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INFORMAZIONI PERSONALI  
 

Nome  ZULLO FEDERICO  
Indirizzo  

Telefono  

E-mail  fede.zullo@gmail.com 

 

Nazionalità  
 

Data e luogo di nascita  
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
  

    
• Settore di specializzazione  Interventi socio educativi, formazione, ricerca e consulenza nel settore dei minorenni e 

giovani adulti fuori famiglia, impresa sociale. 
 Esperienze significative 

• da Luglio 2016 
 

  
Direttore generale 
Cooperativa sociale È Buono, Via Imperiale 41, Genova 
Ente no profit, impresa sociale di produzione e vendita del gelato 

 
• da Febbraio 2015 a Dicembre 2016 

  
Referente comunicazione area accoglienza minori e neomaggiorenni 

  Istituto Don Calabria di Ferrara, Viale Don Calabria, 13, Ferrara 
  Ente no profit, servizi alla persona 

 
 

• da Agosto 2009 a Giugno 2017  Responsabile area accoglienza neomaggiorenni 
  Istituto Don Calabria di Ferrara, Viale Don Calabria, 13, Ferrara 
  Ente no profit, servizi alla persona 

 

 
• Da Ottobre 2013 a Novembre 2014 

 

 
 

 
Supervisore Comunità per Adolescenti  
Ceis Solidarietà, Via Codro, 1 Reggio Emilia 
Cooperativa Sociale Onlus 
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• Aprile 2007 a Febbraio 2013  Collaboratore in attività di ricerca, formazione, documentazione e partnership 
organizzativa con l’insegnamento di Psicologia dinamica e Clinica.  

  Università degli Studi di Ferrara, Facoltà di Lettere e Filosofia, Via Savonarola 9, Ferrara 
  Università 

Ambiti di ricerca : 
- modelli culturali nelle comunità per minori e trascinamenti del modello istituzionale nella 

cultura attuale; 
- il lavoro di rete negli interventi di assistenza a bambini, ragazzi e famiglie in difficoltà; 
- servizi sociali, comunità per minori e famiglie d’appartenenza dei giovani accolti: relazioni e 

rappresentazioni; 
- il dibattito nazionale ed internazionale sull’accoglienza residenziale dei minori; 
- formazione e supervisione nelle comunità per minori; 
- percorsi di sostegno e protezione a favore di “minori stranieri non accompagnati” 
- adolescenza, scuola e famiglie: vissuti e rappresentazioni in alunni, insegnanti e genitori; 
- bambini, adolescenti, giovani-adulti “fuori famiglia” e resilienza 
- giovani adulti e percorsi per l’autonomia. 
 

   
   

• da Aprile 2008 a Maggio 2011   Cultore della Materia in Psicologia Dinamica e Clinica 
  Università degli Studi di Ferrara, Facoltà di Lettere e Filosofia, Via Savonarola 9, Ferrara 
  Università 

   
• da Luglio 2010 a Novembre 2011   Ricercatore in tematiche relative a processo penale minorile, accoglienza in comunità di 

minorenni provenienti dal circuito penale minorile, giovani autori di reato e consumo di 
sostanze stupefacenti. 

  Centro Studi Opera Don Calabria, Via San Marco, 21 Verona 
  Associazione di ricerca e formazione in ambito sociale 

   
• Da Novembre 2008  Formatore e consulente su tematiche inerenti la tutela e l’accoglienza di minorenni e 

processi di supporto all’autonomia di giovani-adulti 
 
 

 Numerose organizzazioni del pubblico e del Privato Sociale 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Ottobre 2014  Laurea Magistrale  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università di Padova 

• Laurea conseguita  Programmazione e gestione dei Servizi Educativi, Scolastici e Formativi 
 

• Marzo 2007  Laurea Triennale  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università di Ferrara 

• Laurea conseguita  Scienze dell’Educazione 

 
VOLONTARIATO    

Da Aprile 2010 
Organizzazione 

Tipo di organizzazione 

 Presidente e Socio Fondatore 
Associazione Agevolando 
Organizzazione di Volontariato Onlus 
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PUBBLICAZIONI 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 

Zullo F., Bastianoni P., Il rischio della continuità della cultura istituzionale/istituzionalizzante: il caso 
delle comunità per minori, in Conoscere i bisogni e valutare l’efficacia degli interventi per bambini, 
ragazzi e famiglie in difficoltà di C. Canali, T. Vecchiato, J. K. Whittaker (a cura di), Fondazione 
Emanuela Zancan Onlus, Padova 2008. 

Bastianoni P., Zullo F. (a cura di), Relazione educativa e funzione di cura nella presa in carico dei 
minori a rischio: il ruolo della formazione e della supervisione, Atti del Convegno, Ferrara 2008. 

Zullo F., Bastianoni P., Taurino A., La deistituzionalizzazione dei bambini e degli adolescenti in una 
prospettiva  psicodinamica  e  psicosociale,  in  “Rassegna  bibliografica”,  Osservatorio  Nazionale 
infanzia e Adolescenza, Firenze, n. 3/2008. 

Zullo F., P. Bastianoni, A. Taurino, Le comunità per minori: il dibattito attuale, in P. Bastianoni, A. 
Taurino,  Le  comunità  per  minori.  Modelli  di  formazione  e  supervisione  clinica,  Carocci  Editore, 
Roma, 2009. 

Bastianoni P., Taurino A., Zullo F., Valutare le comunità per minori: un’esperienza di focus group 
con giovani dimessi, in “Rivista di Psicologia Clinica”, n. 2/2009, pag. 181-191. 

Bastianoni P., Fratini T., Zullo F., Taurino A., Il vissuto e la domanda di aiuto dei minori stranieri 

non  accompagnati:  considerazioni  psicologiche, in  Bracalenti,  R.,  Saglietti,  M.  (2010, a  cura  di), 

Lavorare con i minori stranieri non accompagnati. Strumenti di intervento per gli operatori, Franco 

Angeli, Milano. 

Bastianoni P., Taurino A., Zullo F. (a cura di), Genitorialità complesse: interventi di rete a sostegno 

dei sistemi familiari in crisi, Unicopli, Milano, 2011. 

Zullo F., Prefazione in Vuocolo S., Voi come me…io come voi, Ariostea Edizioni, Ferrara, 2011. 

Zullo  F.,  Uscire  dall’assistenza.  Un’Associazione  per  i  neodiciottenni  “fuori  famiglia”,  in  Lavoro 
Sociale, n.1, Aprile 2011, pg. 95-106.  

Bastianoni  P.,  Zullo  F.,  Fratini  T.,  Taurino  A.  (a  cura  di),  I  minori  stranieri  non  accompagnati 
diventano maggiorenni: accoglienza, diritti umani, legalità, Edizioni Libellula, Lecce, 2011. 

Fratini  T.,  Bastianoni  P.,  Zullo  F., Taurino  A.,  Bisogni  e  vissuti  relazionali  di  minori  stranieri  non 
accompagnati: un’analisi di resoconti narrativi, in «Rassegna di Psicologia», n. 1, 2012. 

Bastianoni P., Fratini T., Zullo F., Taurino A., Il racconto di vita dei minori stranieri non 
accompagnati: un’analisi di interviste narrative di un campione dell’Emilia-Romagna, in «Psicologia 
di comunità» (sotto revisione). 

Zullo  F.,  La  reintegrazione  nella  comunità  sociale  dei  bambini/ragazzi  fuori  famiglia  accolti  nei 
contesti residenziali: consolidare i risultati del percorso di cura, in «Minorigiustizia», n.1, 2012. 

Bastianoni  P.,    Zullo  F.,  Taurino  A.,  La  ricerca-intervento  come          processo  formativo  nelle 
comunità per minori: l’esperienza in un contesto residenziale per adolescenti, in “Psicologia Clinica 
dello Sviluppo”, Periodico de “Il Mulino” Bologna, n. 1, Aprile 2012. 
 
Bastianoni P., Zullo F. (a cura di), Neomaggiorenni e autonomia personale: resilienza ed 
emancipazione, Carocci, Roma, 2012.. 

Zullo F., Creare le condizioni affinché adolescenti e giovani-adulti “fuori famiglia” possano avere di 
fronte a sé immagini positive di futuro: riflessioni dalla ricerca e dall’esperienza, in “Studi Zancan”, 
n. 3, 2012. 

Zullo  F.,  Interventi  residenziali  con  minori  e  con  neomaggiorenni:  la  necessità  di  trasformare  gli 
approcci  educativi,  UbiMinor,  2013  (https://www.ubiminor.org/interventi/esperienze-educazioni/42-
interventi-residenziali-con-minori-e-con-neomaggiorenni-la-necessita-di-trasformare-gli-approcci-
educativi.html). 

Zullo F., Verso un welfare generativo con giovani in uscita da percorsi di tutela, in “Studi Zancan”, 
n. 3/2015, Fondazione Emanuela Zancan onlus. 

Zullo F., Le relazioni che fortificano: la rete affettiva dei ragazzi e delle ragazze fuori della famiglia 
di origine, in « Cittadini in crescita », n. 1-2/2015.  
 
Zullo F., Dall'accoglienza all'autonomia: sfide attuali e del futuro (2017), in AA. VV. Relazione sulla 
condizione  dell’infanzia  e  dell’adolescenza  in  Italia  2012-2015.  Temi  e  prospettive  dai  lavori 
dell’Osservatorio Nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, Centro Nazionale di Documentazione e 
Analisi per l’Infanzia e l’Adolescenza, Firenze, pp. 193 – 203). 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE E INFORMATICHE 
 

Windows: buona dimestichezza 
Word, Excel: ottima conoscenza 
Internet e Posta Elettronica: ottima conoscenza 
Social network: ottima conoscenza e capacità di utilizzo. 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

  INGLESE  
Buon livello parlato e scritto 

 

 

 

 

 
TRATTAMENTO DEI DATI  

PERSONALI , INFORMATIVA E 

CONSENSO 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali contenuti nel presente CV ai sensi del DLGS n. 196 del 
2003 e all’art.13 del regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali 
                                                                                           
 

Bagnacavallo, 21/03/2019 
                                                            

 

COMPETENZE COMUNICATIVE ▪ Possiedo ottime capacità dialettiche e comunicative e una buona capacità di lavorare in gruppo. Ho acquisito 
nel tempo ottime doti relazionali e mi piace convincere le persone delle mie idee e persuadere a dare e fare il 
meglio. Ottime competenze nella redazione di testi, sia di comunicazione scientifica che promozionale. 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE E 
GESTIONALI 

▪ Ottime capacità organizzative e direttive maturate nei contesti lavorativi e associativi. Il mio dinamismo, le mie 
doti creative e relazionali mi hanno condotto a fondare nel 2010 - e tutt’ora presiedere - un'Associazione unica 
nel suo genere, ora divenuta di carattere nazionale e che si occupa di adolescenza e neomaggiore età fragile. 
Versatile, dinamico  e incuriosito e attratto dalle nuove sfide, ho un elevato problem solving testato a ridosso di 
scadenze lavorative senza abbassare la qualità del risultato, accompagnato ad una buona capacità di analisi e 
di gestione degli imprevisti. Ottima quindi la mia capacità di gestire la complessità organizzativa e di finalizzare 
le risorse al raggiungimento del risultato, anche in situazioni di emergenza. 

ALTRE COMPETENZE ▪ Ho diretto l’organizzazione logistica e scientifica di 2 Convegni nazionali  e 2 internazionali sul tema dell’infanzia 
come libero professionista tra il 2008 e il 2011 su incarico dell’Università di Ferrara e in collaborazione con 
numerose organizzazioni del settore. 
▪ Ho partecipato a diversi programmi televisivi, sia su reti locali che nazionali, come esperto di infanzia. 
▪ Sono stato relatore in più di 80 eventi pubblici (convegni, seminari, giornate di studio, conferenze stampa) 
▪ Ho  rilasciato  interviste  per  numerose  testate  giornalistiche  sia  nazionali  che  locali,  sulle  tematiche  legate 

all’infanzia e all’adolescenza di cui mi occupo. 
 

PATENTE DI GUIDA B 
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