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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Web-site

Nazionalftà

Data di nascita

ANDR FONTANA

Via S, Maria in Betlem 21 - Cremona

335—6899714

III

andrea.fontana@storyractori.it

http:I/www.andreafontana.org

Italiana

02.06.1972

ESPERIENzA LAVORATIVA

• dal febbraio 2011 a oggi

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilita

dal marzo 2010 a oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansibni e responsabilità

• dal marzo 2008 al marzo 2010

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

dal giugno 2006 al febbraio 2008
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Attività di creazione e direzione della prima collana di Scienze della Narrazione dedicata
al Corporate Storytelling. Creata con Lupetti editore
Lupetti editore di comunicazione

Società editoriale
Direttore di Collana
Responsabilità di progettazione, redazione e sviluppo della collana (con coordinamento degli
autori)

Attività di direzione e comunicazione d’impresa. Temi: storytelling management. educational
management, change management, internal & extemal communication, marketing
Gruppo Stoiyfaclory

Società di consulenza e direzione aziendale

Managing Ditector
Responsabilita commerciali, govemance e sviluppo dmpresa

Attività di direzione d’impresa. Temi: formazione manageriale; comunicazione istituzionale
sviluppo organizzativo; change management, storytelling management

Galgano Associa Sd

Società di consulenza e direzione aziendale
Senior Manager
Responsabilità di progetto, gestione collaboratori, relazioni esterne coi clienti

Attività di consulenza interna. Temi: fofmazione managedale; comunicazione istituzionale
sviluppo organIzzativo; change management, storytelling management



• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• dal 2001 al 2006

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

dal settembre 2006 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

•dal 2002 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• 200212001

• Nome e indizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• 200112000
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2001

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Pagina - Curriculum vilae d
g’ Foniana. Andrea!

CORUS sri - Gruppo Assìst

Società di consulenza
Business Partner
Responsabilità di progetto, gesUone collaboratori, relazioni esteme coi clienti

Attività di consulenza interna. Temi: formazione manageriale; comunicazione isUtuzionale
nterna, estema e integrata); analisi di climi e cufture organizzative; strategie aziendali;
psicosocioanalisi dell’organizzazione; sviluppo associativo; sviluppo organizzaUvo; brand
management, change management.

METHODOS S.p.A

Società di consulenza
Senior Consultant
Responsabilità di progetto, gestione collaboratori, relazioni esterne coi clienti

Attività di insegnamento accademico
Storytelling e Narrazione d’impresa

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI Dl PAVIA

Pubblico
Docente a contratto
Attività di docenza e supervisione studenti

Attività di insegnamento accademico in varie discipline
1. Filosofia delleducazione; 2. Educazione degli Adulti, 3. Metodologie della formazione
nelle organizzazioni.
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI Dl MILANO-BICOCCA

Pubblico
Docente a contratto
AtUvità di docenza e supervisione studenU

Attività di insegnamento al master formazione formatori
Ricerca e formazione autobiografica nei contesU socio-professionali

UNIvERsITÀ DEGLI STUDI DI VENEZIA CA’ FOSCARI

Pubblico
Docente
III

Attività di training al personale dirigente della Regione Toscana.
REGIONE TOSCANA
Training & Organizational Department
Pubblico
Docente
III

Attività di training persso il centro di Formazione CISL sui temi dell’outplacement e della
“formazione al pensionamento”
Centro di Formazione CISL — REGIONE TOSCANA

Pubblico
Docente
III



ottobre/Novembre 2000

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

dal 1999 ad oggi

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo dì azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2002/2003

• Nome e tipo di istftuto di istruzione
o formazione

• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita

• 199812003

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• 199711998

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• 1991/1 996

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie I abilità
professionali, oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
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Attività di formazione per la preparazione ad attività di volontariato sulla transizione al
pensionamento e di formazione formatori sui processi di transizione al lavoro
AssociAzioNE PRoGmo NESTORE

Pubblico
Docente
III

Attività di formazione al middle management; consulenze strategiche dedicate all’educational
management. Attivà di ricerca e formazione sui seguenti temi:

Learning trom experience
> Change management
> Narrative approach in Organizational Development

Empowerment

UNILEVER ITALIA S.P.A.

Privato (grande distribuzione)
External Consu!tant & Behavfoural expe#
“

Corso di perfezionamento in Psicosocioanalisi dell’organizzazione

Istituto ARIELE. Associazione italiana di psicosocioanalisi

Psicosocioanalisi dell’organizzazione, dinamiche dei gruppi, sviluppo organizzativo. consulenza
al ruolo
Psico-socio-analista organizzativo

Dottorato di Ricerca in Scienze dell’Educazione e della Formazione

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI Dl BOLOGNA

Scienze della formazione applicate allo sviluppo individuale e collettivo

Dottore in ricerca pedagogica

Corso di perfezionamento in discipline storiche e filosofiche

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “L. BOCCONI Dl MILANO

Discipline economiche applicate allo sviluppo del pensiero umano e della storia europea

Laurea in Filosofia (110/110 cum laude)
Titolo della Tesi: “Problemi aperti sull’educazione del futurd

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI Dl PARMA

Discipline pedagogiche, antropologiche. psicologiche, sociali

Laurea

i



• 1986/1991

Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Principali matee I abilità
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita

Maturità scientifica

Liceo Scientifico G. Aselli di Cremona

Scientifiche, filosofiche, letterane

Diploma (Maturità scientifica)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

riconosciute da cemficatie diolomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE
Capacità di lettura Eccellente

Capacità di scrittura Buono
Capacità di espressione orale Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE Supporto allo sviluppo personale (COACHING & MENTORING)

RELAZIONALI Lavoro di team (anche in ambiente multiculturale)
Ascolto e empaUa

CAPACITÀ E COMPETENZE PROGmAzIDNE (ATTRAVERSO PRATICHE DI PR0JEcT MANAGEMENT)

ORGANIZZATIVE COoRDINAMENTO DI RISORSE (UMANE E ORGANIZZATIVE)

apprese sia in ambito professionale (consulenziale) sia accademico

CAPACITÀ E COMPETENZE Operating Systems: DOS, WINDOWS

TECNICHE Microsoft e Lotus ApplicaUons
Internet researching & web design

CAPACITÀ E COMPETENZE Pittura e disegno (Acquarelli e tempere)

ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE PROBLEM SOLVING, CREATIVITÀ SINEUICA

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI Patente A e O

ULTERIORI INFORMAZIONI 1/l

ALLEGATI 1. ArnvrrA ACCADEMICHE SVOLTE

2. PuBBUcAzIONI

Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R.
445/2000

Vi autorizzo al trattamento dei miei datipersonali ai sensi della legge 675/96
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ALLEGATO i
ATTiVITÀ ACCADEMICHE

DOCENZA

• dal 2006 ad oggi Docente di Storytelling e Narrazione d’impresa presso il Corso di Laurea in Comunicazione e
editoria multimediale - Corso di Laurea specialistica di 2° livello presso l’Università degli Studi di
PAVIA.

• dal 2004 ad oggi Docente di Metodologie della formazione nelle organizzazioni corso di Laurea specialistica
di 2° livello dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca.

• dal 2003 al 2004 Docente di Educazione degli Adulti presso il Master di 1° Livello dell’Università degli Studi di
Milano-Bicocca.

• dal 2002 al 2003 Professore a contratto di Educazione degli Adulti - Università degli Studi di Milano-Bicocca:
Attività di insegnamento e supervisione

SEMINARI

• dal 2000 al 2001 Afferenti la cattedra dì Pedagogia generale:
‘Pedagogia del possibile e dell’immaginario’

dal 2001 al 2002 Afferenti la cattedra di Filosofia dell’educazione:
‘Il pensiero filosofico nell’educazione”

AnlvlTÀ DIDATtICA INTEGRATIVA

• dal 2000 al 2001 Affetenti la cattedra di Educazione degli Adulti: “Pedagogia della speranza e pensiero utopico
in H. Bloch e G. Bachelard

RICERCHE

• dal gennaio 2004 ‘Progetto CHORA — Sentimenti e affetti nelle organizzazioni”
Quello che gli uomini e le donne vivono e provano nei contesti di lavoro

Organizzato dal Centro Studi sulla Condizione Adulta dell’Università di Mìlano-Bicocca e dalla
società di consulenza milanese Galgano, il progetto si divide in due parti:

a) ricercare e indagare i modi in cui le persone si relazionano nelle organizzazioni e le
tipologie di sentimenti più diffusi.

b) dare vita a una comunità virtuale che si possa porre come incubatore di pratiche
migliorative sul tema

dal settembre 2003 al febbraio “11 ruolo impossibile. Essere e divenire padri oggi”
2004

Commissionata dal Comune di Milano, la ncerca ha voluto indagare la nuova condizione
maschile genitonale: tra lavoro e vita privata, prendendo in particolare considerazione le nuove
leggi che regolano lavoro, vita effettiva, mondo privato.

dal gennaio al giugno 2002 “I percorsi di eccellenza nella Pubblica amministrazione’
Modelli di apprendimento nella PA

Commissionata dalla Scuola di Amministrazione Pubblica della Stato e dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, la ricerca ha voluto indagare i modelli di apprendimento professionale
degli uomini e delle donne che oggi vivono il momento di trasformazione della PA in Italia. La
ricerca si à Localizzata sulla costruzione dell’identità professionale dei dirigenti di vari Ministeri
(del lavoro, del tesoro, della Ricerca scientifica, etc) e sui risvolti psico-pedagogici che una
maggiore discrezionalità del ruolo pubblico implica nel lavoco.°
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• dal gennaio al giugno 2002 Modelli delPapprendimento adulto nell’economia de-materiaIe’
Ritratti di professioni anomale

Col patrocinio della Cattedra di Educazione degli Adulti di Milano-Bicocca, è stata svolta in
Blumedia, (software house), piccola-media impresa italiana, una ricerca sui modi di
apprendimento dei professionisti della conoscenza”, sui modi di costruzione dell’identità
professionale soggettiva, nonché sui modelli espliciti e impliciti che il mondo delle professioni
adopera per progettare ed erogare percorsi di formazione a distanza.

dal maggio al novembre 2000 “Le competenze di eccellenza per 11 busfness”Come 11 manager gestisce le risorsa
migliora le procedure e organizza i contesti

In collaborazione con la cattedra di Educazione degli Adulti dell’Universà di Milano-Bicocca, è
stata svolta in Unilver Italia S.p.A, una ricerca sulle competenze di eccellenza finalizzate al
business. La ricerca ha indagato i modi attraverso cui il soggetto organizzativo contemporaneo,
sollecitato da una iper-complessit crescente riesce a far fronte a queste dinamiche di
cambiamento del cambiamento conseguendo risultati eccellenti e creando “buone pratiche”
efficaci.

dal maggio al novembre 1999 ‘Vivenire adulti nelle organizzazioni”

In collaborazione con la cattedra di Educazione degli Adulti dell’Università di Milano-Bicocca, è
stata svolta in alcune delle più importan consociate del gruppo Unilver Italia S.p.A, una ricerca
sui “modelli di adultizzazione nei contesti organizzavi”. La ricerca ha preso in considerazione i
paradigmi implicfti ed espliciti attraverso cui il soggetto organizzauvo contemporaneo, diviene
adulto, soffermandosi in modo particolare sugli intrecci tra vita personale e vita professionale
con le relative conseguenze sul lavoro e i suoi risultati.
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ALLEGATO 2
PUBBLICAZIONI RECENTI

VOLUMI

• dal 2000 ad oggi A. FONTANA, (con a C. Cassani), L’autobiografia in azienda. Metodologie per la ricerca e
l’attività formativa, Guerini, Milano 2000.

A. FONTANA, fa cura di) Lavorare con la conoscenza. Soggetti, processi e contesti
nell’economia de-materiale, Guerini, Milano 2007

A. FONTANA, Io e scienze della formazione e della educazione, Etas, Milano 2002.
A. FONTANA, Lo stress che ci fa bene. Verso una cultura del benessere su/lavoro, Meltemi,

Roma 2002.
A. FONTANA, (con F. Bagni) Comunità di apprendimento, Zona, Arezzo 2003.
A. FONTANA, Vivere in apprendimento nelle organizzazioni. Imparare da soli e con gli altri nei

contesti organizzat4 Le Monnier, Firenze 2004.
A. Fontana (G. Varchetta), la valutazione riconoscente, Guerini, Milano, 2005
A. Fontana (con M. Barone), Prospettive per la comunicazione interna e il benessere

organizzativo. Appartenere, integrarsi e comunicare nell’arganizzazione che cambia.,
Franco Angeli, Milano 2005.

A. Fontana, (con A. Quaglia), Diversività. Come fanno la differenza le organizzazioni di
successo, Guerini, Milano 2006

A. Fontana, Manuale di Storytelling. Raccontare con efficacia prodotti, processi e identità
d’impresa, ETAS, Milano 2009.

A.. Fontana, Storyselling. Strategie del racconto per vendere se stessi, i propri prodotti, le
proprie aziende, Etas, Milano 2010

A. Fontana (con F. Batini), Storytelling kit. 99 Esercizi per il pronto intervento narrativo, Etas,
Milano, 2010.

A. Fontana, (con i. Sassoon, R. Soranzo), Marketing narrativo, Usare lo storytelling nel
rnarketing contemporaneo, Franco Angeli, Milano 2011.

A. Fontana, (con G. Sgreva), Il ponte narrativo. Le scienze della narrazione per le leadeship
politiche contemporanee, Lupet editore, Milano, 2011.

A. Fontana, Corporate Storytelling. The handbook, (in corso di pubblicazione in lingua inglese)

ARTICOLI SCIENTIFICI

• dal 1999 al 2008 A. FONTANA, Educarsi senza maestri? Autoformaziane e società postindustrial in Adultità n.
10/1999.

A. FONTANA, Educabilità e conoscenza nelle società postindustriali, in Rivista dell’istruzione n.
6/1999

A. FONTANA (con F. BatìnO. Verso le comunità di apprendimento, in RMsta dell’istruzione
2/2000.

A. FONTANA, Between sub]ectiwty and inter-subjectivity in a postmodern world, in Encyclopaideia
7/2000.

A. FONTANA, Autobiografia: tra ricerca e formazione nei contesti organizzativi e

sxioprofessional in FOR 44/45 Dicembre 2000.
A. FONTANA, Nelle organizzazionc identità, relazioni e tempi della vita adulta, in Studium

Educationis, 1-2001.
A. FONTANA, Forme de/disagio e disagio delle forme, in Adultità 13-2001.
A. FoNTANA, 11 professionista della conoscenza. Ritratti di una astratta presenza, in Kanbrain n. O

-2001.
A. FONTANA, L’approccio autobiografico nelle organizzazion in AdulUt 16-2002.
A. FONTANA (con G. Del Mare e C. Dal Lago), “Mobi/itazione solidale delle imprese. Una

iniziativa congiunta per favorire il dialogo tra pro/lt e non pro/lt’ in Terzo Settore — Il
Soie24Ore, n.12 dicembre 2002.

A. FONTANA, (insieme con I. Pievani, G. Cepollaro, G. Varchetta), Postmoderno, flessibilità,
tradiment Sviluppo & Organizzazione, 3 — 2003.

A. FONTANA, “Resilienza, verso una cultura del benessere sul lavoro”, in Psicologia e Lavoro, n.
129- 2003.

A. Fontana, Maneggiare la complessità compiuta. Per una gestione non retorica dell’incertezza
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in Educazione Sentimentale, Guerini 2005.
A. Fontana, Storytelling Managemen in Sviluppo e Organizzazione, n. 220, Aprile 200?.

SAGGI IN VOLUMI COLLETTIVI

daI 2000 aI 2005 A. FONTANA, “Onentamento e autobiografia” in F. BATiNI, R. ZACCARIA (a cura di), Per un
orientamento narrativo, FrancoAngeli, Milano 2000.

A. FoNTANA, fAuto)Formazione alla pace, in F. Batini (a cura di) Tra reaIt e utopia: per una
educazione alla pace, Franco Angeli, Milano 2001.

A. FONTANA, “Condividere destini: formare l’organizzazione”, in L. Fabbri, B. Rossi fa cura di),
La formazione del Sé professionale, Guerini, Milano 2001

A. FONTANA, “Educazione degli adulU e formazione managenale e aziendale in Italia”, in D.
Demeto, A. Alberici (a cura di), Manuale di Educazione degli adult% Guerini, Milano 2002

A. FONTANA, “Scienze umane e educazione degli adulti”, in D. Demetrio, A. Alberici (a cura di),
Manuale di Educazione degli adult4 Guerini, Milano 2002

A. FoNTANA, “Mystenum Manus Agere. Management dell’enigma, cultura dell’emergenza e
sviluppo delle organizzazioni”, in G. Quaglino, E. C. Cassani, (a cura di) La comune
organizzazione, Guerini 2002.

RIVIsTE CURATE

2003 A. FONTANA, fa cura di) “Demoni”, Adultità n.1?-2003
2004 A. FONTANA, (a cura di), Scuola & Città, numero monografico su “Educazione Adulta”
2006 A. Fontana, (a cura di), “Sogni”, Adultità, n. 23-2006

ORGANIzzAzIoNE Dl CONVEGNI SUL TEMA DELLA NARRAzIoNE D’IMPRESA

2012— Organizzazione e promozione III Convegno Corporate Storytelling: Storie di potere,
potere delle storie
2011 — Organizzazione e promozione del Il Convegno naazionale di Corporate Stotytelling:
Narrare il consume
2010— Organizzazione e promosione dell Convegno Nazionale di Corporate Storytelling:
Narrazione d’impresa oltre la casi

11 sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati
nel rispetto del DLgs. 196/2003 per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

23/9/2013

Firma
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