
DIRETTORE   Reattiva Impresa Sociale srl (2021 - attuale occupazione)

REATTIVA nasce dall’esperienza e dalle competenze sviluppate da Mani
Tese ONG sui temi della sostenibilità e della cittadinanza globale.
REATTIVA offre servizi di educazione, formazione e facilitazione per
sostenere persone e organizzazioni nella transizione del sistema
produttivo e sociale verso gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs)
indicati dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

 Attualmente ricopro l'incarico di Direttore dell'Impresa Sociale REATTIVA, di
cui sono tra i fondatori.

RESPONSABILE GLOBAL   
 CITIZENSHIP EDUCATION   

Mani Tese ONG (2005 - 2020)

Coordinatore del team di operatori del settore
Project manager per la realizzazione di progetti educativi e formativi.
Ho esperienza nella progettazione e gestione di bandi EU, fondazioni
bancarie, MAECI-AICS.
Responsabile del programma di contrasto alle povertà educative di
Mani Tese

Responsabile della progettazione, della programmazione e del
coordinamento organizzativo delle attività di Educazione alla Cittadinanza
Globale.

Sono un facilitatore esperto in processi partecipativi, un formatore  e un
imprenditore sociale. Da oltre 15 anni scrivo e realizzo progetti orientati a
diffondere una cultura di rispetto dei diritti umani e dell'ambiente a livello
italiano ed europeo.
Nel 2021 ho ottenuto il riconoscimento come Certified Professional
Facilitator (CPF) dalla IAF (International Association of Facilitators).

FACILITATORE E FORMATORE
PROFILO

Tel: 3402492525
 

Mail: giacomo.petitti@gmail.com
 

Indirizzo: Piazza S. Francesco 1, 
20023 Cerro Maggiore MI

 
Data di nascita: 25/11/1979

ESPERIENZA

VICE PRESIDENTE   EStà - Economia e Sostenibilità (2011 - incarico attuale) 

EStà è un centro indipendente e non profit di ricerca, formazione e
consulenza che si pone come ponte tra la conoscenza scientifica, le
politiche (pubbliche e private) e la cittadinanza attiva. 

Socio fondatore e vice presidente di EStà (Economia e Sostenibilità),
attraverso la quale svolgo attività di formazione e stakeholder
engagement.



2021-24 - Progetto "Food Wave": Thematic Expert e organizzatore di
scuole di formazione per attivisti ambientali. Il progetto coinvolge 17
paesi con l’obiettivo di  creare consapevolezza a proposito dell impatto
climatico legato i consumi e alla produzione di cibo.
2021 - Progetto "Spazi aperti": Facilitatore di un gruppo di educatori
provenienti da diverse realtà per l'elaborazione di un kit didattico.
2019 - Progetto: "Verso il frutteto del Gallaratese". Facilitatore
incaricato per il percorso di consultazione pubblica nello studio di
fattibilità promosso dal Comune di Milano.
2019 - Agile and Facilitation Conference,  IAF Middle East. Membro
dell’equipe che ha organizzato  la conferenza, partecipata da oltre 120
facilitatori professionisti provenienti da tutto il mondo, 
2018-19 - Progetto “Come l’Okapi”. Facilitatore delle reti di attivazione
locale in tutte le province Lombarde. Gestione incontri pubblici
attraverso le metodologie Open Space Technology e Silent Debate.
2015 - Food Policy di Milano. Membro dell’équipe che ha coordinato il
processo di stakeholder engagement nei 9 Municipi della città.
2015 - Expo dei Popoli. Facilitatore accreditato durante l’evento, a cui
hanno preso parte 180 delegati da cinque continenti

ESPERIENZE
COME

FACILITATORE

ESPERIENZE
COME

FORMATORE

2010- oggi - Formatore accreditato per la formazione generale del
Servizio Civile Nazionale (SCN). Dal 2010 ad oggi ho svolto moduli di
formazione generale e sulla cittadinanza attiva per i Volontari in Servizio
Civile Nazionale, per un totale di oltre 500 ore di formazione
2010-20 - Formatore ECG. In 10 anni ho realizzato di più di 2.000 ore
complessive di formazione tra percorsi di Educazione alla Cittadinanza
Globale, e scuole/corsi di formazione specifica per volontari e attivisti.
2018-19 - Responsabile stage e partenariati del Master di primo livello
Cibo&Società, organizzato da Università Bicocca Milano in
collaborazione con EStà.
2015-17 - Coordinatore dei corsi dell’Università della Sostenibilità, un
progetto multidisciplinare di formazione post-universitaria sulla
riconversione ecologica dell’economia e della società.

SKILLS Group process design, facilitazione e gestione di gruppi di lavoro e di
gruppi formativi in contesti formali e non formali.
Participative methodologies,  facilitazione di processi partecipativi e di
problem solving in contesti multiattoriali.
Project management, progettazione e implementazione di progetti
complessi, gestione partenariati internazionali.
Community Engagement, attivazione e manutenzione di reti locali
multistakeholder.
Teamwork, capacità e predisposizione a lavorare in gruppo.

LINGUA INGLESE
Ascolto          Lettura          Interazione orale          Produzione scritta
     C1                   C1                           C1                                       C1
 

LINGUA FRANCESE
Ascolto          Lettura          Interazione orale          Produzione scritta
     C1                   C1                           C1                                       B2

LINGUE
STRANIERE



2021 - Cerftified Professional Facilitator - CPF certificate

2021 - Executive Master in Social Entrepreneurship

2003 - Laurea in Scienze Politiche (Vecchio ordinamento)

Presso: IAF (International Association of Facilitators, Toronto, Canada.
www.iaf-world.org
 

Presso: ALTIS  - Alta Scuola Impresa e Società, Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano.
Punteggio: ammesso con lode
 

Presso: Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
Votazione finale: 106/110 

2019 - Corso di progettazione sulla Theory of change

2017 - Technology of participation (ToP), groups facilitation methods

training, a cura di Martin Glibraith www.martingilbraith.com

2015 - Corso di abilitazione per la formazione generale al Servizio

Civile Nazionale (SCN), presso EUPOLIS Lombardia

2013 - Corso di project management

2013 - Corso intensivo in strategie e tecniche di campaigning

2012 - L’arte della domanda maieutica. 

2006- Corso di formazione: “Conduzione dei gruppi di Lavoro”,

a cura di Mapping Change www.mappingchange.org

presso SDA Bocconi, Milano

a cura di Chris Rose www.campaignstrategy.org

presso CPP Centro Psico-Pedagogico per la Pace di Piacenza

presso studio APS  Analisi Psico-Sociologica di Milano

2020 - Africa: La natura contesa. Ecologia politica a Sud Del Sahara. A
cura di Valerio Bini, contributo di Giacomo Petitti di Roreto pp 32-52.
Edizioni Ambiente 2020
2018 - Jackypuò. Diventare cittadini senza paura dell’economia.
Portale interattivo per imparare l’economia senza paura, con linee guida
per educatori e insegnanti www.jackypuo.it 
2015 - Nutrire i diritti dei popoli - percorsi di cittadinanza per scuole e
territori sulla sovranità alimentare. Kit didattico a cura del
coordinamento di Expo dei popoli. Gruppo di lavoro coordinato da
Giacomo Petitti,
2006 - Cittadini di nuove geografie - Percorsi di volontariato lungo
l’asse Nord Sud Pedagogia della cooperazione internazionale. Autori:
Lepratti M., Martinelli L., Petitti G., EMI 2006

Io sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.7 del D.P.R.
445 del 28/12/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
dichiaro che tutte le informazioni contenute nel curriculum vitae personale
corrispondono al vero.

Data: 30 Aprile 2021                          FIRMA: 

ISTRUZIONE

FORMAZIONE
SPECIFICA

PUBBLICAZIONI E
SITI

https://www.iaf-world.org/
http://www.martingilbraith.com/
http://www.campaignstrategy.org/
http://www.jackypuo.it/

