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CURRICULUM VITAE 
 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome  MORO ANTONIO 

Data di nascita  21/11/1964 

Qualifica  Funzionario amministrativo 

Amministrazione  COMUNE DI BRESCIA 

Incarico attuale   Responsabile Servizio Politiche giovanili e Sport 

E-mail  amoro@comune.brescia.it 

telefono  030 297 73 71 

 
 

TITOLI DI STUDIO E ED  
ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
 

Titoli di studio  

 

 Laurea in Sociologia c/o la Libera Università degli Studi di Trento 
 

Esperienze professionali  Da febbraio 2019 a oggi 

 Comune di Brescia 

Piazza Loggia, 1 25100 Brescia 

 Ente pubblico locale territoriale 

 Responsabile Servizio Politiche giovanili e Sport 

 Contributo alla ridefinizione e ammodernamento delle politiche giovanili cittadine 

Coordinamento delle attività e dei servizi nel settore dello sport 

Coordinamento dei gruppi di lavoro nei settori dello sport e dei giovani 

Progettazioni bandi ANCI (Sinergie) 

 
 

Esperienze professionali  Da settembre 2018 a febbraio 2019 

 Comune di Brescia 

Piazza Loggia, 1 25100 Brescia 

 Ente pubblico locale territoriale 

 Funzionario assegnato al Settore Pubblica istruzione dell’Area Servizi alla Persona 

 Affiancamento all’Assessore competente per ridefinire e ammodernare le politiche 

giovanili cittadine, in particolare sui temi dell’orientamento, del lavoro, della 

prevenzione e della partecipazione 

Referente per le politiche giovanili nel progetto CARIPLO Brescia città del noi 

 
 

Esperienze professionali  Da febbraio 2018 ad agosto 2018 

 Comune di Brescia 

Piazza Loggia, 1 25100 Brescia 

 Ente pubblico locale territoriale 

 Funzionario assegnato al Settore Cultura 

 Incarico di supervisione dell’attività della Fondazione Civiltà Bresciana, partecipata 

dal Comune di Brescia, per rafforzarne la struttura e sostenerla nella 

predisposizione di progetti finalizzati a reperire fondi per le attività e il 

funzionamento 
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Esperienze professionali  Da giugno 2017 a febbraio 2018 

 Garda Uno Spa 

 Società per azioni totalmente pubblica 

 ridefinire la raccolta differenziata dei rifiuti nei Comuni di Tignale e Tremosine 

 Redazione progetto con le seguenti caratteristiche 

 Trattamento della frazione organica a km 0 

 Modello di raccolta differenziata attenta al decoro urbano e con elementi di 

innovazione 

 
 
 

Esperienze professionali  Da ottobre 2015 a novembre 2015 

 Comune di Tignale 

 Ente pubblico locale territoriale 

 Incarico redazione Progetto Bando Ecomusei 

 Redazione progetto per la valorizzazione dell’Ecomuseo Limonaie del Garda Pra 

dela fam. 

 Supervisione testi scientifici sul tema delle limonaie 

 Supervisione del materiale promozionale 

 Supervisione dell’implementazione tecnologica per la valorizzazione e 

promozione dell’Ecomuseo 

 Relazioni intermedie e conclusive sull’andamento del progetto 

 

Esperienze professionali  Dal 1 luglio 2015 ad ottobre 2015 

 Comune di Brescia 

Piazza Loggia, 1 25100 Brescia 

 Ente pubblico locale territoriale 

 Funzionario con Posizione organizzativa del Servizio Sociale Territoriale Zona Est, 

Settore Servizi Sociale, per la Famiglia, per la Persona, per la Comunità del Comune 

di Brescia 

 
 
 

Esperienze professionali  Dal 24/9/2014 fino al 30 giugno 2015 

 Comune di Brescia 

Piazza Loggia, 1 25100 Brescia 

 Ente pubblico locale territoriale 

 Funzionario con Posizione organizzativa del Servizio Contrasto alle povertà e 

promozione al lavoro Settore Lavoro, casa e inclusione sociale del Comune di 

Brescia 

 
 
 

Esperienze professionali  Dal 10/4/2014 al 10/6/2014 

 Azienda speciale Casa di riposo di Tignale Manlio Bonincontri, via San Pietro 8, 

25080 

 Azienda speciale comunale 

 In aspettativa non retribuita per motivi di lavoro con incarico di consulenza 

finalizzato alla redazione di un progetto in ambito sociale da presentare sul Bando 

Emblematici di Fondazione Cariplo. 

 Nell’incarico si prevede: 

 la redazione del progetto da presentare a Fondazione Cariplo sul bando 

Emblematici, attraverso metodologie di progettazione partecipata; 

 il supporto alla redazione di protocolli di intesa tra le realtà coinvolte; 

 il supporto alla redazione degli atti di gara. 
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Esperienze professionali  Dal 15/8/2013 fino al 24/9/2014 

 Comune di Brescia 

Piazza Loggia, 1 25100 Brescia 

 Ente pubblico locale territoriale 

 Funzionario amministrativo 

 Assegnato al Settore Coordinamento partecipate  

 

 

Esperienze professionali  Dal 30/12/2008 al 15/8/2013 

 Comune di Brescia 

Piazza Loggia, 1 25100 Brescia 

 Ente pubblico locale territoriale 

 Dirigente amministrativo a tempo determinato con responsabilità di Settore 

(Giovani, sport e innovazione tecnologica della città) e di Servizio (Ufficio tempi e 

orari) 

 

Esperienze professionali  Dal 28/2/2006 al 31/12/2008 

 Comune di Brescia 

Piazza Loggia, 1 25100 Brescia 

 Ente pubblico locale territoriale 

 Dirigente amministrativo a tempo determinato con responsabilità di Servizio 

(Politiche giovanili) e partecipazione all’unità di progetto Ufficio Tempi e orari (da 

novembre 2005) 

 
 
 

Esperienze professionali  Anno 2004 

 ACB, Associazione Comuni Bresciani 

 Associazione di enti locali territoriali 

 Consulente in materia di politiche giovanili nei Comuni, in particolare per realizzare 

su richiesta dell’Amministrazione provinciale dispense divulgative in materia e 

gestire incontri/conferenze di approfondimento negli enti locali 

 
 
 

Esperienze professionali  Dal dicembre 1998 al dicembre 2001 

 Comune di Lumezzane, capofila dei Comuni della Valtrompia 

Via Monsuello, 154 25165 - Lumezzane 

 Ente locale territoriale 

 Consulente in materia di politiche giovanili, in particolare per gestire l’attuazione in 

Valtrompia della Legge 285/97 

 

Esperienze professionali  Dal febbraio 1995 al 28/2/2006 

 Comune di Brescia 

Piazza Loggia, 1 - 25100 Brescia 

 Ente pubblico locale territoriale 

 Funzionario amministrativo con posizione organizzativa e responsabilità del Servizio 

Gioventù 

 

Esperienze professionali  Dal settembre 1994 al febbraio 1995 

 Comune di Brescia 

Piazza Loggia, 1 25100 Brescia 

 Ente pubblico locale territoriale 

 Funzionario amministrativo 
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Capacità linguistiche   
Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

INGLESE SUFFICIENTE SUFFICIENTE 
 

 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Uso computer con i pacchetti office più comuni (word, excel, power point, posta 

elettronica, etc.) 

  Uso smartphone, tablet, etc. 

Altro  Formazione, seminari e convegni 

 Giugno 2018 

 Fondazione Cariplo 

 Percorso di formazione a distanza asincrona CARIPLO Social innovation lab 

− Il quadro logico per riflettere sul cambiamento e sull’impatto 

− Il business model canvas sociale e sostenibile 

− #HackingMedia Strategie di comunicazione digitale per la Progettazione 

Culturale, Sociale e Ambientale 

− La sostenibilità finanziaria di un progetto 

− Le risorse per la gestione e lo sviluppo del terzo settore e dell’impresa 

 Marzo 2016 

 Scuola IRS di aggiornamento e formazione per il sociale – Istituto per la ricerca 

sociale soc. coop. 

 Il ruolo di coordinamento nei servizi alla persona 

 21 maggio 2015 

 Fondazione della Comunità bresciana 

 Incontro riflessione sul fondo marginalità 

 16 maggio 2015 

 Associazione Amici del Calabrone 

 In quali scenari si affrontano le povertà urbane (relatore) 

 9 febbraio 2015 

 Camera di Commercio 

 Le politiche del Comune di Brescia a supporto dei giovani 

 24 aprile 2013 

 Centro turistico studentesco 

 − Agriostello urbano 

− L’agricoltura sostenibile incontra la cultura e l’ospitalità di qualità e a basso 

prezzo 

− Ospitalità e città Unesco 

− La smart farm, come recupero dell’agricoltura in contesti urbani 

− La rete cittadina come base dei progetti di innovazione sociale 

 10 aprile 2013 

 Ordine dei consulenti del lavoro di Brescia 

 − Brescia città dei talenti e delle opportunità 

− Le difficoltà dei giovani con alta qualifica nel trovare lavoro 

− Cultura e pregiudizi verso i giovani delle imprese bresciane 

 23 febbraio 2013 

 Fondazione Milziade Tirandi, Via Tosio, 10/12 – 25121 Brescia 

 Evoluzione dell’occupazione giovanile a Brescia 

Con mio intervento sul ruolo del Comune a sostegno dell’occupazione giovanile 

 11 febbraio 2013 

 Camera di Commercio di Brescia 

 − Giovani lavoro opportunità 

− Auto impresa 
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Altro  Con mio intervento sul ruolo del Comune a sostegno dell’autoimpresa 

  1 febbraio 2013 

 Ordine degli architetti di Bergamo 

 − Proximity on the move. Urban Times and Mobility: infrastructures, lifestyles 

and everyday practices in the contemporary European City. 

− I tempi della città e la mobilità 

− Infrastrutture e stili di vita nella città contemporanea 

 15 settembre 2012 

 Ferrara, Associanimazione e Vedogiovane 

 − Il profilo professionale e le competenze dello youth worker 

− Le figure professionali per i nuovi scenari di politiche giovanili in Europa 

− Il percorso di ricerca sulla figura dello youth worker 

Con mio intervento programmato alla tavola rotonda 

 21/23 giugno 2012 

 Ordine consulenti del lavoro Festival del lavoro, con relazione 

 − Abbassamento dei costi del lavoro 

− Le moderne misure di welfare 

− Quale accompagnamento per l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro 

− Recuperare la centralità della persona nel mondo del lavoro 

Con mio intervento il giorno 22 nel seminario Vivere l’Europa lavorando 

 20 aprile 2012 

 ACAT Brescia 

 I club incontrano la comunità. Il lavoro in rete per i problemi alcol correlati 

− Uso abuso di sostanze 

− La prevenzione e i giovani 

Con mio intervento su come comunicare la prevenzione ai giovani 

 23 novembre 2011 

 Comune di Torino 

 − Un paniere per le idee: Festival della progettualità giovanile 

− Lavoro sviluppo di impresa e creatività 

 13 ottobre 2011 

 Comune di Firenze 

 − Network italiano per le politiche giovanili 

− Lo stato e le prospettive delle politiche giovanili in Italia 

− Stato e Regioni sulle politiche giovanili comunali 

 29 aprile 2011 

 Comune di Varese 

 La gestione della mobilità sostenibile nelle aree urbane 

Esempi di poli logistici per favorire lo spostamento delle merci nei centri storici a 

basso impatto ambientale 

 17 febbraio 2011 – 2 Marzo 2011 

 Organizzato da Comune di Brescia – Servizio Formazione 

 − Governance pubblica 

− Gestione strategica degli asset comunali: 

− Il gruppo pubblico locale 

− Gli investimenti pubblici 

− Il patrimonio immobiliare 
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Altro  26/29 gennaio 2011 

 Comune di Napoli 

 Convegno nazionale delle politiche giovanili 

La progettazione dei Piani locali giovani 

 19 gennaio 2010 

 Regione Puglia, Ministero della Gioventù e Agenzia nazionale dei giovani 

 − Meeting mondiale dei giovani 

− Partecipazione giovanile ai processi decisionali 

− Decisioni locali e ricadute globali 

 4 maggio 2009 

 Coordinamento nazionale informa giovani, Palazzo Ruspoli – Roma 

 Conferenza nazionale degli informa giovani – Roma 

− Informagiovani: dalla rete al sistema 

− Informagiovani e politiche giovanili 

− Informa giovani e telecomunicazioni 

 15-18 aprile 2009 

 Rete Iter – Comune di Firenze 

 Corso di alta formazione in tema di politiche giovanili 

− Autonomia giovanile 

− Cittadinanza attiva 

− Gli strumenti della partecipazione 

 Dall’8 aprile 2009 

 Organizzato da Comune di Brescia – Servizio Formazione 

 − Comunicazione interna ed esterna 

− Seminario di formazione Public speaking il colore delle parole 

 2 aprile 2009 

 Comune di Cremona, Rete Iter, ANCI, Ministero della Gioventù, Regione 

Lombardia 

 Le politiche della fiducia. I Piani locali giovani e lo sviluppo del Paese 

 Dal 18 marzo 2009 

 Organizzato da Comune di Brescia – Servizio Formazione 

 − Seminario di formazione Problem solving Il manager sui trampoli 

− Stili di leadership 

 21 febbraio 2008 

 Regione Lombardia 

 − Legge regionale 24/2004 Politiche regionali per il coordinamento e 

l’amministrazione degli orari 

− Normativa di settore: Politiche dei tempi delle città 

 D al 30 settembre 2006 

 C omune di Brescia – Servizio formazione 

 L ogiche e strumenti di managment dell’ente locale (241 h su 272) G 

overnance pubblica 

− Il ruolo degli enti locali 

− La governance locale 

− L’accountability nelle politiche pubbliche 

− Governance e strumenti di programmazione 

− Il sistema di bilancio 
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Altro  − Gli strumenti della programmazione di mandato, annuale, triennale 

− La distinzione tra le funzioni politiche e quelle tecniche 

− Modelli di leadership e ruolo della dirigenza 

− Evoluzione del ruolo del managment 

 14 settembre 2006 

 Città di Lione 

 International congress of educating cities – People’s place in the city 

 24 febbraio 2006 

 Perugia città dinamica 

 Incontro su Perugia, città dinamica in attesa del metrobus 

Mia relazione sui tempi della città 

− Tempi della città e tempi delle famiglie 

 27 ottobre 2005 / 23 febbraio 2006 

 ANCI Lombardia 

 Lo sviluppo di sistemi di governance locale e di gestione associata dei servizi nella 

Regione Lombardia / Gestione associata degli informa giovani: percorsi di 

sviluppo della qualità dei servizi: 

− Direzioni strategiche e confronti sui modelli 

− La qualità negli informa giovani 

− Strumenti per la verifica della qualità 

− Ipotesi per un futuro lombardo 

 12 ottobre 2005 

  

 I finanziamenti nell’unione europea 

Normativa di settore 

 9 giugno 2005 

 Rete Iter – ANCI Giovani 

 Seminario di studio progetto Diritti al futuro 

− Il progetto 

− I problemi della condizione giovanile 

− Le risposte della politica locale ai problemi dei giovani 

 23 maggio 2005 

  

 Euroloclab.g Laboratorio nazionale politiche giovanili 

 ANCI Lombardia 

 Fieraforum Risorse Comuni 2005 

 Relazione: L’informagiovani della città, un motore di sviluppo comunitario 

 Dal 3 maggio 2004 

 Università di Palermo, Mondello maggio 2004 

 La psicologia di comunità a congresso: le comunità possibili 

 Dal 27 novembre 2003 

 Comune di Brescia 

 Gli effetti della riforma del titolo V della Costituzione sull’ordinamento degli enti 

locali 
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Altro  23-24 ottobre 2003 

 Studio APS Analisi Psicosociologica – Milano, Via San Vittore, 38/A 

 − La formazione nella società del lavoro flessibile 

− Progettazione organizzativa 

− Analisi del mondo del lavoro, che richiede flessibilità e capacità di 

adattamento 

− Individuazione della formazione anche come strumento per gestire l’ansia 

provocata dal cambiamento continuo 

 23 marzo 2003 

 Comune di Brescia 

 Formazione e qualità dei servizi di informazione rivolti ai giovani nell’ambito del 

progetto Training report 

− Il ruolo della formazione 

− La qualità del processo e del prodotto nei servizi di informazione 

Organizzazione del convegno e mio intervento 

  

 5/7 giugno 2002 

 Comune di Cesena 

 − Conferenza nazionale informagiovani 

− Informagiovani: oltre le frontiere tra welfare decentramento e nuove politiche 

− Nuove politiche giovanili e servizi informa giovani: per un’altra progettualità 

− Gli informa giovani e le reti di servizio per il lavoro 

− I giovani e gli informa giovani nelle leggi regionali e nazionali 

 8 marzo 2002 

 ARCI, Milano e Futura Europa, via Rondoni, 11 – Milano 20146 

 − Guida all’Europa: corso teorico-pratico per collaborare con l’Unione europea 

tramite i suoi programmi e finanziamenti 

− I bandi 

− Come preparare un progetto (stesura, modulistica, budget, partenariato 

internazionale) 

− I programmi europei (nel sociale, scambi, pari opportunità, etc.) 

 7 marzo 2001 

 Comune di Brescia 

 − La gestione delle risorse nella pubblica amministrazione 

− Gestione organizzativa: metodologie e strumenti 

 9 maggio 2000 

 Comune di Brescia 

 − Programmazione e gestione per obiettivi 

 


