Sabrina Bonomi
Laureata in Economia Aziendale presso l’Università “L.Bocconi” di Milano, si è
occupata di formazione del personale e di consulenza gestionale in piccole e medie
imprese, in particolare del Veneto e regioni limitrofe.
Ha seguito corsi di Fund raising alla Fund raising school dell’Alma mater studiorum, di
progettazione sociale ed educazione presso la funzione formazione delle Acli
Nazionali e ha partecipato dal 2009 alle Giornate di Bertinoro sull’Economia civile,
appassionandosi alla possibilità di armonizzare le relazioni interpersonali e
l’economia, con particolare attenzione al tema della sussidiarietà circolare.
Dal 2008 collabora con le Acli provinciali di Verona; dal 2010 è responsabile
dell’Ufficio progetti – Re.t.e. solida. (Relazioni territoriali di economia solidale) e della
formazione; coordina il progetto R.e.b.u.s. (recupero eccedenze dei beni utilizzabili
solidalmente) nel territorio della regione Veneto, in particolare si occupa di formazione
per la replicabilità sui territori e di quella nelle scuole sui temi ad esso attinenti.
Dal 2008 è docente a contratto di “Economia e gestione delle imprese”,
“Responsabilità sociale d’impresa” - dal 2013 anche di “Selezione e gestione delle
risorse umane” - all’Università degli studi e-Campus; tiene seminari e lezioni di
Gestione dei processi al master MBA I e II e di Project management e organizzazione
al master in Diritto e management dello sport.
Ha insegnato al Master_mi, management dei sistemi gestionali avanzati per territori
complessi, organizzato dalla Provincia di Milano e partecipa come docente a corsi
presso vari Enti di formazione della regione Veneto.
E’ autrice di alcune pubblicazioni ed è intervenuta a workshop, colloqui scientifici e
convegni sui temi di proprio interesse, sia come relatrice che moderatrice, presso
alcune Università ed Enti territoriali (Bergamo, Milano, Padova, Verona) e alla
Conferenza sociale Europea ESN2013.
E’ socio fondatore della SEC - scuola di Economia civile, per la quale segue la
comunicazione e collabora come docente al modulo del Corso avanzato e
specialistico di Economia civile sulla Responsabilità sociale e civile d’impresa,
coordinati dal prof. Zamagni.

