INCARICHI DI CONSULENZA 2021
CURRICULA, ESTREMI CONFERIMENTO, COMPENSI
1. CONFARTIGIANATO - consulenza formazione antincendio
La prima Associazione Artigiana della provincia di Verona. Per numero di associati,
rilevanza delle categorie interessate e ampiezza dei servizi forniti agli Associati
attraverso la società UPA Servizi srl, Confartigianato Imprese Verona è la più importante
e rappresentativa realtà associativa artigiana a livello provinciale. Eredi di un sapere
tramandato da secoli, gli artigiani e i piccoli imprenditori sono il motore del futuro
produttivo del nostro Paese e della nostra provincia. Confartigianato Imprese Verona è
al loro fianco, essendo rappresentate territoriale di una Confederazione artigiana che è
riconosciuta come la più grande rete europea di rappresentanza degli interessi e di
erogazione di servizi all’artigianato e alle piccole imprese, la principale a livello nazionale
e regionale. Confartigianato Imprese Verona è al fianco di tutti coloro che hanno una
passione, che credono in loro stessi e nelle proprie capacità e vogliono mettersi alla
prova. Confartigianato Imprese tutela e promuove la storia manifatturiera del nostro
Paese, l’orgoglio, l’abilità, la competenza degli artigiani e dei piccoli imprenditori che
lavorano e danno lavoro nel nostro Paese. Confartigianato Imprese difende l’eccellenza
del “ben fatto” in Italia.
2. A.N.C.R.I.T. - consulenza gestione teatrale
L’A.N.C.R.I.T. è l’Associazione di categoria che rappresenta le Imprese di produzione, che
operano nell’ambito della Ricerca e dell’Innovazione Teatrale; tutela gli interessi di una
cinquantina di associati, distribuiti su sedici regioni, che producono e rappresentano
spettacoli sull’intero territorio nazionale e all’estero e che hanno ricevuto, nel 2017,
contributi dal FUS pari a circa tre milioni di euro. Il Teatro di Ricerca e Innovazione è
storicamente un contesto in cui operano imprese private, soprattutto cooperative ed
associazioni, con marcata funzione pubblica; funzione che si esplica attraverso due

processi paralleli, che spesso trovano modalità di interconnessione: l’attività di
produzione e il lavoro di radicamento sul territorio. Il processo di produzione, che vede
la creazione dello spettacolo, come frutto di un lavoro di ricerca su linguaggi e forme,
opera innanzitutto sul terreno della drammaturgia, attuando percorsi di rinnovamento
della Scena teatrale, che stimolano la nascita e la crescita di nuovi autori e preservano
allo stesso tempo il valore del mestiere e la professionalità; un processo di artigianalità
del Teatro, che produce lavoro ed è intergenerazionale, che mette in atto un quotidiano
trasferimento di saperi, sia in campo artistico, che tecnico e organizzativo, tra giovani e
maestri. Nascono, grazie a questa modalità della produzione, che è dinamica e in
divenire, spettacoli, che per la loro natura sperimentale sono indubbiamente soggetti al
rischio culturale, ma hanno il valore sociale di intercettare, formare e fidelizzare nuovi
pubblici. Bisogna considerare inoltre che a partire dagli anni ’90 del secolo scorso,
diverse compagnie teatrali italiane hanno avviato un processo di radicamento stabile sul
territorio, che nel corso di questi anni, ha prodotto come risultato più evidente la
creazione di presidi culturali che hanno permesso una forte capillarizzazione della
diffusione del teatro in aree sovente escluse dalla distribuzione dello spettacolo; alla
base si è andato ad instaurare un rapporto nuovo, dialogico e sinergico, con il territorio
e la sua comunità sociale, un rapporto che ha fatto della relazione tra attore e
spettatore, tra chi produce arte e chi la fruisce, il cardine di un innovativo processo
culturale. Queste esperienze hanno dato vita ad un Teatro nuovo, un Teatro che si
genera da una necessità culturale, che interagisce con le persone stimolandole a
confrontarsi con la propria cultura identitaria, per reinterpretarla e rinnovarla in modo
dinamico; un Teatro che si pone al servizio della comunità in modo critico e mai passivo,
cercando di affermare, o meglio riaffermare, quel ruolo di mediazione culturale che sa
coniugare bisogni e necessità con poetiche e istanze artistiche.
3. MAG - consulenza amministrativa e fiscale
La MAG Società Mutua per l’Autogestione nasce a Verona nel 1978 per volontà di uomini
e donne che credevano fermamente nell’economia di solidarietà e nelle nuove forme
del lavoro autogestito. Tra loro molti esponenti del sindacato e dell’associazionismo
veronese, primo fra tutti – per passione e competenza – l’avvocato Giambattista Rossi,
affiancato da Loredana Aldegheri e tanti altri, tra cui Lino Satto e Maria Teresa
Giacomazzi, ancor oggi responsabili della vita di Mag.
Da allora Mag ha cominciato a raccogliere risparmi tra soci per dare vita a progetti di
nuova cooperazione, modalità a cui si sono ispirate le altre cinque realtà Mag in Italia e
lo stesso movimento nazionale della Finanza Etica. Nel 1982, accanto alla Società di

Mutuo Soccorso, nasce la Cooperativa Mag Servizi, Centro di Servizi agli Associati per
avviare nuove Imprese Sociali ed accompagnarle nella loro crescita culturale,
economica, imprenditiva e amministrativa. Il Centro Servizi è promosso in relazione con
Legacoop Veneto.
All’origine di Mag c’è la scelta di valorizzare e trasformare in eredità consapevole le
risorse del territorio, anche quelle più nascoste come i saperi pratici della vita domestica
o quelli della civiltà contadina. Donne e uomini che danno continuità oggi ad
un’economia sociale che punta sulla forza della differenza, la cura della vita e
dell’ambiente, l’assunzione in prima persona dei conflitti, e, offrendo loro la possibilità
di scambiare qualità e competenze originali. Un’economia che, nel promuovere percorsi
di responsabilità e imprenditività, mette in movimento desideri, fa circolare non solo
merci, servizi e denaro, ma beni di natura simbolica come la fiducia, il senso di
sicurezza, la capacità di arrischiarsi, la voglia di lavorare bene.
Oggi la Mag è diventata una rete di collegamento per circa 400 Imprese Sociali –
Cooperative, Associazioni, Fondazioni, Onlus e Comitati – e 250 persone fisiche per un
totale di circa 2300 persone che operano in diversi ambiti, dai servizi di cura
all’agricoltura biologica; dalla finanza etica alla produzione di manufatti; dal commercio
equo ad attività culturali, artistiche e di nuovo welfare.
Sulla scia di Mag Verona sono nate altre Mag in Italia: Mag 2 (Milano), Mag 6 (Reggio
Emilia), Mag 4 (Torino), Mag Venezia, Mag Roma e Mag Firenze. È in fase di costituzione
Mag delle Calabrie.
La Mag è oggi una risorsa dell’intera collettività. Una risorsa in continuo sviluppo, una
fonte dalla quale tante/i possono attingere e dov’è possibile far convergere i contributi
di coloro che credono e scommettono sull’importanza e l’attualità di un’economia
partecipata e solidale.
MAG Mutua per l’Autogestione Cooperativa Sociale
Mag Società Mutua per l’Autogestione è un Centro di Pedagogia dell’Autogestione, di
Educazione Cooperativa e di Progetti Autoimprenditivi con attività di microcredito.
MAG Mutua è luogo di creazione di esperienze di autogestione con:
– Percorsi di formazione continua di qualificazione e riqualificazione nell’ambito del
lavoro dell’impresa sociale (Ente accreditato Regione Veneto A0249);
– Attività culturali con incontri e riflessioni nell’ambito della L.U.E.S.S. (Libera Università
dell’Economia Sociale e degli Scambi) sui linguaggi dell’Economia Sociale; sul lavoro di
rete e sul supporto tra economia locale ed economia globale; sulla differenza femminile
e maschile nel lavoro, sulle contraddizioni di fronte alle nuove povertà dell’oggi.
Dal 2005 la MAG ha attivato, nell’ambito di un progetto Equal, uno Sportello di
Microcredito, attività di prestito rivolta a persone e microimprese coinvolte in povertà di

nuova generazione e che non trovano risposte al loro bisogno di credito nel circuito
bancario tradizionale.
Cooperativa MAG Servizi
La Cooperativa Mag Servizi è un Centro Servizi per la Cooperazione, l’Associazionismo e
le organizzazioni No-Profit con attività di Finanza Etica e Solidale.
MAG Servizi offre accompagnamento e assistenza all’avvio e alla gestione delle realtà
legate all’Economia Sociale tramite:
– Riflessione sulle pratiche dell’autogestione con colloqui motivazionali d’avvio di nuove
esperienze imprenditive (Associazioni, Cooperative, Fondazioni, Onlus ecc.);
– Consulenti stabili per le diverse aree aziendali: legale, amministrativo, gestionale,
tributario, fiscale, del lavoro.
Le due strutture Mag
Nelle due strutture Mag operano collaboratrici/collaboratori interni ed esterni, che
offrono supporto alla nascita e alla crescita delle diverse forme di lavoro autogestito e
cooperativo. Più precisamente:
– un’equipe di operatrici e consulenti che, con competenze diverse, operano
stabilmente nelle due Mag;
– esperti ed esperte (docenti universitari/e, dirigenti di cooperative ed associazioni,
consulenti di marketing, avvocati) che collaborano alle attività di studio, di ricerca e
formazione, anche a titolo di volontariato;
– consulenti del lavoro, commercialisti ed avvocati collegati alla Mag per svolgere le
attività assegnate per legge agli iscritti agli albi professionali.
Mag ospita giovani donne ed uomini interessati ad esercitare stage nel Terzo Settore e
offre, inoltre, l’opportunità di svolgere il Servizio Civile volontario presso le sue strutture.
4. STUDIO

NOTARILE

PORCEDDU

CILIONE

E

ASSOCIATI

-

consulenza

adeguamento statuto alla nuova normativa terzo settore
Lo studio notarile Porceddu Cilione e Associati opera a Verona e provincia da
quarant’anni e grazie all’esperienza maturata assiste con professionalità e competenza
persone, aziende e società in materia immobiliare, successoria e societaria.
Al notaio Marco Porceddu Cilione, fondatore dello studio, si sono aggiunti nel tempo il
notaio Alessio Porceddu Cilione ed il notaio Mattia Peli Zuzzi.
I notai seguono personalmente tutte le pratiche istruite dallo studio e forniscono
costantemente ai clienti consulenze private nelle principali materie di ambito notarile.
Lo studio è dotato di tecnologie all’avanguardia ed è organizzato in modo tale da poter
svolgere con la massima celerità gli incarichi affidatigli, sia prima sia dopo la stipula.

Si avvale di numerosi collaboratori, molti dei quali dotati di lunga esperienza, che
supportano i notai nella predisposizione delle pratiche e nella loro successiva evasione
e sono in grado di fornire tempestivamente ai clienti le risposte ai dubbi più comuni.
Lo studio ha inoltre maturato una notevole esperienza in questioni inerenti il diritto
internazionale, con particolare riferimento a pratiche immobiliari e successorie da
svolgere in Italia per cittadini di lingua tedesca, anche grazie allo stretto rapporto con
professionisti specializzati ed all’ausilio di personale di madrelingua.
5. DANIELE BRESSAN - consulenza guida turistica passeggiate shakespeariane
Veronaround è un marchio indipendente che dal 2011 identifica un gruppo di guide e
accompagnatori turistici, il cui scopo è di consigliare nella progettazione di visite ed
escursioni a Verona e provincia, guidando e accompagnando personalmente il cliente
durante il tour. 
1. Siamo professionisti, guide e accompagnatori turistici autorizzati, che hanno
regolarmente conseguito le abilitazioni professionali obbligatorie e che sono in
possesso di tesserini rilasciati dalla pubblica autorità. Siamo contrari agli abusivi
e a coloro che si improvvisano in questa attività per pochi mesi all'anno.
2. Non siamo nati dal web come altre realtà più recenti; la nostra formazione e le
nostre precedenti esperienze professionali sono radicate nel turismo reale e nel
contatto diretto con il pubblico.
3. "Piccolo è bello": non proponiamo servizi di massa, ma esperienze di alta qualità,
per il turista individuale e per piccoli gruppi. Scegliamo itinerari al di fuori dai
circuiti

troppo

battuti,

e

collaboriamo

con

realtà

economiche

locali

medio-piccole, di tipo artigianale e a conduzione familiare.
4. Crediamo in un turismo responsabile: siamo convinti che viaggiare debba
portare beneficio alle economie locali più che alle grandi catene, e che il cliente
abbia sempre ragione, nella misura in cui rispetta il luogo che visita.
5. Siamo orgogliosi di essere stati i primi, a Verona, in molte cose...soprattutto ad
aver proposto escursioni nelle zone vitivinicole e al Lago di Garda regolari,
quotidiane e strutturate, operate da professionisti e non da hobbysti nel tempo
libero; ma anche i primi a valorizzare il percorso delle antiche mura di cinta,
patrimonio Unesco, e i primi (e tuttora gli unici) a proporre anche territori meno
conosciuti, come i pascoli della Lessinia e le risaie della Pianura Veronese.
Se oggi molti si ispirano a noi, è la testimonianza che forse Veronaround ha quel
"qualcosa in più" che può essere imitato, ma non eguagliato.

Daniele Bressan
Sono nato a Verona nel 1982, ho un diploma di Perito Turistico e una laurea in Relazioni
Internazionali. Parlo italiano, inglese, francese e tedesco. Ho lavorato per alcuni anni nel
settore Promozione Turistica per la Provincia di Verona, dopo i quali ho deciso di
diventare accompagnatore e guida turistica.
La mia specialità è la storia locale e italiana, ma spero di poter condividere con voi
anche la mia passione per il paesaggio e per la buona tavola!
6. SILVANA COLOMBO - consulenza paghe e dipendenti
Lo studio Colombo opera nel campo della consulenza del lavoro, fiscale e
amministrativa, elaborazione paghe e dati contabili in v. Giuseppe Zorzi 13 a Verona.
Lo studio Colombo opera nel campo della consulenza del lavoro, mettendo a
disposizione del cliente una vasta esperienza e garantendo sempre la massima
professionalità ed affidabilità. La dott.ssa Silvana Colombo svolte attività di consulenza
professionale, consulenza del lavoro, elaborazione paghe, questioni tributarie ed
elaborazione dati contabili, dichiarazione dei redditi, consulenza previdenziale,
consulenza amministrativa e fiscale, ecc. Lo studio ha saputo fidelizzare nel tempo un
numero sempre crescente di clienti soddisfatti, grazie alla sua esperienza nel settore,
maturata negli anni.

7. GIANLUCA BASSANO
8. MATTEO RECCHIA
BRANDICA - consulenza per analisi, strategia, branding e comunicazione
Analisi branding, definizione organigramma, direzione strategica in accordo con la
direzione, piano strategico per la comunicazione e le attività di branding per Casa
Shakespeare e i suoi marchi figli, direzione e supervisione di ogni attività proposta.
Direzione e supervisione del team di lavoro branding e comunicazione, direzione dei
progetti di comunicazione e branding dei marchi, supervisione delle attività assegnate,
proposta e raccolta preventivi di eventuali freelance da aggiungere al team di lavoro,
calendarizzazione

lavori.

Creazione

di

eventuali

nuovi

nomi

brand

e

nomi

prodotto/evento, eventuale brand design di nuovi marchi e nomi prodotto/evento,

creazione e aggiornamento corporate identity aziendale, concept nuovi strumenti
promozionali, merchandising e presenza dei brand in fiere e manifestazioni.
Redazione nuovi contenuti brand, eventi e comunicati stampa, selezione immagini ed
eventuale post produzione fotografica, concept ADV per campagne brand e promozione
atitvità. Definizione strategie, canali e rubriche social / blog, supervisione alla creazione
piano editoriale, direzione e supervisione dei contenuti creati dal team operativo,
supervisione delle attività di gestione community.
9. GIULIA CAILOTTO - consulenza formazione
Mi chiamo Giulia Cailotto, sono una formatrice e un’attrice professionista e attraverso
ESUBERA! aiuto gruppi di professionisti a creare una vita ricca e consapevole attraverso
la pratica artistica. Da me puoi aspettarti grande ascolto e profonda attenzione
all’unicità di ogni partecipante. Il mio tratto distintivo è il clima di lavoro, accogliente e
sereno; questa atmosfera di cooperazione e condivisione portata all’interno del luogo di
lavoro migliorerà l’efficienza e l’ottimismo di tutto il team! I miei percorsi fanno per te se
vuoi ampliare la capacità e la qualità comunicativa all’interno della tua impresa e della
tua professione, con un’impronta fortemente orientata alla pratica.
10. LE MACCHINE CELIBI - consulenza guardiania
La cooperativa Le Macchine Celibi nasce nel 1990 da un’associazione culturale
universitaria che già dal 1988 aveva avuto in gestione dall’Ateneo di Bologna alcuni spazi
per realizzarvi il progetto di un Archivio-Laboratorio sull’arte contemporanea.
La grande scommessa del gruppo di studenti originario, è quella di fare delle proprie
passioni sociali ed interessi culturali anche il proprio lavoro, con l’obiettivo di favorire
una sempre più ampia partecipazione sociale alla cultura.
A partire dal 1995 la cooperativa comincia a gestire servizi ausiliari per gli Enti Pubblici:
musei (biglietteria, visite guidate, bookshop e didattica, guardiania e accoglienza dei
visitatori, portierato e centralino, supporto tecnico nell’allestimento di mostre);
biblioteche (front office, reference, prestito, catalogazione, ricollocazione del materiale);
teatri (maschera, biglietteria, guardaroba); istituzioni culturali (programmazione
espositiva, servizi biglietteria, book shop e guardiania per gallerie d’arte contemporanee
e centri culturali); centri giovanili (programmazione culturale e di intrattenimento,
offerta formativa) e informagiovani, riuscendo a coniugare i fondamentali valori culturali
e sociali iniziali con capacità gestionali ed organizzative.
Oltre alla gestione di servizi per Enti Pubblici, nel corso della sua attività ha anche
operato in altri settori: come quello della gestione di eventi culturali e della Formazione
Professionale. Tra il 2002 e il 2010 infatti la cooperativa collabora con Enti di formazione

professionale (Efeso di Bologna e Forlì, Fondazione Aldini Valeriani, Fondazione ATER
Formazione, CPFP di Ravenna, Cesvip di Piacenza) curando la progettazione, il
coordinamento e varie docenze nell’ambito di corsi di formazione sui beni culturali, sulla
didattica museale, sull’organizzazione di eventi culturali.
Nel panorama della gestione dei servizi per Enti Pubblici, la cooperativa porta
l’esperienza maturata nei diversi settori di attività, in modo tale che la stessa erogazione
dei

servizi

comprenda

un’attività

complessiva

di

consulenza,

supervisione

e

coordinamento scientifico che precede l’avvio del servizio stesso e prosegue
parallelamente alle attività specifiche, portando il valore aggiunto dell’esperienza
maturata nei singoli settori ad ogni singolo appalto.
La gestione di servizi per Enti Pubblici diventa nel corso degli anni una delle principali
attività e si allarga a tutto il territorio nazionale: attualmente la cooperativa opera in
dieci regioni (Emilia Romagna, Toscana, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia
Giulia, Marche, Lazio, Liguria, Umbria), conta 250 soci dipendenti. Grazie ai molti anni di
attività, vanta poi, oltre al proprio personale, una serie di collaudate e preziose
collaborazioni, anche specialistiche, che vengono attivate sui singoli servizi in relazione
alle diverse necessità e che spesso assumono anche carattere di continuità.
Aderisce al Consorzio Nazionale dei Servizi. E’ in possesso della Certificazione di Qualità
UNI EN ISO 9001-2015 per: erogazione di servizi di gestione centri giovanili e culturali,
biblioteche, musei ed eventi culturali.
In ottemperanza al D. Lgs. 231/2001, la Cooperativa Le Macchine Celibi dal 2017 ha
adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) e un Codice Etico,
attraverso i quali intende garantire condizioni di correttezza e trasparenza nella
gestione delle attività e nel perseguimento degli obiettivi sociali ed istituzionali, nonchè
prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto stesso.
11. SICURITALIA - consulenza servizi vigilanza
Sicuritalia è il leader del mercato italiano della Sicurezza, per dimensione, tasso di
sviluppo e solidità economico-finanziaria.
Sicuritalia opera a stretto contatto con i maggiori interlocutori dei settori Industriale,
Bancario, Commerciale e Pubblico, offrendo una gamma di servizi integrati per la
Sicurezza ed il soft Facility management. Le sue radici risalgono al 1956, anno in cui fu
fondata la prima azienda del gruppo.
Fornire servizi significa essere al servizio dell’ Utente. La cultura di Sicuritalia, dalla
centralinista al vertice, è improntata al soddisfacimento assoluto e completo del Cliente.

12. CSA SECURITY - consulenza allarme teatro
CSA Security è il risultato di meticolosa pianificazione, know-how strutturato,
aggiornamento tecnologico e visione d’insieme. Un sistema di ampio respiro in cui
dinamismo, ricerca e autorevolezza edificano una professione in perenne evoluzione.
Un sistema che si fonda su crescita, innovazione, affidabilità, management in grado di
coniugare competenze specifiche nell’ambito dell’intelligence e della vigilanza con
esperienze calibrate nel mondo dell’industria e dei servizi.

nominativi

estremi atto di conferimento incarico

compensi

confartigianato Imprese
1 Verona

richiesta 18/02/2021 aggiornamento antincendio

2 ANCRIT

consulenza gestione teatrale rif temporale da
01/01/2021

3 MAG

commercialista rif temporale 01/01/2021

€ 1.807,00

4 NOTAIO PORCEDDU

Adeguamento statuto terzo settore - 21/04/2021

€ 1.346,06

5 DANIELE BRESSAN

guida autorizzata - 3 + 22 - 2021

6 COLOMBO SILVANA

consulente lavoro rif temporale 2021

€ 1.023,68

7 BASSANO GIANLUCA

BRANDING - 5 30/06/2021

€ 1.562,00

8 RECCHIA MARCO

BRANDING - 6 30/06/2021

€ 1.562,00

9 CAILOTTO GIULIA

Formazione ragazzi - 8 2021

€ 242,00

10 MACCHINE CELIBI

preventivo guardiania 15/07/2021

€ 160,00

11 SICURITALIA

preventivo vigilanza 13/07/2021

€ 122,50

12 CSA SICURITY

sistema allarme 2021

€ 390,80

TOTALE CONSULENZE 2021

94,54
€ 315,00

€ 304,00

€ 8.929,58

