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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome e cognome  LORENZO RADICE 

   

Telefono  345 8727055 

E-mail  lradice@sacrafamiglia.org  

Data di nascita  11 gennaio 1981  

 

 

 

 ESPERIENZE LAVORATIVE 

 da maggio 2013  
a oggi 

 Fondazione Istituto Sacra Famiglia ONLUS – Cesano Boscone (Mi) 

 Responsabile Ufficio Progetti Strategici 
In staff alla Direzione Generale mi occupo del coordinamento e della realizzazione della progettazione 
strategica della Fondazione (12.000 persone assistite ogni anno; 2.000 posti in strutture residenziali e 
semiresidenziali tra Lombardia, Liguria e Piemonte; 1.900 dipendenti e collaboratori), coordinando 
oltre 120 progettazioni previste dal Piano Strategico che hanno portato a innovare e trasformare 
l’organizzazione e un incremento di fatturato specifico di oltre 10 milioni di euro in 4 anni. Ho inoltre 
curato l’ideazione, la progettazione e lo start up di nuove linee di servizio nate per rispondere ai bisogni 
in trasformazione della società contemporanea. 
 

 da maggio 2009  
a maggio 2013 

 Welfare Italia Servizi s.r.l. - Milano (Mi) 

 Area Manager  
Ho contribuito alla definizione del modello di servizio e all’avvio di un network di Luoghi di Cura in 
franchising sul territorio nazionale, promossi da realtà della cooperazione sociale in una logica di 
medicina di prossimità, attenta alla persona nella sua dimensione fisica e sociale, a prezzi accessibili.  
 

  

 dal 2005  
al 2010 

 Consorzio CoopeRho Società Cooperativa Sociale - Rho (Mi) 

 Ho lavorato nell’area della progettazione innovativa, dello sviluppo locale e della ricerca sociale, 
arrivando a condividere la Direzione Consortile con l’incarico di Responsabile dell’area Progettazione e 
Sviluppo.  
 
Collaborazioni su progetti specifici con altre realtà legate alla rete consortile milanese (Consorzio Farsi 
Prossimo, Consorzio SiR e Consorzio SIS). 

 

 Dal 2004  
al 2006 

 Università degli Studi di Milano Bicocca – Facoltà di Sociologia, Milano (MI) 

 Collaborazioni nell’ambito di alcuni progetti di ricerca. 
Cultore della materia Sociologia delle migrazioni. 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 2012-2013  Università Campus Bio-Medico di Roma 

  Master in imprenditorialità in sanità - direzione dei servizi socio-sanitari territoriali  

   

 2003- 2005  Università degli Studi di Milano - Bicocca, Facoltà di Sociologia, Milano (MI) 

  Laurea Specialistica in Sociologia 

Conseguita con la discussione di una tesi sul tema dell’housing sociale. 

  110/110 e lode 

 
 
CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE 

 2013-2018  Osservatorio Sociosanitario. Network di benchmarking strategico tra i top player del settore 
sociosanitario italiano 

  Organizzato da: SDA Bocconi – School of Management 

   

 2016  CORSO EXECUTIVE IN FILANTROPIA STRATEGICA 
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  Organizzato da: Fondazione Lang Italia 

   

 2015  SHARING WELFARE - Logiche e strumenti di condivisione per un welfare sostenibile 

  Organizzato da: SDA Bocconi – School of Management 

   

 2011  Strategia e finanza d’impresa 

  Organizzato da: CGM Finance 

   

 2010  Infiltrazioni mafiose nel nord Italia e appalti. Conoscere per prevenire.  

  Organizzato da: Avviso Pubblico - Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie 

   

  La gestione degli appalti in azienda, corso per dirigenti 

  Organizzato da: Consorzio Cooperho s.c.s. 

   

 2009  Formazione e certificazione all’uso della strumentazione “D-I-S-C persolog®”, metodo di selezione del 
personale 

  Organizzato da: Emmedelta Learning 

   

 2008  Dirigente d’impresa sociale. Corso Avanzato 

  Organizzato da: Scuola d’Impresa Sociale – Sistema Consortile Metropolitano Milanese, CGM 

   

 2007  Project Management. Sistema gestionale per raggiungere un obiettivo 

  Organizzato da: I.S.O. s.r.l 

   

  Processi programmatori locali. Formazione e accompagnamento dei referenti delle organizzazioni di 
terzo settore coinvolte negli Ambiti Territoriali 

  Provincia di Milano, IreCoop Lombardia, Forum del Terzo Settore Provinciale di Milano 

 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
LINGUE STRANIERE 

INGLESE   

  • Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle Lingue: B2 

  • Certificazioni: FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (UNIVERSITY OF CAMBRIDGE – ESOL EXAMINATIONS) 

FRANCESE   

  • Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle Lingue: B1 

 
CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Il mio lavoro, a contatto con contesti e persone differenti tra loro, mi ha permesso di maturare una 
buona capacità di curare relazioni interpersonali, sviluppando soprattutto le abilità di: 

- adattamento a contesti variabili e a situazioni impreviste;  

- ascolto e mediazione delle esigenze dei membri del gruppo per raggiungere obiettivi condivisi. 

Ho rafforzato queste competenze attraverso varie esperienze di volontariato. 
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CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 I ruoli rivestiti nelle organizzazioni in cui ho lavorato mi han permesso di sviluppare le seguenti 
competenze: 

- gestione di conflitti tra ruoli organizzativi 

- gestione dell’organizzazione nelle fasi di startup 

- gestione di relazioni con persone e organizzazioni afferenti a contesti territoriali e organizzativi 
differenti tra loro, con la conseguente gestione dei relativi flussi informativi; 

- adattamento a diverse mansioni richieste e organizzazione dei rispettivi tempi di lavoro e 
priorità; 

- pianificazione e organizzazione delle attività, individuali e di gruppi di lavoro, connesse 
all’ideazione, realizzazione, coordinamento di progetti; 

- accompagnamento e facilitazione di processi aziendali strategici orientati al cambiamento di 
modello organizzativo e alla riorganizzazione di processi produttivi in unità organizzative 
complesse. 

 

Queste capacità sono stimolate anche dall’esperienza che ho maturato presso organizzazioni non 
profit e in ruoli di rappresentanza: 

- Consigliere nel Consiglio Comunale di Legnano con la lista civica Insieme per Legnano (2010-2012 
opposizione; 2012-2016 maggioranza) 

- portavoce del Forum del Terzo Settore Legnanese dal 2007 al 2009 e rappresentante del Terzo 
Settore al Tavolo di Confronto tra amministratori del Piano Sociale di Zona, ASL e Terzo settore 
del Legnanese dal 2009 al 2012 

- cooperativa Altrospazio (commercio equo e solidale), membro del CdA dal 2008 al 2010 

- associazione di volontariato Scuola di Babele, consigliere dal 2005 e presidente dal 2007 al 2009 

   

CAPACITÀ E 

COMPETENZE TECNICHE 
 Conoscenza avanzata del pacchetto MS Office (ottima padronanza di Excel)  

In possesso di certificazione ECDL (European Computer Driving Licence). 

Conoscenza software di pianificazione e gestione progetti (es: Project), software di elaborazione 
statistica e inserimento dei dati (SPSS, Epidata), di gestione dell’attività di studi medici (HWeb – 
Vitruvio) e odontoiatrici (JDentist, Orisdent). 

 
ULTERIORI 

INFORMAZIONI 
 Amo viaggiare e conoscere i territori e le società che li abitano, con le loro culture, le loro ricchezze 

e povertà. Nel corso degli anni ho viaggiato, quasi sempre organizzando personalmente i miei 
itinerari in modo da entrare in contatto anche con realtà non turistiche, in quasi tutti i paesi 
dell’UE, in molti paesi dell’est Europa, negli U.S.A, in Brasile, in India e Cina e attraverso diverse 
Regioni d’Italia. Quando possibile, ho cercato di incontrare realtà della cooperazione internazionale 
laica e cattolica. 

 
 
 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
Legnano, 7 febbraio 2017 

   


