




Curriculum Vitae Europeo

"Spending review snella per la PA. Individuare gli sprechi nei processi organizzativi per lavorare meglio ed in modo 
sostenibile" , Wolters Kluver, Milano 2020
"Dieci anni di performance - D.Lgs 150/2009. I valutatori si raccontano" , Ipsoa, Milano 2019

“2009:2017. La performance in evoluzione. Oltre la performance. Contributi allo sviluppo e innovazione nelle prassi valutative 
delle Regioni e Province Autonome” , CEDAM, Milano, 2017

“PA INTEGRA A 360°” -  IPSOA -  Pubblica amministrazione-Enti locali, 2016

"Da molti a uno: la fusione di comuni", Edizioni Strategiche, Milano, 2016

“Sportello Polifunzionale Intelligente 3.0", Edizioni Strategiche, Milano, 2014

“INTEGRA-PA. Attuare efficacemente il piano di prevenzione della corruzione", Edizioni Strategiche, Milano, 2013

“Mappare la Strategia", Edizioni Strategiche, Milano, 2013

“Copiare fa bene alla performance. L’esperienza del Benchmarking Q-Club”, Edizioni Strategiche, Milano, 2011

"La consulenza che serve" in “Essere Agente di Sviluppo Locale" di L. Battini e F. Pavesi, Edizioni Strategiche, Milano, 2010

“Semplice, comodo, unico. Lo sportello polifunzionale come innovazione dei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini" 
Edizioni Strategiche, Milano, 2009
“La qualità paga –ISO 9001:2008 garantire la qualità dei servizi ai cittadini in tempi di risorse limitate ” Edizioni strategiche,  Milano, 
2009
“La consulenza che serve – Accompagnare l’innovazione nella Pubblica Amministrazione” 
Edizioni strategiche, 2008

“Territori strategici-Modelli di pianificazione per lo sviluppo dei sistemi locali”  Franco Angeli, 2007

“La Pubblica Amministrazione Snella”  Guerini & Associati, 2004 

“La comunicazione pubblica efficace. Metodi e strategie”  Guerini & Associati, 2003

“Per essere Parlamenti: l’innovazione dei modelli organizzativi delle assemblee Regionali.  L’esperienza dell’Emilia Romagna” 
Guerini & Associati, 2003

“Vision 2000: certificare la Qualità nei servizi nella Pubblica Amministrazione.  Il caso del Comune di Fidenza”  Guerini & Associati, 
2003

“Qualità alla Carta: verso l’eccellenza con la Carta dei Servizi”  Franco Angeli, 2002

“Le nuove rotte organizzative per gli Enti Locali”  Franco Angeli, 2001

“Glossario della Qualità nella Pubblica Amministrazione” Edizioni Hoepli, 2000
“La Qualità Totale nella Pubblica Amministrazione: modelli ed esperienze”  Il Sole 24 Ore libri, 1998“La Qualità Totale nella Pubblica 
Amministrazione: modelli ed esperienze” l Sole 24 Ore libri, 1998

ARTICOLI (selezione) "GDP(A)R - Un anno di Privacy nella PA - Opportunità e sfide ancora aperte" -  AziendItalia - (IPSOA) n° 6-2018

"Il cittadino valutatore delle performance. Esperienze e strumenti di Customer Satisfaction applicati alla valutazione" -  AziendItalia 
- (IPSOA) n° 6-2018
"Il ruolo del personale nelle riorganizzazioni a seguito di fusione o creazione di unione di Comuni rischi e opportunità" -  
AziendItalia Il Personale - (IPSOA) n° 10-2016

"Ago e filo. Contributo per chi misura e valuta la performance negli enti pubblici" - Harvard Business Review (Ed. Italiana) – 
Pubblicato da APCO - anno 2016"Ago e filo. Contributo per chi misura e valuta la performance negli enti pubblici" - Harvard Business 
Review (Ed. Italiana) – Pubblicato da APCO - anno 2016
"Dopo Mafia Capitale - Benchmarking di Sistema Susio sui Piani Anticorruzione" -  AziendItalia Il Personale - (IPSOA) n° 1-2016 - 
pubblicato sul portale del Dipartimento della Funzione Pubblica

"Edilizia snella con la Lean Organization.L'esperienza del Comune di Bolzano"  in Azienditalia - Il Personale (IPSOA) - n  3-
2015"Edilizia snella con la Lean Organization.L'esperienza del Comune di Bolzano" in Azienditalia - l Personale (IPSOA) - n  3-2015

"Riforma dei sistemi di controllo, di Performance e Accountability. Un’indagine sui risultati applicativi nei comuni di medie 
dimensioni" in Azienditalia (IPSOA) - Il Personale - n°  7-2014"Riforma dei sistemi di controllo, di Performance e Accountability. 
Un indagine sui risultati applicativi nei comuni
di medie dimensioni" in Azienditalia (IPSOA) - Il Personale - n°  7-2014

"MiglioraPAvia - Il percorso di semplificazione del Comune di Pavia’"  in Azienditalia - l Personale (IPSOA) - n  5-2014"MiglioraPAvia - 
Il percorso di semplificazione del Comune di Pavia’" in Azienditalia - l Personale (IPSOA) - n  5-2014

"Personale P.A.: l’attuazione della Legge n.190/12 a seguito dell’approvazione del “Piano nazionale Anticorruzione"  in 
Entilocalinews - n  40 - ottobre 2013"Personale P.A.: l’attuazione della Legge n.190/12 a seguito dell’approvazione del “Piano nazionale 
Anticorruzione" in Entilocalinews - n  40 - ottobre 2013

"Il valutatore della performance a tre anni dal D.Lgs 150/2009. Come cambia il mestiere di chi valuta"  in Azienditalia - Il Personale 
(IPSOA) - n  10-2012" l valutatore della performance a tre anni dal D.Lgs 150/2009. Come cambia il mestiere di chi valuta" in Azienditalia - Il 
Personale (IPSOA) - n  10-2012

"Programmare e misurare le performance strategiche. Il caso di Casalecchio di Reno" in Azienditalia (IPSOA) - n  8 - 
2011"Programmare e misurare le performance strategiche. Il caso di Casalecchio di Reno" in Azienditalia (IPSOA) - n  8 - 2011

"Lo sportello polifunzionale come innovazione del rapporto tra P.A.e cittadino"  in Azienditalia ( PSOA) - n  2 -2010"Lo sportello 
polifunzionale come innovazione del rapporto tra P.A.e cittadino" in Azienditalia (IPSOA) - n  2 -2010

"Innovare il proprio ruolo attraverso tecniche di coaching ed autosviluppo. Il caso del Comune di San Giovanni in Persiceto" in 
Azienditalia - l Personale (IPSOA) - n  8 - 2009"Innovare il proprio ruolo attraverso tecniche di coaching ed autosviluppo. l caso del 
Comune di San Giovanni in Persiceto" in Azienditalia - l Personale (IPSOA) - n  8 - 2009

"Garanzia di qualità e comunicazione. Il progetto Carte dei Servizi dell'Associazione Intercomunale Terred'Acqua"  in Azienditalia 
(IPSOA) - n 4 - 2008"Garanzia di qualità e comunicazione. Il progetto Carte dei Servizi dell'Associazione Intercomunale Terred'Acqua" in 
Azienditalia (IPSOA) - n 4 - 2008

"L'efficienza attraverso la rete. Le reti associative tra gli enti locali come modello strategico di sviluppo" - inserto speciale di 
Azienditalia - n  12- 2007"L'efficienza attraverso la rete. Le reti associative tra gli enti locali come modello strategico di sviluppo" - inserto 
speciale di Azienditalia - n  12- 2007

"L'organizzazione in ascolto. Il progetto "ben-essere" del Comune di Cremona"  in Azienditalia - Il Personale - n  8- 
2007"L'organizzazione in ascolto. Il progetto "ben-essere" del Comune di Cremona" in Azienditalia - Il Personale - n  8- 2007
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