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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  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ANDREA PILLON,  

Indirizzo  Via Raffaello Lambruschini, 12 - 10143, Torino 

Telefono  +39 011 8126730 

Fax  +39 011 8126730 

E-mail  andreapillon@avventuraurbana.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  02/03/1967 
 
 

Esperienza lavorativa 
   

Data  DAL 1997 AD OGGI 

   

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 AVVENTURA URBANA SRL – Via Po, 40 – 10123 Torino 

   

Tipo di azienda o 
settore 

 AVVENTURA URBANA Srl  

Fondata nel 1992, attiva da più di vent’anni nella progettazione e 
gestione di processi di comunicazione pubblica, democrazia 
partecipativa e mediazione dei conflitti. Avventura Urbana 
accompagna enti ed organizzazioni pubbliche e private,  nella 
costruzione e gestione di processi decisionali inclusivi in ambito  
ambientale, urbanistico e di trasformazioni dei territori, dello sviluppo 
locale e della localizzazione e realizzazione di infrastrutture e impianti 
sgraditi. 
 

Tipo di impiego  Amministratore unico di Avventura Urbana Srl e libero professionista 

   

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Esperto in dibattito pubblico e mediazione dei conflitti sulle grandi 
opere, è laureato in Scienze politiche (Università di Torino) e ha 
conseguito un Master in Analisi delle politiche pubbliche (Politecnico 
di Torino). Ha svolto per oltre vent’anni attività di mediazione dei 
conflitti e public engagement nel campo delle infrastrutture di 
interesse pubblico, con l’obiettivo di analizzare l’opportunità delle 
opere o di rivederne il progetto in modo da massimizzarne l’utilità. 
Fra gli altri progetti si è occupato dei seguenti processi di public 
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engagement: il confronto pubblico per il potenziamento del sistema 
tangenziale ed autostradale di Bologna; il primo dibattito pubblico in 
Italia su una grande infrastruttura (raddoppio dell’autostrada A10, 
“Gronda di Genova”); il dibattito pubblico - fase preliminare - sulla 
bretella autostradale Tor de Cenci – A1 (conosciuta con il nome di 
“GRA Bis”); il processo negoziale per la definizione del tracciato della 
superstrada Orte–Civitavecchia (tratto Monte Romano–Civitavecchia); 
l’inchiesta pubblica per la realizzazione della nuova tangenziale di 
Lucca; la mediazione sui criteri di valutazione di impatto ambientale 
dell’Autostrada Regionale Cispadana; la discussione informata 
(Deliberative Polling) sulla linea ad alta velocità ferroviaria Torino–
Lione; le mediazioni per la localizzazione dell’impianto di trattamento 
dei rifiuti urbani della Provincia di Reggio Emilia, dell’impianto di 
depurazione delle acque reflue della Valdinievole (Ponte Buggianese 
- Pistoia), del pirogassificatore per rifiuti speciali di Castelfranco di 
Sotto (PI), dell’inceneritore della provincia di Torino (primo caso in 
Italia di processo negoziale secondo il modello del confronto 
strutturato). 

Dal novembre 2016 al dicembre 2017 è stato consulente della 
Struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture per la 
redazione del DPCM sul dibattito pubblico (così come previsto dal 
nuovo codice degli appalti) 

 

Si riportano le principali esperienze realizzate in ambiti affini a quelli oggetto della 
manifestazione di interesse 

 

Dibattito pubblico  
   

Data  giugno 2018 – in corso 

Dibattito pubblico per la riapertura dei navigli milanesi 

Principali mansioni e  

responsabilità 

 Responsabile del coordinamento e della conduzione del dibattito 
pubblico. Organizzazione, gestione e conduzione degli incontri 
territoriali e con i portatori di interesse, valutazione e supervisione 
delle attività di comunicazione, restituzione degli esiti degli incontri 
e raccolta delle osservazione e proposte (compresi i Quaderni degli 
attori), elaborazione relazione finale. 

Committente: Comune di Milano – Metropolitana Milanese 

   

Data  maggio 2016 – dicembre 2016  

Confronto pubblico per il potenziamento in sede del  Passante di 
Bologna 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile della progettazione e gestione del Confronto pubblico, 
dell’analisi del conflitto (conflict assessment) e la mediazione degli 
interessi, comunicazione pubblica (valutazione del dossier illustrativo 
di avvio del confronto e progettazione delle modalità e degli 
strumenti di comunicazione e informazione al pubblico). Conduzione 
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e restituzione degli incontri. Elaborazione relazione finale.  
Committente: Società Autostrade Spa su indicazione del Comitato di 
monitoraggio per l’attuazione dell’opera composto da: Ministero 
delle Infrastrutture, Regione Emilia Romagna, Città Metropolitana di 
Bologna, Comune di Bologna, Società Autostrade Spa 

   

Data  gennaio/maggio 2009  

Dibattito pubblico sulla Gronda di Genova (raddoppio autostrada 
A10) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Primo dibattito pubblico in Italia su una grande opera.  
Responsabile delle azioni di supporto e accompagnamento 
metodologico ai lavori della Commissione per il dibattito pubblico 
presieduta da Luigi Bobbio (mediazione dei conflitti locali, gestione 
dei tavoli di discussione tematici, comunicazione pubblica) 
Committente: Società Autostrade Spa 

   

Data  marzo/dicembre 2014  

Inchiesta pubblica tangenziale di Lucca (realizzazione sistema assi 
viari Tangenziale est di Lucca) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Supporto metodologico  alla progettazione dell’inchiesta e gestione 
del processo di accompagnamento ai lavori della commissione 
(supporto alla definizione dei temi di discussione e mediazione dei 
conflitti con i soggetti locali, supporto alla redazione delle 
conclusioni dell’inchiesta). 

Committente: Provincia di Lucca 

 

Data  febbraio 2013 – marzo 2014 

Dibattito pubblico bretella autostradale Tor de Cenci – A1 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile della progettazione e della redazione dello studio di 
fattibilità finalizzato alla realizzazione del dibattito pubblico per il 
raddoppio del Grande raccordo anulare di Roma. Il progetto 
contiene: conflict assessment, contenuti dossier illustrativo, 
definizione dei temi di discussione, organizzazione del dibattito e 
definizione dei costi  

Committente: Anas Spa  

   

Data  maggio – ottobre 2011 

Dibattito pubblico per la riqualificazione delle ex colonie 
Bergamasche (Celle Ligure - SV) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Supporto alla progettazione e gestione dei tavoli negoziali con gli 
attori locali (definizione e analisi degli impatti territoriali, ricadute 
economiche, compensazioni e mitigazioni degli impatti) 

Committente: Università di Firenze  

   

Processi di public engagement e mediazione dei conflitti territoriali 
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Data  maggio 2018 – in corso 

Completamento autostrada A31 – Valdastico Nord (II° Lotto) 

Principali mansioni e  

responsabilità 

 Responsabile del processo di mediazione dei conflitti, consultazione 
e comunicazione pubblica relativo alla realizzazione dell’itinerario 
viabilistico di collegamento tra la province di  Vicenza e Trento (Valle 
dell’Astico, Valsugana e Valle dell’Adige).   

Committente: Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova Spa 

   

Data  maggio 2019 – in corso 

Gronda di Genova 

Principali  mansioni  e 

responsabilità   

 Responsabile del processo di public engagement e progettazione 
delle azioni di accompagnamento alla realizzazione dell’infrastruttura 
(interlocuzione continua con gli attori del territorio e supporto alle 
azioni di comunicazione). 

Committente: Autostrade per l’Italia Spa 

   

Data  settembre  2015 – aprile 2016 

Completamento stradale Orte - Civitavecchia 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile del processo di mediazione degli interessi finalizzato al 
completamento del sistema infrastrutturale di collegamento del 
Porto di Civitavecchia con il nodo intermodale di Orte (tratta Monte 
Romano Est – Civitavecchia). Realizzazione della fase di ascolto con 
gli attori locali ed istituzionali, organizzazione e gestione dei tavoli di 
lavoro, supporto alle attività di valutazione di impatto ambientale 

Committente: Anas Spa  

   

Data  maggio 2011 – luglio 2012 

Localizzazione impianto di trattamento dei rifiuti urbani della 
provincia di Reggio Emilia 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile della progettazione e gestione del processo di 
mediazione dei conflitti finalizzato alla localizzazione di un impianto 
di trattamento meccanico biologico (TMB) dei rifiuti urbani della 
provincia di Reggio Emilia.  Realizzazione della fase di ascolto e 
conflict assessment, organizzazione e gestione dei tavoli negoziali, 
definizione e formalizzazione degli accordi e nuova localizzazione 
dell’impianto 

Committente: Iren Spa 
   

Data  settembre 2010 – luglio 2011 

Localizzazione impianto di pirogassificazione per rifiuti industriali 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Processo negoziale finalizzato alla realizzazione di un impianto di 
pirogassificazione per lo smaltimento dei rifiuti industriali del 
distretto conciario di Santa Croce/Castelfranco (PI) e per 
l’individuazione di tecniche e processi alternativi di smaltimento. 
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Supporto alla progettazione del processo decisionale, conflict 
assessment  e gestione della giuria dei cittadini per l’elaborazione 
delle raccomandazioni finali del processo (opportunità di realizzare 
l’opera, indicazioni progettuali,  sicurezza e controllo dell’impianto, 
ricadute territoriali). 

Committente: Regione Toscana  
   

Data  settembre - dicembre 2011 

Public engagement e mediazione dei conflitti per la realizzazione 
dell’Autostrada Regionale Cispadana 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile della progettazione e gestione del processo di ascolto 
e mediazione degli interessi finalizzato alla definizione condivisa dei 
criteri e dei pesi di valutazione di impatto ambientale del nuovo 
tratto autostradale. Il progetto nasceva da una prescrizione della 
Commissione nazionale VIA che imponeva il coinvolgimento dei 
cittadini e degli attori locali nella definizione dei criteri di valutazione 
di impatto del progetto. I cittadini sono stati interessati attraverso 
indagini campionarie mentre gli stakeholder sono stati coinvolti nel 
corso dell’indagine ascolto. Il metodo adottato, benché non ci 
fossero precedenti esperienze in Italia, è stato giudicato 
positivamente dalla Commissione VIA.  

Committente: Autostrada Regionale Cispadana 
   

Data  settembre 2009 – marzo 2010 

Trattamento degli scarti di lavorazione delle cartiere lucchesi 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Studio di fattibilità e progettazione del processo decisionale 
inclusivo finalizzato alla locazione di un impianto per lo smaltimento 
(torcia al plasma) degli scarti di lavorazione delle cartiere del 
distretto lucchese. Responsabile dell’indagine ascolto degli attori 
locali, redazione rapporto delle posizioni in campo e delle 
caratteristiche del conflitto (conflict assessment), definizione delle 
tappe e degli strumenti del processo decisionale inclusivo.   

   

Data  settembre 2009 – marzo 2010 

Localizzazione impianto di depurazione delle acque reflue 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Processo di localizzazione e mediazione dei conflitti finalizzato al 
completamento del sistema di depurazione delle acque del distretto 
conciario di Santa Croce (depuratore delle acque reflue della 
Valdinievole - Ponte Buggianese – PT). Responsabile della 
progettazione del processo decisionale inclusivo, definizione delle 
caratteristiche e delle peculiarità del conflitto, mediazione degli 
interessi locali, analisi e miglioramento degli aspetti tecnici e 
progettuali dell’impianto, definizione degli accordi localizzativi e di 
funzionamento dell’impianto, accordi per la gestione complessiva 
dell’area umida chiamata ad ospitare l’impianto (Padule di 
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Fucecchio)  

Committente: Regione Toscana 
   

Data  settembre – dicembre 2008 

Energie rinnovabili e cambiamenti climatici 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Processo partecipativo, attraverso  lo strumento dell’Electronic Town 
Meeting, sul tema dei cambiamenti climatici e la valorizzazione della 
produzione di energia da fonti rinnovabili (Progetto Europeo IDEAL-
EU che ha coinvolto la Regione Toscana, la Regione Poitou 
Charentes e la Generalitad de Catalunya). Supporto alla 
progettazione del processo decisionale, organizzazione e gestione 
dell’Electronic Town Meeting, coordinamento del gruppo di esperti 
coinvolti nel progetto, supporto alla redazione dei risultati finali.  

Committente: Regione Toscana 

   

Data  gennaio – marzo  2007 

Partecipazione dei cittadini sui temi della mobilità 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Processo di ascolto e definizione degli interventi di mobilità 
sostenibile e riduzione dell’inquinamento atmosferico della Città di 
Vercelli.  Responsabile dell’organizzazione e gestione della giuria di 
cittadini  - Citizens jurie (sul modello elaborato dal Jefferson Center), 
coordinamento degli esperti intervenuti nel corso del processo, 
sintesi dei risultati dei lavori della giuria, mediazione e sintesi delle 
posizioni in campo, elaborazione delle linee guida finali  
Committente: Università di Torino e Università del Piemonte 
Orientale 

   

Data  gennaio – marzo 2007 

Deliberative polling sulla TAV Torino - Lione 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto realizzato in collaborazione con TNS Infratest per il 
Progetto INTUNE (Integrated and UNited. A Quest for Citizenship in 
an ever closer Europe) finalizzato alla realizzazione di una discussione 
informata sul tema dell’alta velocità Torino – Lione. Supporto 
all’organizzazione e alla gestione del progetto, supporto alla 
formazione e al coordinamento dei moderatori per l’evento di 
democrazia deliberativa (realizzato con la tecnica del Deliberative 
Polling), conduzione dei tavoli di discussione. 

Committente: Università di Siena e Tns Infratest 

   

Data  gennaio 2000 – febbraio 2001 

Processo di localizzazione dell’inceneritore di Torino (Non Rifiutarti 
di Scegliere – NRDS) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Processo negoziale, secondo il metodo del confronto strutturato, 
finalizzato alla localizzazione dell‘inceneritore della provincia di 
Torino e della discarica di servizio all’impianto. Indagine ascolto,  
individuazione e caratterizzazione dei temi conflittuali, 
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coinvolgimento degli attori locali e formazione della commissione 
per la definizione dei criteri di localizzazione dei due impianti, 
supporto alla gestione degli incontri della commissione (presieduta 
da Luigi Bobbio),  coordinamento degli incontri tecnici, supporto alla 
redazione degli accordi ed egli elaborati finali (graduatorie di 
localizzazione e impegni per la gestione e la sicurezza degli impianti) 
Committente: Provincia di Torino 

 

Processi partecipativi di sviluppo locale 
   

Date   novembre  2016 – novembre 2017 

Firenze Citta Metropolitana 2013  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Processo partecipativo, con il coinvolgimento dei cittadini e dei 
portatori di interesse, per l’elaborazione del Piano strategico della 
Città metropolitana di Firenze. Supporto alla gestione e realizzazione 
del processo partecipativo.  

Committente: Città Metropolitana di Firenze – progetto cofinanziato 
dall’Autorità Regionale per la Partecipazione della Regione Toscana) 

   

Data  Giugno 2015 – Ottobre 2017 

  Piano Strategico della Città di Ancona 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Processo partecipativo finalizzato alla redazione del Piano strategico 
della città e del relativo programma di gestione. Ascolto del 
territorio, definizione delle linee di azione e degli obiettivi strategici, 
individuazione delle azioni e dei progetti del piano.  

Committente: Comune di Ancona 

   

Date   marzo – ottobre 2014 

III° Piano strategico della città di Torino 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Servizio di assistenza tecnica e accompagnamento metodologico ai 
lavori della Commissione economica per l’elaborazione del terzo 
Piano strategico dell’Area Metropolitana di Torino. Supporto alla 
realizzazione del processo partecipativo e alla conduzione dei tavoli 
di lavoro. 

 Committente: Ass.ne Torino Internazionale 

   

Date   marzo – novembre 2014 

Viluppo territori rurali della Valmarecchia (RN) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto Europeo Terre finalizzato alla promozione dello sviluppo 
economico ed occupazionale dei territori rurali della Valmarechhia 
attraverso la valorizzazione delle energie rinnovabili (eolico, 
idroelettrico e produzione da biomasse). Responsabile 
dell’elaborazione del progetto di intervento, conduzione dei tavoli di 
confronto e mediazione degli interessi locali, supporto 
all’elaborazione delle linee guida per la realizzazione degli interventi 
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individuati.  

 Committente: Provincia di Rimini 

   

Date   marzo 2010 – marzo 2014 

Piano strategico della città di Marsala  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Processo partecipativo per l’elaborazione del Piano strategico della 
Città di Marsala. Responsabile della progettazione e gestione del 
processo decisionale; individuazione e coinvolgimento degli 
stakeholder all’interno del processo; individuazione dei temi e degli 
scenari di sviluppo; costruzione condivisa (attraverso lo strumento 
dell’Open Space Technology) delle strategie, degli obiettivi e dei 
progetti di intervento; supporto alla redazione e realizzazione del 
report finale. 

Committente: Comune di Marsala (TP) 
   

Date  2012 - 2013 

Piani d’azione per l’energia rinnovabile (PAES) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Processi inclusivi di elaborazione dei PAES dei comuni del Basso 
Pavese (Miradolo Terme, Monticelli Pavese, Santa Cristina, Bissone, 
Spessa, Linarolo, Belgioioso e Gerenzago) e del Comune di Foiano 
della Chiana (AR). Responsabile della progettazione e gestione del 
processo partecipativo, analisi ascolto e conflict assessment, 
coinvolgimento dei cittadini, mediazione degli interessi locali, 
supporto all’elaborazione delle strategie e delle linee di azione del 
Piano energetico.  

Committente: AzzeroCo2 
   

Date  marzo – dicembre 2010 

Piano strategico della città di Lamezia Terme 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Processo partecipativo per l’elaborazione del Piano strategico della 
Città di Lamezia Terme. Responsabile della progettazione e gestione 
del processo decisionale; individuazione e coinvolgimento degli 
stakeholder; individuazione dei temi e degli scenari di sviluppo; 
costruzione condivisa (attraverso lo strumento dell’Open Space 
Technology) delle strategie di sviluppo e dei progetti di intervento; 
redazione e realizzazione del report finale. 

   

Date   marzo 2008 – dicembre 2010 

Piano strategico della città di Mazara del Vallo  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Processo partecipativo per l’elaborazione del Piano strategico della 
città di Mazara del Vallo. Responsabile della progettazione e 
gestione del processo decisionale inclusivo, analisi del contesto 
economico e sociale, coinvolgimento degli stakeholder locali e 
mediazione degli interessi, conduzione dei tavoli di lavoro, supporto 
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alla redazione del report finale.  

Committente: Comune di Mazara del Vallo (TP) 

   

Date   gennaio  – dicembre 2007 

Piano strategico della città di Alghero  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Processo partecipativo per l’elaborazione del Piano strategico della 
città Alghero. Responsabile della progettazione e gestione del 
processo decisionale inclusivo, analisi del contesto economico e 
sociale, coinvolgimento degli stakeholder locali e mediazione degli 
interessi, conduzione dei tavoli di lavoro, supporto alla redazione del 
report finale.  

Committente: Comune Alghero (SS) 

   

Date   gennaio  – dicembre 2007 

Piano strategico della città di Olbia  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Processo partecipativo per l’elaborazione del Piano strategico della 
città Alghero. Responsabile della progettazione e gestione del 
processo decisionale inclusivo, analisi del contesto economico e 
sociale, coinvolgimento degli stakeholder locali e mediazione degli 
interessi, conduzione dei tavoli di lavoro, supporto alla redazione del 
report finale.  

Committente: Comune Olbia (OT) 

   

Processi partecipativi di pianificazione urbanistica e riqualificazione urbana 
   

Data  gennaio 2015 – marzo 2016 

Piano Urbanistico Comunale (PUC)  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Processo di progettazione partecipata finalizzato all’elaborazione del 
PUC del Comune di Cogoleto (GE). Responsabile della 
progettazione e gestione del processo partecipativo, indagine 
ascolto dei cittadini e delle realtà economiche e sociali, conflict 
assessment, integrazione dei documenti di Piano.  
Committente: Comune di Cogoleto (GE) 

   

Data  gennaio – ottobre 2013 
Il Parco della Pace di Vicenza 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Processo partecipativo e negoziale per la progettazione del Parco 
della pace nell’area Dal Molin di Vicenza (area adiacente alla base 
Nato oggetto di violente proteste da parte dei cittadini e dei 
comitati No Dal Molin). Supporto metodologico, indagine ascolto e 
mediazione degli interessi per la definizione delle linee guida della 
progettazione del parco, mediazione dei conflitti e partecipazione 
dei soggetti locali attraverso l’utilizzo di diverse tecniche e tra 
queste, la Future Search Conference, redazione condivisa di un 
accordo tra le parti sui temi dell’accessibilità e la fruibilità del parco, 
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sulle principali funzioni da insediare e sul modello gestionale da 
adottare. 

Committente: Comune di Vicenza 
   

Data  giugno 2011 – luglio 2013 
Piano Strutturale Intercomunale 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Processo partecipativo per  la stesura del Piano Strutturale 
Intercomunale (PSC) dei Comuni dell’Unione Terra dei Castelli (Mo). 
Responsabile della progettazione e gestione del processo 
partecipativo, analisi ascolto e conflict assessment, individuazione ed 
analisi dei temi di discussioni, conduzione dei tavoli di lavoro, 
redazione integrazione dello strumento urbanistico 
Committente: Cooperativa Caire di Reggio Emilia  
 

Data  gennaio  – marzo 2010 

Piano del paesaggio della Regione Toscana  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Public engagement e partecipazione dei cittadini per la valutazione 
del Piano del Paesaggio della Regione Toscana. Organizzazione e 
supporto alla gestione dell’Electronic Town Meeting Plan,  
coordinamento team di esperti, supporto all’elaborazione degli esiti 
delle discussioni. 

Committente: Regione Toscana  
   

Data  settembre 2009 – settembre 2010 

Il Parco della Piana di Firenze 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Processo partecipato per la costruzione del Parco della Piana dei 
comuni di Firenze, Prato, Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio. 
Progettazione e gestione del processo partecipativo, analisi ascolto 
degli interessi locali, individuazione dei temi di sviluppo, 
progettazione condivisa delle azioni e dei progetti di valorizzazione, 
azioni di comunicazione pubblica e mediazione dei conflitti. 

Committente: Regione Toscana 
   

Bilanci deliberativi 
   

Data  aprile 2015 – gennaio 2016 

Bilancio partecipativo della città di Milano 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Processo partecipativo finalizzato alla realizzazione del Bilancio 
deliberativo della Città di Milano. Supporto alla progettazione e 
gestione del processo decisionale, conduzione dei laboratori 
deliberativi, supporto alla definizione dei progetti di intervento da 
sottoporre al voto dei cittadini.  

Committente: Comune di MIlano 

   

Data  marzo 2014 – novembre 2014 
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Bilancio partecipativo della città di Torino 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Processo partecipativo finalizzato alla realizzazione del Bilancio 
deliberativo della Città di Torino (Circoscrizione 7).  Supporto alla 
progettazione e gestione del processo decisionale, conduzione dei 
laboratori deliberativi, supporto alla definizione dei progetti di 
intervento da sottoporre al voto dei cittadini.  

Committente: Università degli studi di Torino 

   

Attività di formazione 
 

Data 

  

2018 

Ente  Università degli Studi di Torino 

Tipo di impego  Docenza presso il corso di aggiornamento professionale di II 
livello dal titolo L’eccellenza nelle politiche pubbliche: come 
migliorare la progettazione e l’attuazione attraverso 
l’approccio inclusivo 

Data  2018 

Ente  Enfap Emilia Romagna 

Tipo di impiego:  Docenza presso il Corso per  Tecnico esperto nella gestione di 
progetti di digitalizzazione per l'innovazione sociale e 
territoriale 

Data  2016 

Ente  Fondazione Università Cà Foscari  

Tipo di impiego:  Docenza presso il Master in Analisi e Valutazione delle 
Politiche Pubbliche sui temi relativi ai Processi inclusivi, la 
mediazione dei conflitti e la progettazione partecipata. Attività 
di tutor di tesi di fine Master  

Data  2016 

Ente  Politecnico di Milano -  Graduate School of Business 

Tipo di impiego:  Docenza presso il Corso in Gestione e trasparenza dei dati 
informatici delle pubbliche amministrazioni (Open data). La 
Partecipazione dei cittadini: come gestire i processi decisionali 
inclusivi 

Data  2015 

Ente  Consorzio per la Ricerca e l’Educazione Permanente (COREP) 
dell’Università e del Politecnico di Torino  

Tipo di impiego:  Docenza presso il Master in Sostenibilità socio ambientale e 
delle reti agro alimentari.   

Data  A.A. 2013/2014 

Ente  Università degli Studi di Palermo  

Tipo di impiego  Docenza presso il Master di II° Livello in “Pianificazione 
integrata per sviluppo sostenibile”  Oggetto della docenza: 
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Progettazione Partecipata, Strumenti di Democrazia 
deliberativa, Mediazione dei Conflitti e Comunicazione 
Pubblica 

Data  A.A. 2012/2013 

Ente  Università degli Studi di Firenze, Pisa e Siena, l’Università per 
stranieri di Siena, l’Istituto Italiano di Scienze Umane, la Scuola 
Normale Superiore di Pisa, la Scuola Superiore di Studi 
Universitari e di Perfezionamento S. Anna di Pisa 

Tipo di impiego  Docenza presso il Master Interuniversitario di primo livello in 
Progettazione e Gestione dei Processi Partecipativi – Modulo B 
– “Le modalità della partecipazione: tecniche di inclusione e 
organizzazione” e Modulo 3 - Metodologie del dibattito 
pubblico: il caso italiano.   

Data  A.A. 2012/2013 

Ente  Politecnico di Milano – Polo di Mantova 

Tipo di impiego  Docenza presso il Master in Management della valorizzazione 
del patrimonio territoriale e dell'accoglienza turistica – 
culturale. Oggetto della docenza: analisi e facilitazione dei 
processi decisionali, negoziazione ambientali, progettazione 
partecipata e processi decisionali inclusivi 

 
Data  A.A.  dal 2002 al 2013  

Ente  Politecnico di Torino – Università degli Studi di Torino  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Membro del comitato scientifico del Master in Analisi delle 
politiche pubbliche e responsabile del corso in progettazione 
Partecipata e mediazione creativa dei conflitti 

   

Data  A.A. 2007/2008 – 2008/2009 – 2009/2010 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi del Piemonte Orientale – Facoltà di 
Scienze Politiche sede di Alessandria – Master Sviluppo Locale 

Tipo di impiego  Docenza presso il Master di I livello in Sviluppo Locale (MASL) 
sui temi della progettazione partecipata e facilitazione dei 
processi decisionali – Oggetto della docenza: analisi e 
facilitazione dei processi decisionali, negoziazione ambientali, 
progettazione partecipata e processi decisionali inclusivi 

   

Data  A.A. dal 2004 al 2013  

Ente  IED – Istituo Europeo di Design - Torino 

Tipo di azienda o settore  Istituto di formazioni per le arti grafiche, comunicazione e 
design. 

Tipo di impiego  Docenza presso il Master in Comunicazione Ambientale  – 
Oggetto del corso: comunicazione pubblica, mediazione 
creativa dei conflitti e progettazione partecipata 

 

Data  A.A. dal 1998/1999  
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Ente  Politecnico di Torino  

Tipo di impiego  Coordinatore della seconda edizione del Master del Master in 
Analisi delle politiche pubbliche 

   

Istruzione e formazione 
 

Data  1998 

Ente  Fondazione per l’Ambiente Teobaldo Fenoglio 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Summer School in Applied Environmental Economics  

Regulation of local public services end environmental policy 

Qualifica conseguita  Diploma corso di specializzazione  

   

Data  A.A. 1997/1998 

Ente  Politecnico di Torino 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Analisi e facilitazione dei processi decisionali, mediazione dei 
conflitti, organizzazione e gestione di processi partecipati e 
inclusivi.  

Qualifica conseguita  Master in Analisi delle Politiche Pubbliche (MAPP) 

   

Data  A.A 1995/1996 

Ente  Università degli Studi di Torino 

  Laurea in Scienze politiche  

Qualifica conseguita  Dottore in Scienze politiche 

   

Pubblicazioni 
 

  A. Pillon, Come si coordina un dibattito pubblico: cosa fare e 

cosa non fare, in Il dibattito pubblico. Un manuale pratico, a 

cura di Iolanda Romano e Luciano Violante, Rubettino editore, 

di prossima pubblicazione 

A. Pillon, Dibattito pubblico: un’opportunità anche per l’Italia, 

rivista TECHNE, Journal of Technology for Architecture and 

Environment, Firenze University Press, 2016 

M. Morisi, A. Pillon, La localizzazione del depuratore di Ponte 
Buggianese: un caso di risoluzione partecipata dei conflitti,  in 
M. Morisi e C.Perrone, Giochi di Potere. Partecipazione, piani 
e politiche territoriali, Utet Università, Novara, 2013 

I. Romano,  A. Pillon, M. Robiglio, I. Toussaint, Esperienze di 
Electronic Town Meeting, in Democrazia partecipativa ed 
Electronic Town Meeting a cura di Vito Garramone e Marco 
Aicardi, Franco Angeli, Milano, 2011 

A. Pillon, Dopo il dibattito pubblico: l’osservatorio locale sulla 
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realizzazione della Gronda di Genova, in Urbanistica, LXII, 142, 
Roma, aprile – giugno 2010  

A. Pillon ed altri, Ricostruire la comunità con la comunità. 
L’alternativa dopo l’emergenza in L’Aquila 2010: dietro la 
catastrofe, Meridiana, Rivista di Storia e Scienze Sociali, n. 65-
66, Viella, Roma, 2010. 

A. Pillon - collaborazione alla redazione del volume curato da 
L. Bobbio, dal titolo Amministrare con i cittadini. Viaggio tra le 
pratiche di partecipazione in Italia. Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica, Rubettino, 
2007 

A. Pillon, La localizzazione dell’inceneritore di Torino, in 
Ambiente Italia 2007, Case History Edizioni Ambiente 2007 

A. Pillon - Collaborazione alla redazione del volume curato da 
Luigi Bobbio, A più voci. Amministrazioni pubbliche, imprese e 
cittadini nei processi decisionali inclusivi, Napoli, ESI, 2004 

M. Bonjean, A. Pillon, Non rifiutarti di scegliere: un’esperienza 
di valutazione partecipata, in Rivista Italiana di Valutazione, n. 
25, Anno VII, Franco Angeli, Milano, 2003 

M. Sclavi, I. Romano, S. Guercio, A. Pillon, M. Robiglio, I. 
Toussaint, Avventure Urbane, Progettare la città con gli 
abitanti, Eleutherà, MiIano, 2002   

A, Pillon, La riorganizzazione dei servizi idrici nel biellese: la 
proposta di un modello decisionale, in Il Nuovo governo 
locale,  n° 1, Milano, 1999  

 
In riferimento alla legge 196/2003 autorizzo l'utilizzo dei dati 
personali e professionali riportati nel presente documento 

 
Torino, 04/09/2018     Andrea Pillon 
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Andrea Pillon


