
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

Il sottoscritto Matteo Garzella, nato a Lucca (LU) il 21 giugno 1978 e
residente a Lucca (LU), via Passamonti 442, consapevole, ai sensi
dell’art. 76 del DPR 445/2000, delle responsabilità penali cui va
incontro chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa
uso nei casi previsti dal DPR 445/2000 e del fatto che le
dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
445/2000 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale, dichiara
sotto la propria responsabilità quanto segue:

Informazioni personali

Nome MATTEO GARZELLA

Indirizzo VIA PASSAMONTI, 442 55100 LUCCA

Telefono 329 0644570

E-mail matteo.garzella@gmail.com

Nazionalità ITALIANA

Data di nascita 21 GIUGNO 1978

Esperienza lavorativa

Periodo Novembre 2014

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

CESVOT Centro Servizi Volontariato Toscana
Via De’Martelli, 8 50129 Firenze

Tipo azienda o settore Terzo Settore

Tipo impiego Incarico professionale

Principali mansioni e
responsabilità

Docente a convegno “Val Bisenzio in rete” promosso dalla Delegazione 
Cesvot di Prato

Periodo Settembre 2014 – Novembre 2014

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

CESVOT Centro Servizi Volontariato Toscana
Via De’Martelli, 8 50129 Firenze

Tipo azienda o settore Terzo Settore

Tipo impiego Incarico professionale

Principali mansioni e
responsabilità

Progettazione e gestione del processo partecipativo “Livorno Social 
Café 2014” della Delegazione Cesvot di Livorno

Periodo Maggio 2014 – Settembre 2014

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Piombino
Via Ferruccio, 4 57025 Piombino

Tipo azienda o settore Pubblica Amministrazione

Tipo impiego Incarico professionale

Principali mansioni e
responsabilità

Progettazione e gestione del processo partecipativo “Piombino Social 
Café” della Società della Salute della Val di Cornia
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Periodo Febbraio 2014 – Dicembre 2014

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

CESVOT Centro Servizi Volontariato Toscana
Via De’Martelli, 8 50129 Firenze

Tipo azienda o settore Terzo Settore

Tipo impiego Incarico professionale

Principali mansioni e
responsabilità

Consulenza presso associazioni di volontariato toscane per la 
realizzazione del proprio bilancio sociale (Ippoasi, Arci solidarietà 
Pistoia, Cavalieri del Tao, Cif di Carrara, Amani Nyayo Lucca, 
Misericordia Sesto Fiorentino, Pubblica Assistenza Pisa), nell’ambito 
del progetto “Il bilancio sociale per le associazioni di volontariato 
2014”

Periodo Novembre 2013 – Marzo 2014

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Anteprima ADV
Piazza dei Servi,11 55100 Lucca

Tipo azienda o settore Azienda privata

Tipo impiego Incarico professionale

Principali mansioni e
responsabilità

Supporto alla realizzazione del bilancio di mandato del Comune di 
Capannori 2004-2014 (pubblicazione “Dieci”)

Periodo Agosto 2013 – Settembre 2014

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

CESVOT Centro Servizi Volontariato Toscana
Via De’Martelli, 8 50129 Firenze

Tipo azienda o settore Terzo Settore

Tipo impiego Incarico professionale

Principali mansioni e
responsabilità

Progettazione e gestione del processo partecipativo “La Carta della 
partecipazione della provincia di Pistoia” della Delegazione Cesvot di 
Pistoia

Periodo Luglio 2013 – Novembre 2013

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Unione dei Comuni della Garfagnana
Via Vittorio Emanuele, 9 55032 Castelnuovo di Garf.na (LU)

Tipo azienda o settore Terzo Settore

Tipo impiego Incarico professionale

Principali mansioni e
responsabilità

Attività di facilitazione del processo partecipativo “Il nostro piano di 
protezione civile”: gestione e facilitazione dell’evento conclusivo 
condotto con la metodologia World Café

Periodo Aprile 2013 – Maggio 2013

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Pro.Ge.Com Srl
Via Cavallotti, 10 54036 Carrara (MS)

Tipo azienda o settore Azienda privata

Tipo impiego Incarico professionale

Principali mansioni e
responsabilità

Gestione di una parte del processo partecipativo “Anch’io conto” 
finalizzato alla realizzazione del bilancio partecipativo del Comune di 
Massarosa (gestione World Café, laboratori progettuali, assemblee 
pubbliche con i cittadini)

Periodo Marzo 2013

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

CESVOT Centro Servizi Volontariato Toscana
Via De’Martelli, 8 50129 Firenze

Tipo azienda o settore Terzo Settore

Tipo impiego Incarico professionale

Principali mansioni e
responsabilità

Gestione di un World Café nell’ambito dell’iniziativa della Delegazione 
Cesvot di Livorno “La partecipazione attraverso lo strumento delle 
consulte”
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Periodo Febbraio 2013

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Calcinaia
Piazza Indipendenza, 7 56012 Calcinaia (PI)

Tipo azienda o settore Pubblica Amministrazione

Tipo impiego Incarico professionale

Principali mansioni e
responsabilità

Progettazione e gestione del processo partecipativo “Il viale che vorrei” 
(giuria di cittadini per la definizione del nuovo assetto da dare ad una 
strada comunale)

Periodo Gennaio 2013 – Giugno 2013

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Anteprima ADV
Piazza dei Servi,11 55100 Lucca

Tipo azienda o settore Azienda privata

Tipo impiego Incarico professionale

Principali mansioni e
responsabilità

Realizzazione del bilancio sociale e del bilancio partecipativo del 
Comune di Capannori e gestione del processo partecipativo “Dire, 
fare, partecipare 2” finanziato dall’Autorità regionale per la 
partecipazione. Attività di facilitazione (World Café e laboratori 
progettuali), comunicazione esterna con la cittadinanza e con gli 
stakeholder

Periodo Gennaio 2013 – Dicembre 2013

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

CESVOT Centro Servizi Volontariato Toscana
Via De’Martelli, 8 50129 Firenze

Tipo azienda o settore Terzo Settore

Tipo impiego Incarico professionale

Principali mansioni e
responsabilità

Consulenza presso associazioni di volontariato toscane per la 
realizzazione del proprio bilancio sociale (Donna chiama Donna, 
Windadancers, Ippoasi, Misericordia di Grassina, Misericordia di 
Uzzano, Pubblica Assistenza Taverne d’Arbia), nell’ambito del progetto
“Il bilancio sociale per le associazioni di volontariato 2013”

Periodo Novembre 2012 – Ottobre 2014

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

CESVOT Centro Servizi Volontariato Toscana
Via De’Martelli, 8 50129 Firenze

Tipo azienda o settore Terzo Settore

Tipo impiego Incarico professionale

Principali mansioni e
responsabilità

Progettazione e gestione del processo partecipativo “La partecipazione 
nella Vallata” della Delegazione Cesvot di Prato

Periodo Settembre 2012 – Maggio 2013

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Istituto Comprensivo Camigliano
Loc. Pianacce, 55100 Camigliano (LU)

Tipo azienda o settore Istituto scolastico

Tipo impiego Incarico professionale

Principali mansioni e
responsabilità

Progettazione e coordinamento del processo partecipativo “Democrazia
e partecipazione. Scuola bene comune: percorsi di partecipazione e 
gestione del bilancio scolastico”.
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Periodo Settembre 2012 – Febbraio 2013

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Calcinaia
Piazza Indipendenza, 7 56012 Calcinaia (PI)

Tipo azienda o settore Pubblica Amministrazione

Tipo impiego Incarico professionale

Principali mansioni e
responsabilità

Realizzazione del bilancio partecipativo dell’ente e gestione del 
processo partecipativo “Il Comune siamo noi” finanziato dall’Autorità 
regionale per la partecipazione. Attività di facilitazione (World Café e 
laboratori progettuali), comunicazione esterna con la cittadinanza e 
con gli stakeholder, realizzazione del bilancio sociale dell’ente

Periodo Luglio 2012 – Novembre 2012

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Unione dei Comuni Media Valle del Serchio
Via Umberto I, 100 55023 Borgo a Mozzano (LU)

Tipo azienda o settore Pubblica Amministrazione

Tipo impiego Incarico professionale

Principali mansioni e
responsabilità

Attività di facilitazione del processo partecipativo “Il nostro piano di 
protezione civile”: gestione e facilitazione dell’evento conclusivo 
condotto con la metodologia World Café, coordinamento attività di 
selezione partecipanti, supporto al coordinamento del progetto

Periodo Maggio 2012 – Dicembre 2012

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

CESVOT Centro Servizi Volontariato Toscana
Via De’Martelli, 8 50129 Firenze

Tipo azienda o settore Terzo Settore

Tipo impiego Incarico professionale

Principali mansioni e
responsabilità

Attività di docenza in corsi di formazione sul bilancio sociale e 
consulenza presso associazioni di volontariato toscane per la 
realizzazione del proprio bilancio sociale (Pubblica Assistenza di 
Fornacette, Anolf Firenze, Un popolo in cammino, Arcisolidarietà 
Pistoia, Avo Firenze, Associazione Rione Santa Caterina, Ass. Giorgio 
La Pira)

Periodo Aprile 2012 – Settembre 2012

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Associazione Volontari Ospedalieri (AVO) Lucca
Via Cesare Battisti, 2 55100 Lucca

Tipo azienda o settore Terzo Settore

Tipo impiego Consulenza non retribuita

Principali mansioni e
responsabilità

Realizzazione del bilancio sociale 2011 dell’associazione

Periodo Aprile 2012 – Maggio 2012

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

ANCITEL Toscana Srl
Viale Giovine Italia, 17 50122 Firenze

Tipo azienda o settore Pubblica Amministrazione

Tipo impiego Incarico professionale

Principali mansioni e
responsabilità

Percorso partecipativo “Una Protezione Civile Partecipata” promosso 
dall’Unione dei Comuni della Versilia: redazione manuale del 
partecipante, attività di facilitazione dei cittadini (gestione World 
Café), redazione rapporto finale
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Periodo Febbraio 2012 – Giugno 2012

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

CIF Centro Italiano Femminile
Via Carlo Zucchi, 25 00165 Roma

Tipo azienda o settore Terzo Settore

Tipo impiego Incarico professionale

Principali mansioni e
responsabilità

Attività di formazione nell’ambito del progetto “Fortuna. Formazione e 
Tutoraggio a livello Nazionale per Associati e Volontari del Cif” 
(docenza in corsi di formazione e redazione dispensa)

Periodo 4 Agosto 2012 – Gennaio 2013

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

CESVOT Centro Servizi Volontariato Toscana
Via De’Martelli, 8 50129 Firenze

Tipo azienda o settore Terzo Settore

Tipo impiego Incarico professionale

Principali mansioni e
responsabilità

Attività di formazione su strumenti e metodologie della partecipazione 
rivolta ai membri dei direttivi delle 11 Delegazioni territoriali del 
Cesvot

Periodo 27 Giugno 2011 – Giugno 2013

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

CESVOT Centro Servizi Volontariato Toscana
Via De’Martelli, 8 50129 Firenze

Tipo azienda o settore Terzo Settore

Tipo impiego Incarico professionale

Principali mansioni e
responsabilità

Stesura “Linee guida sulla partecipazione” e definizione del piano della
partecipazione per le singole Delegazioni provinciali del Cesvot

Periodo 21 Giugno 2011 – 19 Dicembre 2011

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Capannori
Piazza Aldo Moro, 1 Capannori

Tipo azienda o settore Pubblica Amministrazione

Tipo impiego Incarico professionale

Principali mansioni e
responsabilità

Realizzazione del bilancio partecipativo dell’ente e gestione del 
processo partecipativo “Dire, fare, partecipare. Il bilancio socio-
partecipativo del comune di Capannori” finanziato dall’Autorità 
regionale per la partecipazione. Attività di facilitazione (World Café e 
laboratori progettuali), comunicazione esterna con la cittadinanza e 
con gli stakeholder

Periodo Maggio 2011 – Giugno 2012

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

CISL Unione Sindacale Territoriale di Lucca
Viale Puccini, 1780 55100 Lucca

Tipo azienda o settore Terzo Settore

Tipo impiego Incarico professionale

Principali mansioni e
responsabilità

Realizzazione del documento di rendicontazione sociale del sindacato 
(attività di ricerca e valutazione sulle politiche del sindacato 
provinciale di Lucca, redazione del bilancio sociale)
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Periodo 16 Febbraio 2011 – 22 Dicembre 2011

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

CESVOT Centro Servizi Volontariato Toscana
Via De’Martelli, 8 50129 Firenze

Tipo azienda o settore Terzo Settore

Tipo impiego Incarico professionale

Principali mansioni e
responsabilità

Attività di docenza in corsi di formazione sul bilancio sociale e 
consulenza presso associazioni di volontariato toscane per la 
realizzazione del proprio bilancio sociale (Misericordia di Lucca, 
Misericordia di Sesto Fiorentino, P.A. Taverne d’Arbia, Cif comunale di
Massa, Anffas Lucca, Avo Lucca, Associazione La Rondine)

Periodo Febbraio 2011 – Maggio 2011

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

CESVOT Centro Servizi Volontariato Toscana
Via De’Martelli, 8 50129 Firenze

Tipo azienda o settore Terzo Settore

Tipo impiego Incarico professionale

Principali mansioni e
responsabilità

Attività di monitoraggio e valutazione sugli esiti dell’esperienza 
all’interno dei direttivi di delegazione del Cesvot per il mandato 2008-
2011 (preparazione e conduzione di 13 focus group con i membri dei 
direttivi, con i presidenti e i segretari delle delegazioni volti a rilevare 
la qualità della partecipazione alla vita istituzionale del Cesvot)

Periodo 21 Gennaio 2011

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

CISL Unione Sindacale Territoriale di Lucca
Viale Puccini, 1780 55100 Lucca

Tipo azienda o settore Terzo Settore

Tipo impiego Incarico professionale

Principali mansioni e
responsabilità

Attività di docenza in un corso di formazione sul bilancio sociale 
indirizzato ai dirigenti dell’Unione Sindacale Territoriale

Periodo Dicembre 2010 – Novembre 2011

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Capannori
Piazza Aldo Moro, 1 Capannori

Tipo azienda o settore Pubblica Amministrazione

Tipo impiego Incarico professionale

Principali mansioni e
responsabilità

Realizzazione del bilancio sociale 2010 del Comune (attività di ricerca 
e valutazione sulle attività e sulle politiche attuate dal Comune, 
redazione del documento finale)

Periodo 21 Maggio 2010 – 16 Febbraio 2011

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

CESVOT Centro Servizi Volontariato Toscana
Via De’Martelli, 8 50129 Firenze

Tipo azienda o settore Terzo Settore

Tipo impiego Incarico professionale

Principali mansioni e
responsabilità

Attività di docenza in corsi di formazione sul bilancio sociale e 
consulenza presso associazioni di volontariato toscane per la 
realizzazione del proprio bilancio sociale (Humanitas Scandicci, 
Pubblica Assistenza Litorale Pisano, ARD Toscana, Misericordia Sesto 
Fiorentino, Misericordia Rifredi, Croce Verde P.A. Lucca, Unione 
Inquilini Pisa, Socialnet Arezzo, Associazione “Un Popolo in cammino” 
Pistoia, Associazione “Salus”)
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Periodo 5 Marzo 2010 – 3 Dicembre 2010

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

IRPET – Istituto Regionale Programmazione Economica Toscana
Via Giuseppe Farina, 27 50132 Firenze

Tipo azienda o settore Pubblica Amministrazione

Tipo impiego Incarico professionale

Principali mansioni e
responsabilità

Attività di monitoraggio e valutazione di progetti finanziati 
dall’Autorità Regionale per la Partecipazione

Periodo 18 Gennaio 2010 – 31 Luglio 2010

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Regione Toscana – Autorità Regionale per la Partecipazione
Via Cavour, 18 50129 Firenze

Tipo azienda o settore Pubblica Amministrazione

Tipo impiego Tirocinio

Principali mansioni e
responsabilità

Attività di supporto per il monitoraggio e valutazione di processi 
partecipativi locali finanziati dall’Autorità Regionale per la 
Partecipazione

Periodo Novembre 2009 – Maggio 2010

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Pubblica Assistenza Campi Bisenzio
Via Cavour, 18 50129 Firenze

Tipo azienda o settore Terzo Settore

Tipo impiego Incarico professionale

Principali mansioni e
responsabilità

Realizzazione del bilancio sociale 2009 dell’Assessorato alla 
Solidarietà e cooperazione internazionale, Pace Gemellaggi e 
Immigrazione del Comune di Campi Bisenzio (gestione del processo, 
redazione schema di rendicontazione, raccolta dati, valutazione delle 
politiche attuate dal Comune, realizzazione documento finale, gestione
processi partecipativi con le associazioni dei migranti, le associazioni 
di volontariato, le istituzioni pubbliche)

Periodo 20 Febbraio 2009 – 30 Aprile 2010

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di San Giuliano Terme
Via Niccolini, 31 56017 San Giuliano Terme

Tipo azienda o settore Pubblica Amministrazione

Tipo impiego Incarico professionale

Principali mansioni e
responsabilità

Realizzazione del bilancio partecipativo dell’ente, gestione del processo
di rendicontazione sociale (coordinamento alla realizzazione del 
bilancio sociale 2008 e 2009), gestione di processi partecipativi (focus 
group con stakeholder dell’ente), realizzazione del bilancio di fine 
mandato 2004-2009

Periodo Novembre 2008 – Aprile 2009

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Capannori
Piazza Aldo Moro, 1 Capannori

Tipo azienda o settore Pubblica Amministrazione

Tipo impiego Incarico professionale (per conto della società Partecipa)

Principali mansioni e
responsabilità

Realizzazione del bilancio sociale di mandato (2004-2009) del comune 
(gestione del processo, redazione schema di rendicontazione, raccolta 
dati in collaborazione con gli uffici comunali, elaborazione report, 
realizzazione documento finale), corso di formazione sulla 
rendicontazione sociale rivolto al personale dell’ente
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Periodo 20 Novembre 2007 – 20 Gennaio 2009

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Capannori
Piazza Aldo Moro, 1 Capannori

Tipo azienda o settore Pubblica Amministrazione

Tipo impiego Collaborazione Coordinata e Continuativa

Principali mansioni e
responsabilità

Attività sensibilizzazione e coinvolgimento della cittadinanza, 
attraverso il ruolo di facilitatore in gruppi di studio locali costituiti da 
famiglie per lo sviluppo di un percorso di risparmio energetico 
nell’ambito del progetto europeo Echo Action, relativo alla diffusione 
dello sviluppo sostenibile e delle buone pratiche di risparmio 
energetico (facilitatore di gruppi, attività di comunicazione esterna, 
docenza, front e back office, promozione del progetto)

Periodo 28 Marzo 2007 – Dicembre 2009

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

CESVOT Centro Servizi Volontariato Toscana
Via De’Martelli, 8 50129 Firenze

Tipo azienda o settore Terzo Settore

Tipo impiego Incarico professionale

Principali mansioni e
responsabilità

Membro della Commissione scientifica del CESVOT sul bilancio 
sociale; attività di docenza in corsi di formazione sul bilancio sociale; 
consulenza presso associazioni di volontariato toscane per la 
realizzazione del proprio bilancio sociale, cura della redazione del 
documento finale e sua comunicazione, organizzazione convegni 
relativi al tema del bilancio sociale, facilitazione di gruppi e 
realizzazione di percorsi partecipativi con le associazioni. Associazioni 
presso cui è stata svolta la consulenza e che hanno prodotto il 
bilancio sociale: Croce Verde P.A. di Lucca, Cif comunale di Lucca, Cif
comunale di Porcari, Avo regionale Toscana, Humanitas P.A. di 
Scandicci, Misericordia di Monsummano Terme, Misericordia di Lido 
di Camaiore, Fratres di Monsummano Terme, Pubblica Assistenza 
Litorale Pisano, Associazione Don Nesi Corea di Livorno, Anffas Onlus
di Lucca, Unione Inquilini di Pisa, Anffas Onlus di Prato, Pubblica 
Assistenza di Carrara, Avis comunale di Carrara, Avo di Cecina, Ass. 
Giorgio La Pira di Prato, Protezione Civile di Agliana, Pubblica 
Assistenza di Campi Bisenzio, Auser Castelfiorentino

Periodo 20 Dicembre 2006 – 31 Dicembre 2008

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di San Giuliano Terme
Via Niccolini, 31 56017 San Giuliano Terme

Tipo azienda o settore Pubblica Amministrazione

Tipo impiego Collaborazione Coordinata e Continuativa

Principali mansioni e
responsabilità

Svolgimento di attività rivolte alla realizzazione di una esperienza di 
bilancio sociale: relazioni esterne con gli stakeholder e cura del 
contenuto comunicativo della rendicontazione, collaborazione con 
l’Ufficio Stampa e Comunicazione per la realizzazione di materiale 
comunicativo, organizzazione di eventi culturali e divulgativi

Periodo Giugno 2006 – Dicembre 2006

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Croce Verde Pubblica Assistenza di Lucca
Viale Castracani, 468/d 55100 Lucca

Tipo azienda o settore Terzo Settore

Tipo impiego Consulenza non retribuita

Principali mansioni e
responsabilità

Realizzazione del bilancio sociale dell’associazione: progettazione, 
reperimento dati, gestione focus group, redazione del documento 
finale, comunicazione esterna e interna del documento finale, 
organizzazione convegno di presentazione
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Periodo 1° Settembre 2005 – 31 Agosto 2006

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Associazione Italiana Sclerosi Multipla – sezione di Lucca
Via Fiorentini, 25 55100 Lucca

Tipo azienda o settore Terzo Settore

Tipo impiego Servizio Civile Nazionale

Principali mansioni e
responsabilità

Progetto di comunicazione sociale: segreteria, gestione della prima 
nota contabile, ufficio stampa, organizzazione convegni, realizzazione 
del Bilancio Sociale dell’associazione, segretariato sociale, attività di 
supporto agli organi associativi (Consiglio direttivo), gestione di focus 
group, organizzazione eventi

Periodo 28 Ottobre 2004 – 9 Giugno 2006

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di San Giuliano Terme
Via Niccolini, 31 56017 San Giuliano Terme

Tipo azienda o settore Pubblica Amministrazione

Tipo impiego Prestazione occasionale

Principali mansioni e
responsabilità

Attività di comunicazione esterna e interna degli uffici comunali: 
reportistica varia, customer satisfaction, organizzazione eventi 
fieristici (Agrifiera), attività connesse alla gestione del Sistema di 
Qualità, progettazione Bilancio Sociale e Partecipativo, seminario di 9 
ore per i dipendenti sulla comunicazione, analisi di sistemi di 
risparmio energetico e sviluppo sostenibile, definizione di un progetto 
per la promozione dello sviluppo sostenibile, redazione del Manuale di
Green Public Procurement, redazione della Carta dei Servizi del 
Servizio Entrate, realizzazione grafica di manifesti, depliant, opuscoli 
informativi, rapporti con la stampa. (Servizi presso i quali è stata 
espletata la collaborazione: Entrate, Ragioneria, Economato, Ufficio 
Stampa e Comunicazione, Direzione Generale)

Periodo 3 Maggio 2004 – 15 Ottobre 2004

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di San Giuliano Terme
Via Niccolini, 31 56017 San Giuliano Terme

Tipo azienda o settore Pubblica Amministrazione

Tipo impiego Tirocinio

Principali mansioni e
responsabilità

Attività di supporto ai Servizi comunali, Front Office, disbrigo pratiche
amministrative, Comunicazione esterna e interna, reportistica varia, 
realizzazione di un notiziario mensile per i dipendenti, customer 
satisfaction. (Servizi presso i quali è stato espletato il tirocinio: 
Entrate, Economato, Ufficio Stampa e Comunicazione, Personale)

Periodo 12 Novembre 2003 – 12 Febbraio 2004

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Empoli
Via G. Del Papa, 41 Empoli

Tipo azienda o settore Pubblica Amministrazione

Tipo impiego Prestazione occasionale

Principali mansioni e
responsabilità

Ricerca d’archivio sul tema “La storia di Empoli dal Fascismo alla 
Repubblica” coordinata dal prof. Paolo Pezzino Università di Pisa.
(Archivi presso i quali si è svolta la ricerca: Archivio Centrale dello 
Stato, Archivio storico del Comune di Empoli, Archivio Storico 
dell’Istituto A. Gramsci, Archivio del Centro di Documentazione sulla 
Resistenza di Empoli)
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Istruzione e formazione

Periodo Ottobre 2012 – Maggio 2014

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università di Firenze, di Siena, di Pisa, degli stranieri di Siena, 
Istituto Italiano di Scienze Umane, Scuola Superiore Sant’Anna, 
Scuola Normale

Principali materie/abilità
professionali oggetto dello

studio

Master di I livello in Formazione di esperti nella progettazione e 
gestione di processi partecipativi
(votazione finale: 30/30)

Titolo della Tesi: La partecipazione degli stranieri nel Comune di Lucca
Durata 1.500 ore

Qualifica conseguita Titolo di master

Periodo Settembre 2008 – Febbraio 2009

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università IUAV di Venezia

Principali materie/abilità
professionali oggetto dello

studio

Corso di perfezionamento post-laurea in Azione Locale 
partecipata e sviluppo sostenibile
Pratiche e strumenti partecipativi: strumenti di pianificazione 
territoriale e urbana, progetti partecipati di trasformazione urbana e 
territoriale, iniziative di sensibilizzazione e coinvolgimento della 
cittadinanza, forme di democrazia partecipata per la gestione di 
situazioni di conflitto e stallo decisionale, percorsi per l’instaurazione 
di un dialogo tra amministrazioni e cittadinanza, bilancio 
partecipativo

Durata 200 ore

Periodo Gennaio 2004 – Dicembre 2004

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università di Pisa

Principali materie/abilità
professionali oggetto dello

studio

Master di II livello in Comunicazione Pubblica e Politica
(giudizio finale: ottimo)

Titolo della Tesi: La comunicazione di un Ente Pubblico: il caso del 

Comune di San Giuliano Terme

Durata 1.500 ore

Qualifica conseguita Titolo di master

Periodo Settembre 1997 – Marzo 2003

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università di Pisa
Facoltà di Lettere e Filosofia

Principali materie/abilità
professionali oggetto dello

studio

Laurea in Storia
(votazione: 110/110 e lode)

Titolo della Tesi di Laurea: La memorialistica garibaldina tra apologia, 

ricerca di consenso e nazionalizzazione
Qualifica conseguita Dottore in Storia

Periodo Settembre 1992 – Giugno 1997

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Liceo Artistico Statale di Lucca

Principali materie/abilità
professionali oggetto dello

studio

Diploma di Maturità (votazione: 45/60)

Qualifica conseguita Maturità artistica
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Altre esperienze formative
Periodo Marzo 2011 – Maggio 2011

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università di Pisa
Facoltà di Scienze Politiche

Principali materie/abilità
professionali oggetto dello

studio

Corso di alta formazione “Introduzione alle teorie e metodologie 
della valutazione”
Apprendimento di metodologie per la valutazione delle politiche sociali
e di sviluppo territoriale

Durata 84 ore

Periodo Gennaio 2011 – Marzo 2011

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Associazione – Fondazione Eunomia

Principali materie/abilità
professionali oggetto dello

studio

Eunomia master
Alta formazione politico-istituzionale

Durata 36 ore

Periodo Settembre 2010 – Novembre 2010

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Istituto di Scienze Umane (SUM) – Firenze

Principali materie/abilità
professionali oggetto dello

studio

Corso di formazione sul tema “La gestione e l’organizzazione dei 
processi partecipativi locali”
Apprendimento di metodologie con cui costruire processi partecipativi 
inclusivi sui temi e sulle scelte dei governi locali e sulla loro gestione 
all’interno dei sistemi organizzativi e procedurali della pubblica 
amministrazione

Durata 60 ore

Periodo Ottobre 2009 – Dicembre 2009

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università di Siena – CIRCaP (Center for the study of political 
change)

Principali materie/abilità
professionali oggetto dello

studio

Corso di formazione professionalizzante su “Partecipazione, 
deliberazione e democrazia: pratiche e metodologie”
Teoria ed esperienze comparate sulla democrazia deliberativa, 
metodologie deliberative, reclutamento dei partecipanti 
(campionamento), analisi dei risultati (qualità della deliberazione ed 
effetti sulle politiche pubbliche)

Durata 47 ore

Periodo Aprile 2009 – Maggio 2009

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa

Principali materie/abilità
professionali oggetto dello

studio

Corso di alta formazione Cultura e Tecniche della Partecipazione
Strumenti conoscitivi e “culturali” sugli scenari aperti dalla leggere 
regionale della Toscana 69/2007, norme sulla promozione della 
partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali, e 
sulle nuove forme di democrazia partecipativa

Durata 32 ore
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Periodo 21 Gennaio 2009

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

ParteciP.A. Salone della Democrazia partecipativa – Modena

Principali materie/abilità
professionali oggetto dello

studio

Partecipazione a workshop formativi: “Tra modelli e contesti. Costruire

un bilancio partecipativo” e “La progettazione partecipata. Ascolto 

attivo e metodo del consensus building”

Argomenti trattati Bilancio partecipativo, ascolto attivo e gestione dei conflitti (docenti: 
Giovanni Allegretti, Marianella Sclavi, Susan Podziba)

Periodo 13 e 14 Novembre 2008

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Anci Toscana

Principali materie/abilità
professionali oggetto dello

studio

Partecipazione al “Seminario di formazione sul Bilancio di fine 

mandato”

Argomenti trattati Come si realizza un bilancio di fine mandato, modelli a confronto, 
finalità gestionali e comunicative

Periodo 4 e 5 Aprile 2008

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Comune di Bergamo

Principali materie/abilità
professionali oggetto dello

studio

Partecipazione al “I Seminario Internazionale sulle Esperienze di 

Bilancio Partecipataivo: un contributo offerto ad un confronto più largo”

Argomenti trattati Confronto con pratiche di Bilancio partecipativo a livello mondiale 
(iniziative e proposte da parte delle amministrazioni che promuovono 

la cittadinanza attiva) e la Partecipazione come modus operandi della 
democrazia (pianificare il territorio come luogo in comune per la 
condivisione di nuovi spazi democratici)

Periodo 16 Giugno 2006

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Il Sole 24 ore – Bologna

Principali materie/abilità
professionali oggetto dello

studio

Partecipazione al seminario “Il bilancio sociale negli Enti Locali”

Argomenti trattati Caratteristiche generali del bilancio sociale (alla luce della Direttiva 
17/2/2006), modalità di realizzazione del bilancio sociale

Periodo 10 Febbraio 2006

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

TK Consultant Srl, Toscana Europa, MR & Associati 
Comunicazione

Principali materie/abilità
professionali oggetto dello

studio

Partecipazione al seminario “La rendicontazione sociale e la 

certificazione etica negli Enti Locali” presso la sede di Firenze di 
Toscana Europa Associazione per lo sviluppo dell’integrazione europea

Argomenti trattati Rendicontazione sociale, certificazione etica

Periodo 19 novembre 2004 – 3 maggio 2005

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Agenzia Formativa Proteo Lucca Onlus – Lucca

Principali materie/abilità
professionali oggetto dello

studio

Frequenza del circolo di studio denominato “Fare un bilancio 

partecipativo” all’interno del progetto “Libere circoscrizioni” (codice 
regionale 8199 – F.S.E. Ob. 3 Misura C4)

Durata 60 ore

Argomenti trattati Bilancio partecipativo, sociale e ambientale
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Capacità e competenze personali
MADRELINGUA Italiana

ALTRE LINGUE

Inglese

Capacità di lettura Buono

Capacità di scrittura Buono

Capacità di espressione orale Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Ottime capacità relazionali. Esperienza nel parlare in pubblico

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ottime capacità di coordinamento e gestione di gruppi di lavoro e di 
attività di progetto complesse maturate in amministrazioni pubbliche 
e nel settore del volontariato

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Esperienza pluriennale nel settore della comunicazione, della 
responsabilità sociale delle imprese e della rendicontazione sociale 
delle pubbliche amministrazioni e del terzo settore.
Ottime capacità nella redazione di piani di comunicazione, gestione di 
focus group e processi partecipativi, analisi di customer satisfaction, 
realizzazione materiale informativo (opuscoli, periodici, pubblicazioni),
organizzazione eventi.
Utilizzo a livello avanzato di word, excell, power point, publisher, 
outlook, browser, corel draw.

PUBBLICAZIONI - Matteo Garzella, Decidere insieme. Regole e strumenti per 

costruire la partecipazione, Firenze, Cesvot edizioni, 2014

- Matteo Garzella, Scuola bene comune. processi partecipativi 

nella comunità scolastica, Lucca, Zona Franca, 2014

- Matteo Garzella, Sulla stessa barca. Politici, burocrati e cittadini 

nei processi partecipativi, Pontedera, Tagete edizioni, 2013
- Matteo Garzella, coautore insieme ad Alessio Ciacci e Giulio 

Sensi, Le cose che abbiamo in comune. Il bilancio sociale e 

partecipativo come strumento di democrazia e trasparenza, 

Milano, Altreconomia, 2013

- Matteo Garzella, Percorsi partecipativi in itinere. Monitoraggio sul

campo. Marina di Carrara, in Irpet, Partecipazione, politiche, 

territori. La L.R. 69/2007, Studi per il Consiglio, 2011

- Matteo Garzella, La fondazione del comune democratico, in Paolo

Pezzino, a cura di, La tradizione antifascista a Empoli: 1919-

1948, Ospedaletto, Pacini, 2005

PATENTE O PATENTI Patente tipo B

ALTRE INFORMAZIONI - Idoneità conseguita a seguito di superamento delle prove 
concorsuali nell’ambito della selezione pubblica per titoli ed 
esame per la formazione di una graduatoria per assunzioni a 
tempo determinato di istruttori amministrativo/contabili di cat. 
C (28 dicembre 2005);

- Membro della Commissione scientifica sul bilancio sociale del 
CESVOT (da febbraio 2007);

- Iscritto nell’elenco dei professionisti istituito dalla Provincia di 
Lucca alla categoria “Esperti della Comunicazione” (da 
novembre 2006)

Lucca, 28 Maggio 2015
Dott. Matteo Garzella
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La presente dichiarazione implica il consenso al trattamento dei propri dati

personali e sensibili ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. N. 196 del 30/6/2003.

Dott. Matteo Garzella
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