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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

ANGELO STORARI
31, VIA TERRANUOVA, 44100, FERRARA (FE) ITALY
+390532 206954 / +39348 6967621

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Dal novembre 2004 a oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Da luglio 2001 a novembre 2004
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
•Dal Maggio 1993 al giugno 2001
Principali mansioni e
responsabilità

Da gennaio 2000 a oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Da ottobre 1998 a oggi
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angelo.storari@yahoo.com
Italiana
17.08.1960

Cooperazione Internazionale e sviluppo decentrato
Comune di Ferrara, Via Previati, 6
44100 Ferrara
Ente Pubblico
Tecnico Amministrativo inquadramento C4
Progetti Internazionali di Cooperazione e partnership con paesi in via di sviluppo e paesi
comunitari in ambito socio-educativo (progetti volti alla tutela minori, adozioni, prevenzione
traffico minori, reinserimento sociale, tutela minoranze e svantaggiati, accesso all’istruzione,
educazione, ambiente, agenda 21 ecc. Area Balcani, Kenya, Saharawi Algeria, America Latina
ecc). Collaborazioni con Tavoli Paese Regione E.R., (Tavolo Romania, Tavolo Saharawi ecc
ecc) network con ONG, enti pubblici italiani e internazionali.
progetto toponomastica (digitalizzazione tramite g.i.s. banca dati cartografia
toponomastica del territorio ferrarese)
Comune di Ferrara, Piazza Municipale 2, 44100 Ferrara
Ente Pubblico
Tecnico Amministrativo inquadramento C4
Responsabile ufficio toponomastica
Responsabile Sala Operativa emergenze di Protezione Civile e ambientali della
Amministrazione Provinciale e del Comune di Ferrara
Esperienze maturate principalmente in quest’ambito: interventi in calamità naturali (alluvioni,
terremoti Umbria/Marche/Molise) e interventi in Albania /Kosovo a seguito eventi bellici 1999
Coordinamento delle forze in campo operanti durante le emergenze, cooperazione con UNHCR,
WHO ed altri organismi internazionali e ONG operanti nel campo aiuti umanitari, sanitario, forze
NATO ecc.
Marketing e consulenza
HELP Service Agency, Via Darsena, 67 44100 Ferrara
Agenzia di Servizi Linguistici e Promozionali
collaborazione
Docente di seminari e corsi di training in leadership, sviluppo risorse umane, gestione
delle stress e alte prestazioni, comunicazione,
In tale ambito sono state effettuate consulenze tra gli alri per:
FISI (Federazione It. Sport Invernali), Settore Discesa Libera ecc

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

•

• Tipo di impiego
Dal 1994 al 2001
Dal 2003 ad oggi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Luglio 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Giugno 2006

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Giugno 2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
1997
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
6/1995 – 3/1999
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
1999
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
1992
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Istituto Psicologia del Benessere Via Ravenna 663/b 44100 Ferrara
Servizi di consulenza organizzazione aziendale e formazione risorse umane, coaching,
teambuilding. Formazione e progettazione formativa per aziende ed enti pubblici, associazioni,
terzo settore, aziende sanitarie, scuole e associazioni genitori.
collaborazione
Dirigente sindacale e Revisore dei conti Organizzazione sindacale confederale nazionale
Vice Presidente Associazione di volontariato V.A.B. Onlus di Ferrara
Coordinamento e progettazione in ambito cooperazione internazionale con i P.V.S.
Progetti di assistenza prima emergenza, socio sanitari, educativi, logistica e ricostruzione
strutture di prima assistenza e di accoglienza case famiglia ecc. in vari paesi dei Balcani
(Kosovo, Serbia-Montenegro, Bosnia, Romania), scambi internazionali di bouna prassi

Master Internazionale di I° livello in “Organizzazione e formazione”
Università degli Studi di Ferrara Centro Studi sociali “Paracelsus” in collaborazione con docenti
internazionali di IMO, MOTIVA e CDS Ferrara 1500 ore pari a 60 c.f.
Progettazione formativa e formazione, consulenza organizzativa, coaching aziendale,
comunicazione, psicologia e sociologia delle organizzazioni
Master Istruttore in tecniche di Psicologia del Benessere (comunicazione efficace,
gestione dello stress, public speaking, pnl ecc.)
I.P.B. Istituto di Psicologia del Benessere
Laurea in Scienze dell’Educazione con punteggio 110/110
Università degli Studi di Ferrara, Facoltà di Lettere e Filosofia, Dipartimento di Scienze Umane
Qualità della vita, Sviluppo sostenibile, Pedagogia, Psicologia, Sociologia, Motivazione
Laurea (Tesi: Mobilità urbana, qualità della vita e sviluppo sostenibile)
Attestato corso per funzionari di Protezione Civile
Dipartimento Protezione Civile, Centro Polifunzionale Castelnuovo di Porto (Roma)
Training istruttore ai seminari Personalità e Motivazione (PM)
Istituto Dinamica Comportamentale di Ferrara
Corso terapia vibrazionale
Associazione La Xa Luna Albignasego (Pd)
Master quadriennale in Psicoterapia corporea ed immaginativa
I.D.C. Istituto di Dinamica Comportamentale /Olos
Ferrara, Direttore Dr. L. Manfredini Psicologo, Psicoterapeuta, Giornalista
Linguaggio corporeo e gestualità, bioenergetica e psicoterapia organismica, analisi
transazionale, motivazione, analisi freudiana, analisi reichiana (vegetoterapia), medicina
psicosomatica; somministrazione test di valutazione; tecniche di rilassamento, concentrazione e
pensiero positivo (autostima), PNL; ipnosi; gestione dello stress ed alte prestazioni; tecniche di
generazione di idee e creatività

CAPACITÀ E COMPETENZE
LINGUISTICHE

PRIMA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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INGLESE (due esami universitari Lingua e Letteratura Inglese)
buono
buono
buono

FRANCESE
discreto
buono
Discreto

SPAGNOLO
ELEMENTARE

ALBANESE
ELEMENTARE
WOLOF
ELEMENTARE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Elevate capacità nella creazione e conduzione di gruppi di lavoro (Team building) e
coordinamento di persone, mediazione dei conflitti e ottimizzazione prestazione individuale, alte
prestazioni (coaching)
Capacità organizzative favorite dalle doti di leadership, acquisite anche quale funzionario
responsabile della Protezione Civile con tra l’altro esperienza sul campo, nell’ambito di un
progetto di ricostruzione in Kosovo post conflitto; su incarico del Sindaco del Comune di Ferrara
e del Presidente della Provincia di Fe, nel 1999 e nel 2000, coordinandosi sul posto a numerose
organizzazioni nazionali e internazionali, quali: Cooperazione Italiana (MAE), UNHCR, WHO,
ECHO, Intersos, MSF e PSF, IMC, Unmik e MCI e altre
Patente europea ECDL AICA Informatica pacchetto Office (Outlook, Explorer, Access, Excel,
Power Point, Word, Reti), ArcView Gis (Esri), Pagemaker (Adobe), reti LAN, Windows NT;
guida fuoristrada e rimorchi, pallets e guida transpallets, uso di motopompe, pompe a
immersione, autoadescanti, uso gruppi elettrogeni, stazioni meteo ed altre apparecchiature,
apparati radio ricetrasmittenti;
apparecchiature per bricolage
Scrittura, recitazione

ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

MEDICINA TRADIZIONALE CINESE E MASSAGGIO SHIATZU ACQUISITE TRAMITE CORSO QUADRIENNALE
PRESSO SCUOLA AFFLIATA FEDERAZIONE ITALIANA SHIATZU

B
Sport praticati: nuoto (a livello agonistico in giovane età) ciclismo amatoriale, motociclismo, vela;
soggiorni e viaggi all’estero: Francia, Spagna, Svizzera, Austria, Slovenia, Croazia, Serbia,
Montenegro, Albania, Kosovo, Egitto, Capo Verde, Cuba, Tunisia, Grecia, Mauritania, Senegal
Portogallo, Brasile
Volontariato : Vice Presidente Associazione VAB Onlus dal 2003
Mauritania e Senegal per conto di Green Cross International per progetto di lotta alla
desertificazione, Febbraio 2006
Situazione copertura vaccini allo stato attuale: febbre gialla, colera, tifo, epatiti, tetano.

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELLA LEGGE 675/96 E
SUCCESSIVE MODIFICHE
Angelo Storari
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Formazione

Angelo Storari
•

•

•

•

Laurea in Scienza della Formazione (Università degli studi Ferrara vecchio
ordinamento 110/110), ha conseguito numerosi master universitari (Master
Internazionale Organizzazione e Formazione) e presso prestigiosi istituti privati nel
campo della formazione e dell’organizzazione aziendale. In questi ambiti e in
numerosi seminari è stato allievo /collaboratore/assistente di docenti di noto
prestigio quali: Prof. Leonardo Milani (Istituto Psicologia del Benessere® e
responsabile della selezione e dell’addestramento mentale delle Frecce Tricolori‐
Pattuglia Acrobatica Nazionale); Dr. Lorenzo Manfredini , Federico Canè, Prof .
Alessando Amadori (seminari Personalità e Motivazione); Dr. Richard Wolf Nathan,
Dr. Malcom Brown (tecniche generative, bioenergetica; John Luijten, Adriaan
Bekmann e Bernd Klock (IMO, Instituut voor mens & organisatieontwikkelung, NPI
e Motiva), Dr. Andrea Gandini, Francesco Novara (già collaboratore di Adriano
Olivetti). In questo ultimo contesto ha appreso la “Metodologia dell’evidenza”®
(Motiva) per la costruzione del processo di leadership orizzontale.
Si occupa da 25 anni di sviluppo personale e potenziale umano. Per quasi dieci anni è
anche stato membro della Protezione Civile nell’ambito del management delle
emergenze, partecipando a numerose missioni di soccorso in scenari d’emergenza in
Italia e all’estero, compresi teatri bellici, incarico che gli è valso un’onorificenza del
Ministero degli Interni. Contemporaneamente ha anche assunto incarichi in qualità di
responsabile di progetti nella cooperazione internazionale con i paesi in via di
sviluppo (PVS), collaborando con prestigiose organizzazioni non governative (NGO)
tra le quali Green Cross Italia (presidente internazionale fondatore Mikhail
Gorbaciov);
Collabora attivamente con vari enti di formazione ed è formatore e consulente in
cambiamento organizzativo, docente di psicologia del benessere e docente di
leadership interiore ed esperto in bioenergetica da oltre 10 anni. Ha elaborato un
approccio teorico pratico di sviluppo delle potenzialità della leadership chiamato “La
finestra del successo”.
Nato a Ferrara il 17/08/60, marito e padre.

www.psicologiadelbenessere.it
www.motivanet.it
http://www.het-imo.net/
http://www.npi-academie.nl/

