CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI

LORENZO RADICE

Legnano (Milano), Italia
lorenzosindaco2020@gmail.com
Data di nascita 11/01/1981 | Nazionalità Italiana
ESPERIENZA LAVORATIVA

 2013 a oggi

Fondazione Istituto Sacra Famiglia ONLUS – Lombardia, Liguria, Piemonte
http://www.sacrafamiglia.org/en/home_en/
Fondazione Sacra Famiglia è un'organizzazione non profit, tra i 10 principali operatori sociosanitari italiani. Controlla anche un ospedale
(Casa di Cura Ambrosiana) presso la propria sede principale a Cesano B. (Mi). Ogni anno cura oltre 12.000 persone non autosufficienti
e / o con gravi disabilità in strutture residenziali, semi-residenziali e di riabilitazione, e attraverso servizi ambulatoriali, domiciliari e
comunitari, attraverso 2.000 lavoratori e 1.300 volontari. Opera in 3 regioni italiane: Lombardia, Piemonte, Liguria. L'attività della
Fondazione è conforme a 3 SDG: n. 3 / Buona salute e benessere; n. 4 / Istruzione di qualità; n.10 / Ridurre le disuguaglianze

Responsabile Innovazione Strategica
Pianificazione strategica - Healthcare & LTC Innovation – Progetti & Design Thinking - Change Management

Definizione e implementazione di strategie aziendali, change management:
-

realizzazione e implementazione Piano Strategico 2013 e 2018
design thinking: coinvolti oltre 100 colleghi
coordinamento tra CdA/DG e 15 direttori di unità operative/servizi

Innovazione Sociosanità & Long Term Care | Business & Service design | Startup & project management:
-

portfolio di oltre 130 progetti
+12 milioni di euro di ricavi generati
+5M milioni di euro di raccolta fondi acquisita
introduzione e gestione di strumenti e processi di performance management
introduzione di valutazione di impatto sociale, progettazione e realizzazione del “Bilancio di Missione” (anni 2013-2016)

Meeting e convegni internazionali sui temi della LTC e dell’innovazione nei servizi di cura, per es.
-

European Innovation Partnership on Active Healthy Ageing; AAL Programme; Central Europe Programme; Alpine Space
Programme; Interreg ITA-CH; EAN - European Ageing Network; European Knowledge Tree Group; AgeingFit

Visite di scambio conoscenza in UK, Olanda, Svizzera.
Relatore e/o tutor:
-

 2020 a oggi

ANSDIPP - Italia
Membro del Comitato Tecnico Scientifico
-

 2019 a oggi

 2005 - 2010
 2004 - 2006

Ansdipp è l’associazione nazionale dei manager del sociale e del sociosanitario.
L'organizzazione mira a far crescere la cultura manageriale nell'area dei servizi alla persona. Accreditato dal Ministero degli
Interni, ANSDIPP è membro dell'European Aging Network (E.A.N.), un'organizzazione che raggruppa oltre 10.000 provider in 28
paesi europei.

Fondazione InOltre – Baranzate
Membro del Consiglio di Amministrazione
-

 2009 - 2013

Executive Master in Social Entrepreneurship – EMSE, Univeristà Cattolica di Milano
Master of Advanced Studies in economia e management sanitario e sociosanitario, Università della Svizzera Italiana di Lugano
AgeingFit 2020
Welcomtech project (Nov 2019), Interreg ITA-CH

periferie di Milano: supporto delle comunità locali in periferia
ridurre le disuguaglianze socioeconomiche: percorsi dall'assistenza all'autonomia

Welfare Italia Servizi s.r.l. - Italia
Area Manager
Consorzio CoopeRho Società Cooperativa Sociale – Area Metropolitana di Milano
Responsabile della ricerca e responsabile dello sviluppo locale
Università degli Studi di Milano Bicocca, Facoltà di Sociologia - Milano
Progetti di ricerca sociale

ISTRUZIONE

 2012-2013
 2000- 2005

Università Campus Bio-Medico - Roma
Master in “Imprenditorialità in sanità - direzione dei servizi socio-sanitari territoriali”
Università degli Studi di Milano Bicocca, Facoltà di Sociologia - Milano
Laurea specialistica in Sociologia
110/110 e lode
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CORSI DI FORMAZIONE

 2013-2020
 2019 - 2020
 2019, luglio
 2016
 2015
 2011
 2010

 2007

Osservatorio sociosanitario: network di benchmarking strategico tra i top players italiani in ambito LTC
SDA Bocconi – School of Management – Milano
Business Design: progettare soluzioni sostenibili e alto impatto
Beople srl
Corso di Inglese intensivo
EC English Language Centres – London, UK
Executive course in filantropia strategica
Fondazione Lang Italia – Milano
SHARING WELFARE – strumenti per un welfare sostenibile
SDA Bocconi – School of Management – Milano
Strategia e finanza di impresa
CGM Finance – Milano
Infiltrazioni mafiose nel nord Italia e appalti. Conoscere per prevenire
Avviso Pubblico – Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie – Milano
La gestione degli appalti in azienda, corso per dirigenti
Consorzio Cooperho s.c.s. – Milano
Project Management
I.S.O. s.r.l. - Milano

COMPETENZE
LINGUISTICHE

ITALIANO
INGLESE
FRANCESE
SKILLS TECNICI

ALTRE
COMPETENZE

• madre lingua
• Livello CEFR: C1 - Certificazioni:: EC ENGLISH LANGUAGE CENTRES - LONDON
• Livello CEFR: A2
- conduzione gruppi di lavoro
- design thinking per il service e business design
- project management
- MS Office package (utilizzatore esperto Excel e Power Point)
- certificazione ECDL (European Computer Driving License).
Organizzative:
facilitazione dei processi di cambiamento organizzativo e produttivo
gestione dei conflitti
pianificazione e organizzazione di attività e gruppi di lavoro, relativi alla progettazione, attuazione, coordinamento di programmi
e progetti
gestione dei rapporti con persone e organizzazioni appartenenti a contesti diversi, con conseguente gestione dei relativi flussi
informativi.
Ruoli di rappresentanza:
membro del Consiglio Comunale di Legnano (2010-2016); Presidente della Commissione bilancio e finanze (2012-2016);
portavoce del Forum del Terzo Settore Legnanese, rete di +50 organizzazioni no profit (2007-2012); membro del comitato di
coordinamento del Forum del Terzo Settore Altomilanese dal 2019 al 2020 (dimissioni a febbraio);
membro del consiglio di amministrazione della cooperativa di commercio equo e solidale “Altrospazio” (2008-2010);
volontario e presidente della associazione “Scuola di Babele” (2005-2009), con la quale ho pubblicato la mia tesi di laurea sulla
situazione dell’area Cantoni a inizio anni 2000 (“Le ombre di Legnano”)

Io sottoscritto autorizzo l’uso dei dati in accordo al GDPR 679/16
29 Luglio 2020
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