZE DEL TUTOR PER L'AUTONOMIA".

Docenza sul ema "strategie, metodologie ed elementi facilitanti il 
protagonismo dei ragazzi e delle ragazze care leavers nelle varie fasi di 
sviluppo del progetto di accompagnamento all'autonomia".
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2022 729 - 5/12/2022 Corica Grazia Sebastiana 21/11/2022 € 28.000,00

2022 743 - 5/12/2022 Deluigi Rosita 06/12/2022 € 640,00

2022 750 - 5/12/2022 Balloi Cristina 01/12/2022 € 700,00

2022 743 - 5/12/2022 Maurizio Roberto 29/11/2022 € 640,00

2022 762 - 9/12/2022 LEMMI FRANCESCA 12/12/2022 € 500,00

2022 751 - 7/12/2022 MANZO FIORE 09/12/2022 € 1.500,00

2022 744 - 5/12/2022 Maggini  No� 01/12/2022 € 240,00

2022 762 - 9/12/2022 Vezzosi Valeria 12/12/2022 € 500,00

2022 773 - 15/12/2022 Tullio Maria Giulia 12/12/2022 € 380,00

2022 773 - 15/12/2022 Vitaioli Gloria 12/12/2022 € 960,00

2022 782 - 20/12/2022 Tonarelli Annalisa 15/12/2022 € 360,00

2022 773 - 15/12/2022 Piazza Eleonora 12/12/2022 € 1.040,00

Attività di assistenza alle funzioni di monitoraggio e valutazione a sostegno 
della formazione, nonchà delle operatrici e degli operatori, delle istituzioni e 
dei beneficiari finali, nei territori coinvolti nelle progettualità nazionali pon rsc 
e pon care leavers nonchà le ulteriori attività finalizzate alla realizzazione di 
interventi previsti negli accordi in essere con il comune di napoli e con agia.
Giornata formativa seminariale sul tema "il rafforzamento della funzione 
educativa dei servizi socioeducativi" nell'ambito dei seminari sul lavoro 
educativo
Contributo sul tema della progettazione individualizzata rivolto ai centri diurni 
del comune di napoli
Giornata formativa seminariale sul tema "l'approccio metodologico educativo 
sviluppato nei servizi delcomune di napoli nel corso delle due triennalità di 
"educare nella complessità".
Attivita' di docenza in percorso di firmazione sul tema "l'altra conflittualita': 
dal conflitto intrattabile alla negoziazione, ruolo del servizio sociale e 
strategie di gestione".
Attività di facilitazione della relazione con ragazzi e famiglie rsc e stesura di 
report relativo alle strategie di inclusione per le comunità rsc con particolare 
riferimento alle nuove generazioni
Intervento come relatore/esperto nell'abito della formazione via webinar 
rivolta agli insegnanti delle scuole aderenti al progetto pon rsc
Docenza in un percorso di formazioen sul tema "i diritti del minore nell'alta 
conflittualità genitoriale".
Realizzazione percorsi online interattivi per il conseguimento del patentino 
digitale -media educatione ed utilizzo consapevole delle tecnilogie.
Realizzazione di percorsi online interattivi per il conseguimento del patentino 
digitale aventi ad oggetto la media education e làutilizzo consapevole delle 
nuove tecnologie
Contributo di taglio sociologico sul tema delle politiche di conciliazione 
nellàambito del tavolo tecnico in attuazione del piano annuale di attivita' 
2022, di cui alla legge 285/97
Realizzazione di percorsi online interattivi per il conseguimento del patentino 
digitale aventi ad oggetto la media education e làutilizzo consapevole delle 
nuove tecnologie
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