Anno 2019 - Consulenti / collaboratori

NOME-COGNOME / RAGIONE SOCIALE Attività dell'incarico

ACME21 SRL
ACTION LINE SOC.COOP.ARL

AGILITY MEDCOMMS

AGNOLETTI VANNI

AGOSTINI VANESSA

AGUZZI GIANLUCA

ALTAMURA PAOLA

COMPENSO LORDO
ESTREMI DELL'ATTO DI MAGGIORATO DEGLI
CONFERIMENTO
EVENTUALI RIMBORSI
ACCESSORI

Consulenza e collaborazione per l'attivita' di analisi di start up negli ambienti digital, web e new
media nel contesto delle iniziative svolte all'interno dell'incubatore e acceleratore di impresa
cesenalab dal 01/01/2019 al 31/12/2019

CTR DEL 28/12/2018

15.904,00

Servizio di traduzione italiano/inglese progetto predappio

PREV. 6535/BIS DEL
21/06/2019

402,00

Incarico di consulenza e collaborazione per attivita' di revisione di documenti/articoli dal
01/02/19 al 30/04/19 (tot. 7,5 ore)
Incarico di consulenza e collaborazione per attivita' di revisione di documenti/articoli dal
02/05/19 al 31/08/19 (tot. 8,5 ore)
Incarico di consulenza e collaborazione per attività di revisione di documenti/articoli dal
01/09/2019 al 31/10/2019

CTR DEL 01/02/2019

420,00

CTR DEL 02/05/2019

552,50

CTR DEL 01/09/2019

307,50

Attivita' di docenza sul tema "il paziente critico (in rianimazione polivalente in sala operatoria,
in neurorianimazione)" master universitario di ii livello "acute care surgery and trauma"presso
ospedale bufalini di cesena, 4 gg. (01-02-22-23 marzo 2019)

CTR DEL 15/02/2019

520,00

CTR DEL 08/04/2019

390,00

CTR DEL 02/05/2019

500,00

CTR DEL 21/11/2018

260,00

CTR DEL 15/01/2019

392,86

CTR DEL 04/05/2019

370,44

CTR DEL 14/06/2019

297,24

Attivita' di docenza sul tema "la gestione dei dati e la ricerca nell'acs&t" all'interno del master
universitario di ii livello in acute care surgery and trauma" svolto presso ospedale bufalini di
cesena il 12 e 13 aprile 2019
Compenso per attivita' di intervento sul tema "i registri traumi" nell'ambito del xxix congresso
nazionale s.i.fi.p.a.c. Svolto a cesena presso aula polifunzionale ex macello, nelle giornate del
2-3-4 maggio 2019.
Attivita' di docenza sul tema "diagnostica e trattamento del trauma maggiore nella golden hour
- master universitario di ii livello "acute care surgery and trauma" presso ospedale bufalini di
cesena il 23-24 novembre 2018 tot. 2 ore
Compenso per tuturaggio all'interno del progetto di corso "pensiero creativo e tecnologico" per
insegnanti della scuola primaria dell' i.c.. Di bagno di romagna. Tot. 7 giorni (15/01-28/01-12/0218/02-25/02-04/03-11/03/2019)
Compenso per attivita' di docenza all'interno del progetto di corso "pensiero creativo e
tecnologico" per alunni della scuola primaria dell' i.c.. Di bagno di romagna. Tot. 5 giorni (04-0709-11-18 maggio 2019)
Compenso per consulenza e collaborazione per attivita' di docenza all'interno del percorso
project manager opere pubbliche 2019, sul tema progettare opere in un'economia circolare,
organizzato da unibo presso palazzo vespignani di imola il 21/06/2019

Attivita' di docenza sul tema "diagnostica e trattamento della patalogia chirurgica non
traumatica" - master universitario di ii livello "acute care surgery and trauma" svolto presso
ospedale bufalini di cesena dal 17/01/19 al 19/01/19 e dal 7/02/19 al 09/02/19 tot. 3 ore
Attivita' di docenza sul tema "la gestione dei dati e la ricerca nell'acs&t" all'interno del master
universitario di ii livello in acute care surgery and trauma" svolto presso ospedale bufalini di
cesena il 12 e 13 aprile 2019
Compenso per attivita' di intervento sul tema "l'open abdomen: fisiopatologia ed indicazioni"
nell'ambito del xxix congresso nazionale s.i.fi.p.a.c. Svoltosi a cesena presso aula
polifunzionale nelle giornate del 2-3-4 maggio 2019
Servizio di progettazione per il bando del Programma Europa Creativa e organizzazione di un
ARGO SNC DI DONDA ANDREA
incontro di presentazione delle opportunità di finanziamenti europei
ARTEA SRL
Servizio di consulenza per l'accreditamento regionale come centro per l'innovazione
Incarico di docenza relativa al percorso "Project manager Opere pubbliche 2019" organizzato da
ARTIFICIO DIGITALE SNC DI RICCI PIER CARLO
Università di Bologna presso la Rocca Vescovile del Ceub di Bertinoro
Compenso per attivita' di assaggiatore esperto agli assaggi previsti per la preselezione del
ASSIRELLI FEDERICA
concorso "olio capitale 2019" tenutosi presso campus di scienze degli alimenti di cesena, nr.2
giorni il 21/02 e il 25/02/19
Compenso per attivita' di docenza nell'ambito del corso italiano lingua c per interpreti di
BALDI LUCIA
conferenza, svoltosi presso il dit-unibo campus forli' nelle giornate del 10-16-17maggio 2019.
Compenso per attività di supporto relativamente alla configurazione ed il tuning delle
BARBONE CIRO
infrastrutture di rete di CesenaLab (nr. 22 ore) nelle giornate del 2,9,17 luglio; 6 settembre;
10,26 novembre; 5,10 dicembre 2019
Compenso per preparazione, organizzazione, erogazione e gestione del corso per aspiranti
assaggiatori di oli di oliva svolto presso palazzo di varignana a castel san pietro dal 11/02/19 al
15/02/19
Compenso per attivita' di assaggiatore esperto agli assaggi previsti per la preselezione del
concorso "olio capitale 2019" tenutosi presso campus di scienze degli alimenti di cesena, nr.2
BARBIERI SARA
giorni il 21/02 e il 25/02/19
Compenso per attivita' di preparazione, organizzazione, erogazione e gestione di un corso
teorico-pratico di formazione di base per la valutazione sensoriale degli oli vergini da olive,
svoltosi dal 3 al 7 luglio presso la olive oil taster wine taster and marketing executive officer a
long nan city-gansu province cina
ANSALONI LUCA

Compenso per attivita' di tecnico audio/video presso rocca delle caminate evento "alma-x un
rover per l'esplosione interplanetaria" - tecnopolo il 14/02/19
BATTISTINI MICHELE

BATTISTINI MORENA
(STUDIO BALLARDINI)
BELEFFI MASSIMO AVV.

Compenso per attivita' di tecnico audio/video presso aula polifunzionale ex macello in
occasione dell'evento "wellness week 2019" il 23/02/19
Compenso per attivita' di tecnico/audio video presso rocca delle caminate in occasione
dell'assemblea anioc svolto il 10/03/2019

CTR DEL 10/01/2019

390,00

CTR DEL 08/04/2019

472,20

CTR DEL 02/05/2019

2.000,00

PREV. DEL 09/10/2019

3.500,00

INCARICO

5.700,00

CTR DEL 12/11/2019

400,00

CTR DEL 20/02/2019

140,00

CTR DEL 10/05/2019

760,00

CTR DEL 01/07/2019

880,00

CTR DEL 08/02/2019

525,00

CTR DEL 20/02/2019

450,00

CTR DEL 02/07/2019

2.500,00

CTR DEL 05/02/2019

80,00

CTR DEL 15/02/2019

125,00

CTR DEL 07/03/2019

80,00

Consulenza del lavoro

INCARICO

4.599,00

Consulenza legale durata n.d.

INCARICO

9.815,14

Compenso per attività di supporto alla cerimonia di inaugurazione dell' a.a. 2019/2020
dell'Ateneo di Bologna dal 02/10/19 al 01/12/19

CTR DEL 02/10/2019

5.000,00

Compenso per preparazione, organizzazione, erogazione e gestione del corso per aspiranti
assaggiatori di oli di oliva svolto presso palazzo di varignana a castel san pietro dal 11/02/19 al
15/02/19

CTR DEL 08/02/2019

708,20

Compenso per attivita' di assaggiatore esperto agli assaggi previsti per la preselezione del
concorso "olio capitale 2019" tenutosi presso campus di scienze degli alimenti di cesena, nr.2
giorni il 21/02 e il 25/02/19

CTR DEL 20/02/2019

140,00

Compenso per attivita' di tutoraggio all'interno del master universitario di ii livello in acute care
surgery and trauma, svoltosi presso l'ospedale bufalini di cesena tot.15 gg (18-19 gennaio, 0708-09 febbraio, 01-02-22-23 marzo, 11-12-13 aprile, 02-03-04 maggio 2019)

CTR DEL 17/01/2019

2.300,00

Compenso per attivita' di organizzazione, pianificazione e preparazione della documentazione
di stage all'interno del master universitario di ii livello in acute care surgery and trauma,
svoltosi presso l'ospedale bufalini di cesena tot.10 gg (22-25-26-19 maggio, 11-12-14-17-20-24
giugno 2019)

CTR DEL 21/05/2019

2.000,00

BIGNAMI ELENA

Incarico di coordinamento gruppo di ricerca progetto predappio, periodo dal 01/06/19 al
31/05/21.

CTR DEL 01/06/2019

7.118,87

BISCIONI SARA

Compenso per attivita' di docente facilitatrice nel progetto "risorse in rete per chi viene da
lontanto 2018/2019" a favore dell'integrazione e del sostegno linguistico degli studenti stranieri
a cesena presso gli istituti superiori, periodo dal 03/09/2018 - 31/05/2019

CTR DEL 03/09/2018

4.052,00

BELLUZZI ANGELA

BENDINI ALESSANDRA

BERTONI SILVIA

BISCIONI SARA

Compenso per attivita' di docente facilitatrice nel progetto "risorse in rete per chi viene da
lontanto 2019/2020" a favore dell'integrazione e del sostegno linguistico degli studenti
stranieri a cesena presso gli istituti superiori

CTR DEL 02/09/2019

3.692,00

BRAGAGNI FRANCESCO

Compenso per insegnamento corso di alta formazione "problematiche attuali in materia di
immigrazione tra diritto penale e diritto amministrativo" nr.4 ore il 30/03/2019

CTR DEL 29/03/2019

576,92

BRUGNATTI GIULIA

Compenso per attività di docenza all'interno del Progetto Extrascolastico di "Coding e Pensiero
Computazionale" rivolto ai bambini delle classi seconda e terza scuola secondaria di primo
grado Benedetto Croce di Forlì nelle giornate del 4-11-18 novembre - 2-9-16 dicembre 2019

CTR DEL 24/10/2019

504,40

BONFIGLIOLI ANTONIO

Compenso per consulenza e attività di docenza in materia di "Diritto penale in materia di
immigrazione" all'interno di corso di alta formazione per operatori nel settore dell'immigrazione
il 29/03/2019

CTR DEL 18/03/2019

600,00

Compenso per attivita' di assaggiatore esperto agli assaggi previsti per la preselezione del
concorso "olio capitale 2019" tenutosi presso campus di scienze degli alimenti di cesena, nr.2
giorni il 21/02 e il 25/02/19

CTR DEL 20/02/2019

450,00

Compenso per attivita' di preparazione, organizzazione, erogazione e gestione di un corso
teorico-pratico di formazione di base per la valutazione sensoriale degli oli vergini da olive,
svoltosi dal 3 al 7 luglio presso la olive oil taster wine taster and marketing executive officer a
long nan city-gansu province cina

CTR DEL 02/07/2019

4.500,00

Compenso per attività di docenza sul tema "Costruzione sociale-differenze categorie"
nell'ambito dell'insegnamento Processi migratori, richiedenti asilo e dinamiche di
inclusione/esclusione all'interno del Corso di Alta Formazione per operatori nel settore
dell'immigrazione (rif.5632) svoltosi presso il Campus di Forlì, nr.8 ore nelle giornate del 5 e 6
aprile 2019

CTR DEL 01/04/2019

1.200,00

BONOLI MATTEO

BOZZETTI ALESSANDRO

CAMPANA ANNALISA

CAPOGRECO MARIA LUISA

Co.co.co. Per la realizzazione dell'attività di sviluppo indicatori ed analisi nell'ambito
delll’affidamento del servizio di attività tecnica con raccolta, elaborazione ed analisi didati per
la falutazione dell'incremento delle capacità decisionale, della consapevolezza dei cittadini e
degli aspetti dell'impatto socio-economico del consumo del suolo per il progetto s.o.s. 4 life –
save our soil for life-life15 env/it/000225-programma life- cup e64h160000520008-cig
z0e22c86c9, dal 19/11/2018 al 27/09/2019, prorogato al 31/08/2020

CTR DEL 19/11/2018

2.760,00

Co.co.co. Per la realizzazione del servizio di assistenza tecnica per conduzione incontri
mediante processo partecipativo progetto alta valle savio "un esperienza da vivere: piano di
promozionae marketing del territorio"-cup i14j18000080006-cig zf127825493, dal 29/03/2019 al
27/09/2019

CTR DEL 29/03/2019

1.800,00

Integrazione e proroga co.co.co. Per incarico di responsabile delle politiche di accoglienza del
tecnopolo di forlí-cesena, dal 01/06 al 30/11/2019

CTR DEL 29/05/2019

8.520,00

Co.co.co. Per lo sviluppo degli indicatori nell'ambito del bilancio sociale 2019 di fondazione
flaminia, dal 10/07/2019 al 31/10/2019

CTR DEL 10/07/2019

500,00

Co.co.co. Per la realizzazione dell'avviso esplorativo di indagine di mercato con richiesta di
preventivi per l'affidamento diretto ex.art. 36 comma 2 lettera a) di un seervizio di analisi del
fenomeno innovazione nel territorio emiliano-romagnolo attraverso la progettazione di
un'indagine campionaria e la produzione di una pubbiazione per l'azienda speciale CISE, dal
14/11/2019 al 30/06/2020, CIG Z082A89388-CUP H49G19000000005

CTR DEL 14/11/2019

,00

Co.co.co. Per la realizzazione della diffusione dei risultati del progetto SMART SPECIALIZED
SUSTAINABLE ORCHARD (S30), dal 06/12/2019 al 31/10/2021

CTR DEL 06/12/2019

1.000,00

Attivita' di gestione e sviluppo tecnopoli dal 01/10/2018 al 31/12/2019

CTR DEL 24/09/2018

19.229,76

Compenso per attivita' di tecnico audio/video presso aula polifunzionale ex macello in
occasione del xxiv congresso nazionale s.i.fi.p.a.c. Il 3/4 maggio 2019

CTR DEL 02/05/2019

250,00

CARDIOTA ANDREA

CASACCI GIULIA

Compenso per attivita' di tecnico audio/video presso aula polifunzionale ex macello in
occasione dell'incontro pubblico con valeria collina, autrice del libro "nel nome di chi" - il
20/06/2019

CTR DEL 19/06/2019

62,50

Compenso per attivita' di tecnico audio/video presso aula polifunzionale ex macello per
problemi sorti nell'attrezzatura video/pc il 03/07/19

CTR DEL 03/07/2019

62,50

Compenso per attivita' di tecnico audio/video presso aula polifunzionale in occasione di un
incontro pubblico intitolato "TIME TO GO - la trasformazione digitale in tre mosse" organizzato
dal Gruppo Sistema il 29/10/2019

CTR DEL 21/10/2019

62,50

Compenso per attivita' di tecnico audio/video presso aula polifunzionale in occasione della
riunione organizzativa Wellness Week 202, organizzato dalla Wellness Foundation il
03/12/2019

CTR DEL 02/12/2019

62,50

Consulenza/elaborazione contratto di servizi e regolamento cesenalab

PREV. DEL 28/11/18

1.092,00

Compenso per attivita' di assaggiatore esperto agli assaggi previsti per la preselezione del
concorso "olio capitale 2019" tenutosi presso campus di scienze degli alimenti di cesena, nr.2
giorni il 21/02 e il 25/02/19

CTR DEL 20/02/2019

140,00

Compenso per preparazione, organizzazione, erogazione e gestione del corso per aspiranti
assaggiatori di oli di oliva svolto presso palazzo di varignana a castel san pietro dal 11/02/19 al
15/02/19

CTR DEL 08/02/2019

279,00

Attivita' di supervisione della produzone dei servizi del tg campus e partecipazione
all'ideazione, scrittura e produzione del documentario la citta' del novecento, presso webtv di
forli', durata 15 giorni compresi tra il 07/01/19 e il 28/02/19

CTR DEL 04/01/2019

1.125,00

CASADEI ENRICO

CASALIS ANDREA

Compenso per la realizzazione dello studio di un modello carneo di prodotto RTE presso il
Campus in Scienze degli Alimenti di Cesena dal 21/10/19 al 31/10/19

CTR DEL 21/10/2019

847,15

Attivita' di docenza sul tema "diagnostica e trattamento della patologia chirurgica non
traumatica" master universitario di ii livello "acute care surgery and trauma" presso ospedale
bufalini di cesena nelle giornate dal 17/01 al 19/01/2019 e dal 07/02 al 09/02/2019 nr. 6 ore

CTR DEL 10/01/2019

796,36

Compenso per attivita' di intervento sul tema "il tema negli scenari di guerra e le mass
casualties" nell'ambito del xxix congresso nazionale s.i.fi.p.a.c. Svoltosi a cesena presso aula
polifunzionale nelle giornate del 2-3-4 maggio 2019

CTR DEL 02/05/2019

700,00

Compenso per attivita' di assaggiatore esperto agli assaggi previsti per la preselezione del
concorso "olio capitale 2019" tenutosi presso campus di scienze degli alimenti di cesena, nr.2
giorni il 21/02 e il 25/02/19

CTR DEL 20/02/2019

140,00

Attivita' di docenza all'interno del percorso formativo strategiclab dal titolo "corso di
formazione per manager delle unioni e delle forme associate di servizi" ii edizione presso
campus di forlì nelle giornate del 8 -15 febbraio e 8 marzo 2019

CTR DEL 08/02/2019

1.920,00

CECCHI FRANCESCO

Compenso per attivita' di docenza nell'ambito del corso italiano lingua c per interpreti di
conferenza, svoltosi presso il dit-unibo campus forli' nelle giornate del 10-15-17 maggio 2019.

CTR DEL 10/05/2019

120,00

CERVINI CRISTIANA

Compenso per attivita' di docenza nell'ambito del corso italiano lingua c per interpreti di
conferenza, svoltosi presso il dit-unibo campus forli' nelle giornate del 16-17 maggio 2019.

CTR DEL 16/05/2019

360,00

CHECK FRUIT SRL

Compenso per corso di perfezionamento "esperto di sistemi di certificazione nel settore
agroalimentare" tot. 96 ore - cesena 22/02/19 - 06/04/19

PREV. DEL 11/12/2018

27.000,00

CASCIANO FLAVIA

CATENA FAUSTO

CATTARUZZA MAIDA

CAVALLUCCI FRANCESCA

CHINNICI FABIO

Compenso per attivita' di assaggiatore esperto per la preselezione del concorso "olio capitale
2019" svoltosi presso il campus di scienze degli alimenti a cesena il 21/02/2019

CTR DEL 20/02/2019

70,00

CTR DEL 19/11/2018

1.600,00

CTR DEL 29/03/2019

1.600,00

Integrazione e proroga co.co.co. Per incarico di manager del tecnopolo di forlí-cesena, dal
01/06 al 30/11/2019

CTR DEL 29/05/2019

8.930,00

Co.co.co. Per coordinamento atività, analisi degli indicatori e svoluppo del report nell'ambito
del bilancio sociale 2019 di fondazione flaminia, dal 10/07/2019 al 31/10/2019

CTR DEL 10/07/2019

1.400,00

Co.co.co. Per la realizzazione dell'avviso esplorativo di indagine di mercato con richiesta di
preventivi per l'affidamento diretto ex.art. 36 comma 2 lettera a) di un seervizio di analisi del
fenomeno innovazione nel territorio emiliano-romagnolo attraverso la progettazione di
un'indagine campionaria e la produzione di una pubbiazione per l'azienda speciale CISE, dal
14/11/2019 al 30/06/2020, CIG Z082A89388-CUP H49G19000000005

CTR DEL14/11/2019

,00

Co.co.co. Per la realizzazione della diffusione dei risultati del progetto SMART SPECIALIZED
SUSTAINABLE ORCHARD (S30), dal 06/12/2019 al 31/10/2021

CTR DEL 06/12/2019

920,00

Co.co.co. Per la realizzazione dell'attività di coordinamento nell'ambito delll’affidamento del
servizio di attività tecnica con raccolta, elaborazione ed analisi didati per la falutazione
dell'incremento delle capacità decisionale, della consapevolezza dei cittadini e degli aspetti
dell'impatto socio-economico del consumo del suolo per il progetto s.o.s. 4 life – save our soil
for life-life15 env/it/000225-programma life- cup e64h160000520008-cig z0e22c86c9, dal
01/01/2019 al 30/09/2019, prorogato al 31/18/2020
Co.co.co. Per la realizzazione del servizio di assistenza tecnica per conduzione incontri
mediante processo partecipativo progetto alta valle savio "un esperienza da vivere: piano di
promozionae marketing del territorio"-cup i14j18000080006-cig zf127825493, dal 29/03 al
27/09/2019

CIAPETTI LORENZO

CINQUEMANI TOMMASO
CIONI VERONICA
CLICKABLE SRL

Compenso per assegnazione 2 premio "idea battle" - cesenalab
VERBALE DI SELEZIONE
Attivita' di docenza nell'ambito del corso di italiano lingua c per interpreti di conferenza presso
CTR DEL 06/05/2019
il campus di forli' il 7-8 maggio tot.4,5 ore
Campagna di promozione online dei corsi di studio internazionali di forli' dell'universita' di
bologna - periodo aprile-settembre 2019.
Attivita' di docenza sul tema "diagnostica e trattamento del trauma maggiore nelle prime 24/72
ore e nei primi 10/30 gg. - master universitario di ii livello "acute care surgery and trauma"
presso ospedale bufalini di cesena dal 13 al 15 dicembre 2018 (tot. 3 ore)

COCCOLINI FEDERICO

PREV. DEL 29/03/2019

CTR DEL 03/12/2018

2.000,00
420,11
2.868,86

270,00

COCCOLINI FEDERICO
Attivita' di docenza sul tema "diagnostica e trattamento della patalogia chirurgica non
traumatica" - master universitario di ii livello "acute care surgery and trauma" svolto presso
ospedale bufalini di cesena dal 17/01/19 al 19/01/19 e dal 7/02/19 al 09/02/19 tot. 12 ore

COLESCHI MIRKO
CORTUCCI PAOLO

CTR DEL 10/01/2019

1.080,00

CTR DEL 06/05/2019

3.000,00

CTR DEL 10/07/2019

400,00

CTR DEL 12/01/2018 E
INTEGRAZIONE DEL
30/04/2018

1.500,00

Consulenza e organizzazione dei lavori interni a cesenalab (dal 28/12/18 al 31/03/2019)

CTR DEL 28/12/2018

4.500,00

Attivita' di progettazione e realizzazione di attivita' di coding e docenza nell'ambito di reunion
2019 organizzato dalla bbs-bologba business school di bologna nella giornate del 27-28-29
giugno

CTR DEL 26/06/2019

1.540,00

PREV. DEL 07/05/2019

366,00

CTR DEL 26/09/2019

226,00

INCARICO

1.024,41

Compenso per attivita'di docenza, esercitazioni,tutoraggio nell'ambito del corso di italiano
lingua c per interpreti di conferenza svoltosi presso il dit-unibo campus di forli' nelle giornate
del 6-7-8-13-14-15-16-17 maggio 2019
Compenso per attivita' di docenza nell'ambito del corso italiano lingua c per interpreti di
conferenza, svoltosi presso il dit-unibo campus forli' nelle giornate del 10-17 maggio 2019.
Consulenza e organizzazione dei lavori interni a cesenalab

CREATIVE COLLECTIONSDi GATTI ALESSANDRA

CROATTI ANGELO

GATTI ALESSANDRA

DE FALCO FERNANDO
DE SIMONE MARIO NOTAIO

Onorario per sviluppo materiali grafici promozionali per cesenalab
Compenso per attività di docenza all'interno del percorso " Project Manager Opere Pubbliche
2019" organizzato dall'Università di Bologna presso il Campus di Forlì il 26/10/2019.
Consulenza notarile durata n.d.
Attivita' di accoglienza supporto e accompagnamento dei visitatori a rocca delle caminate in
occasione del concerto all'alba del 07/07/19

CTR DEL 05/07/2019

32,00

DELLA CHIESA BEATRICE

Compenso per attivita' di tutot all'interno del corso di alta formazione per operatori nel settore
dell'immigrazione presso il campus di forli' dal 3 al 25 maggio 2019 - tot. 8 gg.

CTR DEL 08/04/2019

1.000,00

DALAN ERIKA

Compenso per attivita' di traduzione dall'italiano all'inglese nella sezione notizie del sito web di
rocca delle caminate svolto il 25/01/19

CTR DEL 25/01/2019

100,00

DI TELLA MARIACHIARA

DARDANELLI ALESSANDRO

Co.co.co. Per la realizzazione dell'attività di sviluppo indicatori, analisi ed incontri con il deam
di progetto nell'ambito delll’affidamento del servizio di attività tecnica con raccolta,
elaborazione ed analisi didati per la falutazione dell'incremento delle capacità decisionale,
della consapevolezza dei cittadini e degli aspetti dell'impatto socio-economico del consumo
del suolo per il progetto s.o.s. 4 life – save our soil for life-life15 env/it/000225-programma lifecup e64h160000520008-cig z0e22c86c9, dal 19/11/2018 al 30/09/2019, prorogato al 31/08/2020

CTR DEL 19/11/2018

3.840,00

Integrazione e proroga co.co.co. Per incarico di responsabile della comunicazione del
tecnopolo di forlí-cesena, dal 01/06/2019 al 30/11/2019

CTR DEL 29/05/2019

7.700,00

Co.co.co. Per la realizzazione di analisi dati, lo sviluppo di indicatori nell'ambito del bilancio
sociale 2019 di fondazione flaminia, dal 10/07/2019 al 31/10/2019

CTR DEL 10/07/2019

1.700,00

Co.co.co. Per la realizzazione dell'avviso esplorativo di indagine di mercato con richiesta di
preventivi per l'affidamento diretto ex.art. 36 comma 2 lettera a) di un seervizio di analisi del
fenomeno innovazione nel territorio emiliano-romagnolo attraverso la progettazione di
un'indagine campionaria e la produzione di una pubbiazione per l'azienda speciale CISE, dal
14/11/2019 al 30/06/2020, CIG Z082A89388-CUP H49G19000000005

CTR DEL 14/11/2019

,00

Co.co.co. Per la realizzazione della diffusione dei risultati del progetto SMART SPECIALIZED
SUSTAINABLE ORCHARD (S30), dal 06/12/2019 al 31/10/2021

CTR DEL 06/12/2019

700,00

Compenso per attività di interfaccia uomo macchina del sistema Mentor per il condition
monitoring dei macchinari dell'azienda Bucci Industries di Faenza tot. 5 giorni

CTR DEL 13/09/2019

450,00

Compenso per attività di supporto nella progettazione di uno strato software di
interfacciamento tra i PLC di macchina attualmente esistenti ed una applicazione specifica
dell'azienda Bucci Industries di Faenza nr. 15 gg.

CTR DEL 26/09/2019

1.300,00

Compenso per attivita' di docenza sul tema "gestione dei conflitti e negoziazione organizzativa"
all'interno del corso di formazione per manager delle unioni e delle forme associate di servizi ii
edizione - presso campus di forli' 2-3 maggio 2019

CTR DEL 02/05/2019

1.280,00

Attivita' di accoglienza supporto e accompagnamento dei visitatori a rocca delle caminate in
occasione del concerto all'alba del 26/07/19

CTR DEL 24/07/2019

32,00

DICARA FRANCESCO

DINI MARIA LETIZIA

ESPOSITO VINCENZO

FAGGIANO CHIARA

Compenso per attivita' di docenza all'interno del progetto di corso "pensiero creativo e
tecnologico" per alunni della scuola primaria dell' i.c.. Di bagno di romagna il 15/04/2019

CTR DEL 15/04/2019

135,36

Compenso per attivita' di docenza all'interno del progetto Pon pensiero computazionale e
cittadinanza digitale - con le mani e con la mente: micromondi in gioco per allievi delle classi
2/3 e 4/5 del circolo didattico cesena 2 nelle giornate del 19-20-21 giugno 2019

CTR DEL 19/06/2019

460,00

Compenso per attivita' di docenza all'interno del progetto Pon pensiero computazionale e
cittadinanza digitale - con le mani e con la mente: micromondi in gioco per allievi delle classi
2/3 e 4/5 del circolo didattico cesena 2, dal 02/09/19 al 10/09/19

CTR DEL 02/09/2019

630,00

Pacchetto di manutenzione del sito di cesenalab dal 01/01/19 al 31/12/19

PREV. DEL 16/01/19

1.029,00

Pacchetto di manutenzione del sito di cesenalab dal 01/01/20 al 31/12/20

PREV. DEL 08/11/2019

468,00

Compenso per attivita' di docenza sul tema "la dimensione esterna della gestione delle
migrazioni all'interno del corso di alta formazione per operatori nel settore dell'immigrazione "
presso campus di forli' il 15 e 16 marzo 2019 tot. 8 ore

CTR DEL 14/03/2019

1.200,00

Co.co.co per attività di organizzazione e coordinamento del gruppo di ricerca in tutte le sue
fasi, inerente l'esposizione permanenete del progetto predappio, dal m01/10/2019 al 30/09/2020

CTR DEL 30/09/2019

2.472,00

CTR DEL 30/09/2019

4.755,00

CTR DEL 08/05/2019

874,86

CTR DEL 08/02/2019

158,40

CTR DEL 02/07/2019

3.500,00

PREV. DEL 26/03/2019

7.000,00

FARNEDI ICT SRL

FASSI ENRICO

FLORES D'ARCAIS MARCELLO
FRANZINELLI GEROLAMO

GALATZER CHRISTFRIEDE

GALLINA TOSCHI TULLIA

Co.co.co.per la realizzazione di un attività di ricerca storiografica e documentale inerente ai
temi contenuti nel progetto scientifico e nuseografico dell'esposizione permanente prevista
nell'ex casa del fascio e dell'ospitalità di predappio
Compenso per attivita' di docenza nell'ambito del corso italiano lingua c per interpreti di
conferenza, svoltosi presso il dit-unibo campus forli' nelle giornate del 8-10-14-15-16 maggio
2019.
Compenso per l'attivita' preparazione, organizzazione, erogazione e gestione di un corso
teorico-pratico di formazione assaggiatori e assaggiatrici di oli di oliva presso palazzo di
varignana castel san pietro nr.5 giorni dal 11/02/19 al 15/02/19
Compenso per l'attivita' preparazione, organizzazione, erogazione e gestione di un corso
teorico-pratico di formazione per la valutazione sensoriale degli oli vergini da olive tenutosi
presso le Olive Oil Taster Wine Taster and Markenting Executive Officer a Long Nan City-Gansu
province. nr.5 gg. (dal 03/07/19 al 07/07/19)
Incarico per consulenza tecnopolo periodo marzo-ottobre 2019

GALLERANI ROBERTO INGEGNERE

GALLERANI ROBERTO INGEGNERE

GAMBERINI EMILIANO

GARWOOD CHRISTOPHER JOHN

GATTUCCI SOFIA

Attivita' di consulenza vs.cliente casaitalia srl per analisi e creazione elenco clienti/fornitori
partner qualificati al progetto nweco del cliente

CTR DEL 11/03/2019

2.800,00

CTR DEL 21/11/2018

900,00

CTR DEL 15/02/2019

360,00

CTR DEL 06/05/2019

960,00

Compenso per attivita' di supporto all'organizzazzione e gestione delle attivita' didattiche
inerenti le iniziative "summer camp ragazze digitali" svoltosi al campus di cesena dal 10/06 al
28/06 e dal 10/06 al 14/06/19 - tot. 10 gg.

CTR DEL 13/06/2019

1.500,00

Mentoring e servizi di accelerazione cesenalab durata 12/12/18-31/12/19

CTR DEL 12/12/2018

15.730,00

PREV. DEL 24/01/2018 +
INTEGRAZIONE PROT.
390 DEL 28/09/2018

1.432,00

CTR DEL 16/12/2019

1.250,00

CTR DEL 07/12/2018

240,00

Attivita' di docenza sul tema "diagnostica e trattamento del trauma maggiore nella golden hour
- master universitario di ii livello "acute care surgery and trauma"presso ospedale bufalini di
cesena il 23/24 novembre 2018 tot. 10 ore
Attivita' di docenza sul tema "il paziente critico (in rianimazione polivalente in sala operatoria,
in neurorianimazione)" master universitario di ii livello "acute care surgery and trauma"presso
ospedale bufalini di cesena, 4 gg. (01-02-22-23 marzo 2019)
Compenso per attivita' di docenza, esercitazioni nell'ambito del corso di lingua c per interpreti
di conferenza svoltosi presso il dit-unibo campus di forli' nelle giornate 6-7-13-14-15-16-17
maggio 2019

GELLIFY SPA
Mentorship cesenalab 2018 durata 01/02/2018-31/12/2018
GENOVESE JESSICA

GIAMPALMA EMANUELA

Compenso per attività di ottimizzazione di pre-trattamenti con campi elettrici pulsati (PEF) per
la preparazione di prodotti ittici trasformati al minimo, svolto presso il Campus in Scienze degli
Alimenti di Cesena, nelle giornate dal 16 al 19 dicembre 2019
Attivita' di docenza sul tema "diagnostica e trattamento del trauma maggiore nelle prime 24/72
ore e nei primi 10/30 gg. - master universitario di ii livello "acute care surgery and trauma"
presso ospedale bufalini di cesena dal 13 al 15 dicembre 2018 (tot.4 ore)

GIUGLIANO NOEMI

Tirocinio curriculare c/o MMP Web Tv, dal 08/04/2019 al 07/10/2019

CTR DEL 02/04/2019

3.900,00

GIUGLIANO NOEMI

Compenso per attività di supervisione della produzione dei servizi del TgCampus e per la
partecipazione alla realizzazione di un documento sulla storia di Forlì nel Novecento presso la
WebTv di Forlì, nelle giornate 5,7,8,12,14,15,18,20,21,25,27,28,29 novembre 2019 e 3,5,9,11,12,13,16
dicembre 2019

CTR DEL 07/10/2019

1.500,00

Incarico per le funzioni di direttore organizzativo del centro di iniziativa progetto predappio dal 01/05/2019 al 30/04/2022

CTR DEL 30/04/2019

11.940,04

Compenso per tuturaggio all'interno del progetto di corso "pensiero creativo e tecnologico" per
insegnanti della scuola di infanzia dell' i.c.. Di bagno di romagna. Tot. 6 giorni (14/01-22/0111/02-19/02-04/03-11/03/2019)

CTR DEL 14/01/2019

384,80

GIUNCHI CARLO

GIUNCHI GIORGIA

GIUNCHI GIORGIA

GOISIS GIOVANNI

Compenso per attivita' di docenza all'interno del progetto di corso "pensiero creativo e
tecnologico" per alunni della scuola primaria dell' i.c.. Di bagno di romagna. Tot.16 giorni (1-5-89-12-15-16-30 aprile; 6-7-13-14-16-21-23-24 maggio 2019)

CTR DEL 01/04/2019

1.239,04

Compenso per attivita' di assaggiatore esperto per la preselezione del concorso "olio capitale
2019" svoltosi presso il campus di scienze degli alimenti a cesena il 21/02 e il 25/02/19

CTR DEL 20/02/2019

140,00

Creazione versione in inglese del sito e app di rocca delle caminate

PREV. DEL 19/12/2018

740,00

Attivita' di comunicazione e ufficio stampa anno 2019 - serinar comunica
Tour virtuale google street vieuw rocca delle caminate - 1 tranche
Realizzazione pannelli per stand ciri agro, impaginazione e stampa pieghevoli e opuscoli
GRAFIKAMENTE SRL

Realizzazione di un servizio televisivo di teleromagna in occasione del ben day del 04/07/2019
presso rocca delle caminate - prg tecnopolo
Hosting annuale dominio www.serinarpayments.it

GUERZONI BENEDETTA
HOP! SRL
LA FORGIA FRANCESCA
LECCI CLAUDIA

LONGO EUGENIO

LUCARIELLO FEDERICO
LUCCHI ELEONORA

PREV. DEL 25/01/2019
PREV. DEL 11/09/2017
PREV. DEL 23/04/2019E
DEL 06/05/2019
PREV. DEL 26/06/2019
AFFIDAMENTO
DIRETTO RINNOVO
ANNUALE
05.02.2019

Attività di comunicazione relativa al Tecnopolo Forlì-Cesena
Progettazione sito Web e registrazione nr.15 domini relativi al Distretto dell'informatica
PREV. DEL 25/09/2019
Romagnolo
Compenso per attività di ricerca storiografica e documentale inerente ai temi contenuti nel
CTR DEL 27/09/2019
progetto Predappio
Realizzazione di servizi editoriali sul volume "Cosas que nunca olvidaras de tu Erasmus" da
PREV. DEL 10/11/2019
trasportare in lingua italiana
Compenso per attività di docenza/esercitazioni nell'ambito del Corso di italiano lingua C per
CTR DEL 07/05/2019
interpreti di conferenza, svoltosi presso il Dipartimento DIT dell'Università di Bologna, Campus
di Forlì il 07/05/19
Compenso per attivita' di docenza nell'ambito del corso italiano lingua c per interpreti di
CTR DEL 07/05/2019
conferenza, svoltosi presso il dit-unibo campus forli' il 07 maggio 2019.
Compenso per attivita' di docenza all'interno del progetto di corso "pensiero creativo e
tecnologico" per alunni della scuola primaria dell' i.c.. di Bagno di Romagna. Tot.3 giorni (7-14-21 CTR DEL 07/05/2019
maggio 2019)
Compenso per attività di docenza all'interno del Progetto Extrascolastico di "Coding e Pensiero
Computazionale" rivolto ai bambini delle classi elementari della scuola elementare G.Mazzini di
Milano Marittima nelle giornate del 30 ottobre - 6/13/20/27 novembre - 4/16 dicembre 2019
Consulenza e collaborazione per attivita' di attività di docenza nel corso del Master di II livello
Acute Care Surgery and Trauma sul tema "il paziente critico in rianimazione polivante, in sala
operatoria, in neurorianimazione), presso Ospedale Bufalini di Cesena il 23/03/2019
Compenso per attivita' di redazione grafica finale del documento di fine mandato per il comune
di forli', nr. 30 gg. (dal 21/02/19 al 21/03/19)

9.030,00
1.650,00
3.260,00
500,00
100,00
8.000,00
1.500,00
3.251,89
2.200,00
120,00
120,00
180,00

CTR DEL 28/10/2019

487,76

CTR DEL 20/02/2019

260,00

CTR DEL 21/02/2019

2.250,00

LUCCHI GIULIA

LUFFARELLI MARTA

MACK GABRIELE DOROTHE
MAGNANI ANTONIO

MARTINO COSTANZA

MARANGONE JESSICA VALERIA
MAZZEO ANTONIETTA
MAZZONI MATTEO
MERLI CECILIA
MOHANU ANDREI GABRIEL IULIAN

MONTI LORENZO

MORRONE VINCENZO

Compenso per attivita' di docenza all'interno del progetto di corso "pensiero creativo e
tecnologico" per alunni della scuola primaria dell' i.c.. Di bagno di romagna. Tot.3 giorni (13-2022 maggio 2019)
Compenso di attivita' di tutoring all'interno del corso di formazione degli insegnanti sul
coding@scuola, svolto presso il circolo didattico di cesena 4. Tot. Giorni (27/02-06/03-13/0320/03/2019)
Compenso per docenza all'interno del progetto di corso "pensiero creativo e tecnologico"per gli
alunni della scuola primaria e dell'infanzia dell' i.c. Di bagno di romagna, nelle giornate del
30/03-6/04-13/04-16/04-04/05/2019
Compenso per attivita' di docenza nell'ambito del corso italiano lingua c per interpreti di
conferenza, svoltosi presso il dit-unibo campus forli' nelle giornate del 6-7 maggio 2019.
Compenso per attivita' di supporto all'organizzazzione e gestione delle attivita' didattiche
inerenti le iniziative "summer camp ragazze digitali" svoltosi al campus di cesena dal 10/06 al
28/06 e dal 10/06 al 14/06/19 - tot. 5 gg.
Attivita' di docenza sul tema "il paziente critico (in rianimazione polivalente in sala operatoria,
in neurorianimazione)" master universitario di ii livello "acute care surgery and trauma"presso
ospedale bufalini di cesena, 4 gg. (01-02-22-23 marzo 2019)
Compenso per attivita' di organizzazione del xxix congresso nazionale s.i.fi.p.a.c. Svolto a
cesena presso aula polifunzionale ex macello, nelle giornate del 2-3-4 maggio 2019.
Compenso per attivita' di tutoraggio nell'ambito dell'iniziativa formativa "manager delle unioni
per sviluppare le tue conoscenze gestionali e comportamentali, seconda edizione a.a. 2018/19
svoltosi presso il campus di forli' dal 11/01 al 13/06/19 - tot. 17 gg.
Compenso per attivita' di assaggiatore esperto agli assaggi previsti per la preselezione del
concorso "olio capitale 2019" tenutosi presso campus di scienze degli alimenti di cesena, nr.2
giorni il 21/02 e il 25/02/19
Compenso per attività di prestazione musicale-spettacolo serale in occasione della Notte dei
Ricercatori 2019 svolta presso le Galleria Caproni di Predappio il 27/09/19
Attivita' di docenza sul tema "diagnostica e trattamento del trauma maggiore nelle prime 24/72
ore e nei primi 10/30 gg. - master universitario di ii livello "acute care surgery and
trauma"presso ospedale bufalini di cesena dal 13 al 15 dicmebre 2018 tot. 2 ore
Compenso per attivita' di tecnico audio/video presso aula polifunzionale ex macello in
occasione del xxiv congresso nazionale s.i.fi.p.a.c. Il 2 maggio 2019
Attivita' di supporto all'organizzazione dell'ospitalita' degli studenti del politecnico di macao,
nelle giornate del 8-9-10-20-21 luglio
Attivita' di tutoraggioall'interno della summer school "smart object applications" svoltosi presso
il campus di cesena dal 11 al 19 luglio 2019
Compenso per attivita' di referente ed incontri con la docente all'interno del progetto "risorse in
rete per chi viene da lontanto 2018/2019" a favore dell'integrazione e del sostegno linguistico
degli studenti stranieri a cesena presso gli istituti superiori "r.serra" "b.pascale" "l.da vinci"
"g.garibaldi" "versari/macrelli" "u.comandini" nelle giornate del 04/02/19 - 30-31/maggio 2019.

CTR DEL 13/05/2019

241,44

CTR DEL 15/01/2019

155,00

CTR DEL 30/03/2019

483,36

CTR DEL 06/05/2019

360,00

CTR DEL 13/06/2019

800,00

CTR DEL 15/02/2019

390,00

CTR DEL 02/05/2019

500,00

CTR DEL 11/01/2019

1.000,00

CTR DEL 20/02/2019

140,00

CTR DEL 26/09/2019

500,00

CTR DEL 21/11/2018

180,00

CTR DEL 02/05/2019

125,00

CTR DEL 05/07/2019

350,00

CTR DEL 09/07/2019

850,00

CTR DEL 24/01/2019

150,00

MORRONE VINCENZO

MORUZZI MARTINO CARLO
MUZZARELLI FRANCESCO
NATALINI LUCIANO
NICOLETTI GIULIA

NISSEN LORENZO

PAGLIARANI ANDREA

PANTALONE LUIGIA

Compenso per attività di referente ed incontri con la docente all'interno del progetto "Risorse
in rete per chi viene da lontano 2019/2020 a favore dell'integrazione e del sostegno linguistico
degli studenti stranieri a Cesena" presso gli istituti superiori R.Serra, L. da Vinci, G. Garibaldi,
Versari/Macrelli, U.Comandini, il 02 e 13 settembre 2019

CTR DEL 02/09/2019

100,00

Premio in memoria del prof. Persiani

Verbale di selezione

3.000,00

CTR DEL 24/10/2019

661,10

CTR DEL 02/07/2019

350,00

CTR DEL 28/11/2019

1.430,00

CTR DEL 02/01/2019

1.375,00

CTR DEL 03/10/2019

2.500,00

Incarico di consulenza per attività di docenza all'interno del percorso "Project Manager Opere
Pubbliche 2019" organizzato dall'Università di Bologna presso il Campus di Forlì - Green Office il
25/10/2019
Ideazione e stesura del progetto "cittadinanza europea, democrazia liberale e democratura"
progetto predappio. Periodo dal 02/07/2019 al 01/07/2020
co.co.co. Per l'attività di promozione del Master Universitario di I° livello in Fundraising per il
non Profit e Gli Enti Pubblici 2019/2020, dal 02/12/2019 al 31/01/2020
Compenso per attivita' di studio e ricerche bibliografiche sulle caratteristiche biotecnologiche
di impasti gluten free svolto presso il campus in scienze degli alimenti di cesena dal 02/01/19 al
01/02/19
Compenso per attività di messa a punto di un sistema in vitro di modello intestinale umano per
la valutazione dell'attività prebiotica di differenti fibre vegetali, svolto presso il Campus degli
Alimenti di Cesena, tot. 7 gg. (dal 03/10/19 al 12/10/19)
Consulenza hosting Meatingpanel
Attivita' di supervisione della produzone dei servizi del tg campus e partecipazione
all'ideazione, scrittura e produzione del documentario la citta' del novecento, presso webtv di
forli', durata 18 giorni compresi tra il 07/01/19 e il 31/03/19
Co.co.co. Per la realizzazione, produzione e montaggio di un documentario sulla stori di Forlì
nel Novecento, nell'ambito delle attività della MMP WebTv, dal 14/10/2019 al 30/11/2019
PROROGA Co.co.co. Per la realizzazione, produzione e montaggio di un documentario sulla stori
di Forlì nel Novecento, nell'ambito delle attività della MMP WebTv, dal 30/11/2019 al 20/12/2019

PICCINNI VITO

PICONE GIANFRANCO

PIRO VALENTINA

POLIDORO SARA

Compenso per attività di docenza sul tema "Sviluppo delle competenze personali" all'interno del
Corso di formazione per manager delle unioni e delle forme associate di servizi, II edizione,
presso Campus di Forlì, nelle giornate del 01/02/19 - 05/04/19 - 17/05/19 tot. 20 ore
Compenso per attivita' di assistente d'aula-esame finale per il corso di perfezionamento in
esperto di certificazioni nel settore agroalimentare, svolto presso aula polifunzionale ex
macello di cesena nelle giornate (01-02-08-09-15-16-22-23 marzo 2019 e 05-06 aprile 2019)
Compenso per attività di assistente d'aula nell'ambito dell'iniziativa formativa denominata
"Corso di perfezionamento in esperto di certificazioni nel settore agroalimentare" svolto presso
aula polifunzionale ex Macello di Cesena dal 08/11 al 14/12/2019 (tot.10 giorni)
Compenso per attività di docenza sul tema "territorio e servizi di accoglienza" nell'ambito
dell'insegnamento Territorio e organizzazione dei servizi di accoglienza per i richiedenti asilo"
all'interno del Corso di Alta Formazione per operatori nel settore dell'immigrazione, svoltosi
presso il Campus di Forlì nelle giornate del 3-4 maggio 2019 (n.8 ore)
Attivita' di docenza nell'ambito del corso di italiano lingua c per interpreti di conferenza presso
il campus di forli' il 6-7-8-14-15 maggio tot. 9 ore

Rinnovo contratto

122,00

CTR DEL 03/01/2019

2.100,00

CTR DEL 07/10/2019

775,00

CTR DEL 07/10/2019

455,00

CTR DEL 01/02/2019

1.900,00

CTR DEL 26/02/2019 E
CTR DEL 23/03/2019

1.102,00

CTR DEL 25/11/2019

1.125,00

CTR DEL 03/05/2019

1.200,00

CTR DEL 06/05/2019

720,00

PROSIT
PROGETTI E SERVIZI
ITALIA SOC.COOP.

Consulenza relativa all'attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente sulla
sicurezza ed igiene negli ambienti di lavoro ai sensi del dlgs 81/08, dm 10.03.98

PREV. DEL 28/01/2013 E
PREV. DEL 15/01/2018

5.500,00

Consulenza relativa all'attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente sulla
sicurezza ed igiene negli ambienti di lavoro ai sensi del dlgs 81/08, dm 10.03.98 rocca delle
caminate

PREV. DEL 15/01/2018

1.350,00

Compenso per corso di primo soccorso, trotta andrea (cesenalab), forli' 01-09 aprile 2019
Compenso per corso di prevenzione incendi rischio medio, trotta andrea (cesenalab), meldola
14/28 maggio 2019
Compenso per corso aggiornamento del preposto svoltosi a Forlì il 21/11/19, partecipante Binetti
Luigia

SCHEDA DI
PARTECIPAZIONE
20/03/2019
SCHEDA DI
PARTECIPAZIONE
20/03/2019
SCHEDA DI
PARTECIPAZIONE
26/09/2019

136,00

127,50

110,00

Compenso per attivita' di tecnico/audio video presso rocca delle caminate in occasione del
meeting aziendale di italproget il 13/14 marzo 2019
Compenso per attivita' di tecnico/audio video presso rocca delle caminate in occasione della
conferenza pubblica di cna il 13/05/2019
Compenso per attività di tecnico audio/video presso Rocca delle Caminate in occasione del
Convegno Post ASCO-ESMO 2019 dell' Irst nelle giornate del 11/12 ottobre 2019

CTR DEL 11/03/2019

160,00

CTR DEL 10/05/2019

80,00

CTR DEL 10/10/2019

160,00

Compenso per docenze corsi di storia e linguaggio del cinema

CTR DEL 10/01/2019

9.000,00

Consulenza societaria/fiscale

CTR DEL 13/02/2019

8.010,00

RECALCATI MASSIMO

Giornata di studio del 30/10/2019 dal titolo "L'ordine del desiderio" presso Chiesa di San
Giacomo - Musei San Domenico Forlì

CTR DEL 17/10/2019

2.500,00

RICCI ALESSANDRO

Compenso per attività di progettazione e realizzazione di attività di Coding e docenza
nell'ambito della Reunion 2019, organizzata dalla BBS Bologna Business School di Bologna, nelle
giornate 27-28-29 giugno 2019

CTR DEL 26/06/2019

1.540,00

Compenso per attivita' di assaggiatore esperto per la preselezione del concorso "olio capitale
2019" svoltosi presso il campus di scienze degli alimenti a cesena il 21/02/2019

CTR DEL 20/02/2019

70,00

PROSCIA MICHELE

QUADRETTI ALESSANDRO
R&E CONSULENTI ASSOCIATI

ROCCA ERMANNO
ROLLI MARTA

Consulenza legale serinar - air romagna durata della causa

INCARICO

6.900,00

ROLLI RITA

Consulenza legale serinar - air romagna durata della causa

INCARICO

6.900,00

Compenso per la realizzazione del progetto pon pensiero computazionale e cittadinanza
digitale "micromondi in gioco: inventare nuoni mondi giocando con i robot" presso il circolo
didattico cesena 2, nr. 8 gg. Dal 19 al 28 giugno 2019

CTR DEL 19/06/2019

800,00

ROMAGNOLI SIMONE

RUMPIANESI DANIELE
RUSSO MARIACHIARA

RUSSO EMANUELE

SALVUCCI ENRICO

SANTUARI ALCESTE
SERAFINI FRANCESCO

SEMPRINI GIULIA

SPINOLO NICOLETTA

Compenso per realizzazione del progetto "ad ventura: una scuola che guarda al futuro-italiano?
Non solo,,, ateliermenticreative stortelling tra arte, musica e robotica" - tot. 7 gg. Dal 10 al 18
giugno 2019
Compenso per la realizzazione del progetto Pon pensiero computazionale e cittadinanza
digitale "micromondi in gioco: inventare nuoni mondi giocando con i robot" presso il circolo
didattico cesena 2, nr. 7 gg. dal 02 al 10 settembre 2019
Compenso per la realizzazione delle seguenti attività di laboratori di robotica presso il Comune
di Gatteo: attività per la scuola primaria, Introduzione alla Robotica con Ada e Bob; attività per
la scuola secondaria di Primo grado, Introduzione alla Robotica con Romobambek, presso il
Circolo Didattico di Cesena 2 (nr.5 giorni 30 ottobre, 6-13-20 e 27 novembre 2019)
Compenso per attivita' di docenza all'interno del corso strategiclab dal titoto "corso di
formazione per manager delle unioni e delle forme associate di servizi" svolto presso il campus
di forli' il 22/03/19
Compenso per attivita' di docenza nell'ambito del corso italiano lingua c per interpreti di
conferenza, svoltosi presso il dit-unibo campus forli' nelle giornate del 6-13-14-16 maggio 2019.
Attivita' di docenza sul tema "il paziente critico (in rianimazione polivalente in sala operatoria,
in neurorianimazione)" master universitario di ii livello "acute care surgery and trauma"presso
ospedale bufalini di cesena, 4 gg. (01-02-22-23 marzo 2019)
Compenso per attivita' di organizzazione del xxix congresso nazionale s.i.fi.p.a.c. Svolto a
cesena presso aula polifunzionale ex macello, nelle giornate del 2-3-4 maggio 2019.
Compenso per attivita' di supporto all'organizzazzione e gestione delle attivita' didattiche
inerenti le iniziative "summer camp ragazze digitali" svoltosi al campus di cesena dal 10/06 al
28/06 e dal 10/06 al 14/06/19 - tot. 10 gg.
Compenso per attivita' di approfondimento circa la caratterizzazione delle pratiche di
sussidiarieta' orizzontale ed i rapporti pubblico-privato così come si sono evoluti in questi anni
nelle azioni messe in atto dal comune di forli' nr. 10 giornate dal 20/09/18 al 19/12/18
Compenso per consulenza e collaborazione attività seminariali organizzate dal CEDRA (Centro
di Divulgazione delle Ricerche nel settore Agrolimentare) dal 06/05/19 al 05/07/2019
Compenso per attività di promozione relativa al Master Universitario in City Management a.a
2019/2020 presso il Campus di Forlì 4 gg. (18,20,25,27 settembre 2019)

CTR DEL 07/06/2019

800,00

CTR DEL 02/09/2019

800,00

CTR DEL 29/10/2019

696,00

CTR DEL 22/03/2019

640,00

CTR DEL 06/05/2019

120,00

CTR DEL 15/02/2019

260,00

CTR DEL 02/05/2019

500,00

CTR DEL 13/06/2019

1.500,00

CTR DEL 19/09/2018

962,00

CTR DEL 06/05/2019

1.000,00

CTR DEL 06/09/2019

428,00

Compenso per attività di promozione relativa al Master Universitario in City Management a.a
2019/2020 presso il Campus di Forlì 8 gg. (3,4,10,16,17,18,22,29 ottobre 2019)

CTR DEL 06/09/2019

856,00

Compenso per attività di promozione relativa al Master Universitario in City Management a.a
2019/2020 presso il Campus di Forlì 9 gg. (7,11,15,19,21,22,26,28 novembre 2019)

CTR DEL 06/12/2019

963,00

Compenso per attività di promozione relativa al Master Universitario in City Management a.a
2019/2020 presso il Campus di Forlì 7 gg. (2,4,5,11,12,16,17 dicembre 2019)

CTR DEL 06/09/2019

749,00

Compenso per attivita' di docenza nell'ambito del corso italiano lingua c per interpreti di
conferenza, svoltosi presso il dit-unibo campus forli' nelle giornate del 13-14 maggio 2019.

CTR DEL 13/05/2019

360,00

Incarico di consulenza e collaborazione per attivita' di docenza sui moduli "gestione finanziaria
dei bilanci delle unioni e sistemi di programmazione e controllo delle unioni" nell'ambito del
STRATEGIC CONSULTING SAS
corso di formazione per manager delle unioni e delle forme associate di servizi. Ii edizione;
nelle giornate del 11/04-12/04-10/05/2019.
Attivita' di consulenza finalizzata all'implementazione del modello organizzativo di gestione e
STUDIO SISTEMA DI CATANI ALESSANDRO controllo e redazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione e del piano
triennale della trasparenza
Servizio di supporto per l'individuazione anche tramite indicatori appositi, di particolari criticità
STUDIOMAPP SRL
relative ai processi di innovazione delle imprese in ambito di trasformazione digitale
Compenso per attivita' di docenza all'interno del percorso formativo strategiclab " corso di
formazione per manager delle unioni e delle forme associate di servizi follow up" svolto presso
il campus di forli' il 12/10/18
Compenso per attivita' di docenza all'interno del percorso formativo strategiclab " corso di
TAGLIABUE STEFANIA
formazione per manager delle unioni e delle forme associate di servizi 2 edizione " presso
campus di forli' il 14/12/18
Compenso per attivita' di docenza all'interno del percorso formativo strategiclab " corso di
formazione per manager delle unioni e delle forme associate di servizi 2 edizione " presso
campus di forli' l' 11 e 18 gennaio 2019
Co.co.co. Per la realizzazione del corso pensiero creativo e tecnologico, formazione docenti e
alunni delle scuole dell'infanzia primaria e secondaria di i grado dell'ic di bagno di romagna, dal
14/01/2019 al 31/03/2019
Co.co.co per la realizzazione del corso formazione degli insegnanti sul tema coding@scuola
con nr. 25 ore di formazione docenza, dal 16/01/2019 al 31/03/2019
Co.co.co. Per la realizzazione del corso di coding e pensiero computazionale per 3 classi terze,
per nr. 48 ore (2ore/3classi per 8 sessioni), comprensivo di preparazione materiali necessari
per le attività ed evento finale con i genitori, dal 24/01/2019 al 31/03/2019
Integrazione co.co.co. Per la realizzazione del corso pensiero creativo e tecnologico,
formazione docenti e alunni delle scuole dell'infanzia primaria e secondaria di i grado dell'ic di
bagno di romagna, dal 08/02/2019 al 31/03/2019
TARSITANO LAURA

Co.co.co. Per la realizzazione del corso di coding e pensiero computazionale rivolto a bambini
delle 10 classi della scuola primaria "melozzo degli ambrogi" di forlí, dal 18/02/2019 al 30/04/2019
Co.co.co. Per la realizzazione del progetto coding e pensiero computazionale rivolto ad alunni
delle classi 1^ de e e classi 4^ d e e della scuola primaria don baronio -cig z932776a71, dal
08/03/2019 al 31/05/2019
Co.co.co.per la realizzazione del progetto extrascolastico di "coding e pensiero
computazionale" rivolto ad alunni dalla prima alla terza media, per un tot.di 33 ragazzi del
benedetto croce di forlí, dal 18/03/2018 al 30/04/2018
Co.co.co. Per provvedere alla realizzazione del corso pensiero creativo e tecnologico con
alunni delle classi della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di i grado dell'ic di bagno di
romagna e delle scalssi della scuola dell'infanzia asilo delle grazie di san piero in bagno, dal
08/04/2019 al 17/06/2019
Co.co.co.per l'organizzazione e la realizzazione delcorso di coding e pensiero comuputazionale
rivolto a 21 ragazzi delle classi prima, seconda e terza media della scuola secondaria di primo
grado la nave di forlí, dal 04/05/2019 al 31/05/2019

CTR DEL 11/04/2019

1.280,00

PREV. DEL 13/03/2019

7.675,00

PREV. DEL 08/05/2019

2.700,00

CTR DEL 12/10/2018

380,00

CTR DEL 14/12/2018

320,00

CTR DEL 11/01/2019

1.280,00

CTR DEL 11/01/2019

1.000,00

CTR DEL 14/01/2019

558,00

CTR DEL 15/01/2019

2.040,00

CTR DEL 08/02/2019

310,00

CTR DEL 18/02/2019

1.200,00

CTR DEL 07/03/2019

360,00

CTR DEL 15/03/2019

420,00

CTR DEL 08/04/2019

1.430,00

CTR DEL 02/05/2019

370,00

Docenza all'interno del progetto pon fse 2014/2020 "educoding school: educare secondo i
principi della robotica e del coding" presso istit.comprensivo e.rosetti di forlimpoli - tot. 60 ore
dal 10/06 al 22/06/2019
Docenza all'interno del progetto pon pensiero computazionale e cittadinanza digitale - con le
mani e o con la mente: micromondi in gioco per allievi di classi 2/3 e 4/5 presso circolo
didattico cesena 2 tot. 30 ore dal 25/06 al 28/06/2019
Docenza nell'ambito della reunion 2019 organizzata da bbs bologna business school di bologna
nelle giornate del 27/28/29 giugno 2019
Docenza all'interno del progetto pon pensiero computazionale e cittadinanza digitale - con le
mani e o con la mente: micromondi in gioco per allievi di classi 2/3 e 4/5 presso circolo
didattico cesena 2 tot. 30 ore dal 02/09/19 al 10/09/2019
Compenso per attività di docenza all'interno del Progetto Extrascolastico di "Coding e Pensiero
Computazionale" rivolto ai bambini delle classi elementari della scuola elementare G.Mazzini di
Milano Marittima nella giornata del 31 ottobre 2019
Compenso per attività di docenza all'interno del Progetto Extrascolastico di "Coding e Pensiero
Computazionale" rivolto ai bambini delle classi seconda e terza scuola secondaria di primo
grado Benedetto Croce di Forlì nelle giornate dal 04/11/19 al 09/12/19

CTR DEL 10/06/2019

3.230,00

CTR DEL 19/06/2019

1.510,00

CTR DEL 26/06/2019

1.540,00

CTR DEL 02/09/2019

720,00

CTR DEL 28/10/2019

60,00

CTR DEL 24/10/2019

91,00

Compenso per l'attivita' preparazione, organizzazione, erogazione e gestione di un corso
teorico-pratico di formazione assaggiatori e assaggiatrici di oli di oliva presso palazzo di
varignana castel san pietro nr.5 giorni dal 11/02/19 al 15/02/19

CTR DEL 08/02/2019

160,00

Compenso per attivita' di assaggiatore esperto agli assaggi previsti per la preselezione del
concorso "olio capitale 2019" tenutosi presso campus di scienze degli alimenti di cesena, il
21/02/19

CTR DEL 20/02/2019

70,00

TIMONCINI ASER

Tirocinio curriculare c/o antares, dal 24/10/2018 al 31/01/2019

CONVENZIONE DEL
23/10/2018

200,00

TONI PATRICIA

Compenso per attivita' di docenza nell'ambito del corso italiano lingua c per interpreti di
conferenza, svoltosi presso il dit-unibo campus forli' nelle giornate del 6-7-8-13-14-15 maggio
2019.

CTR DEL 06/05/2019

1.060,80

TONELLI DANIELE

Compenso per attivita' di tutor d'aula all'interno del corso di alta formazione per operatori nel
settore dell'immigrazione rif. 5632 svoltosi presso il campus di forli' - durata 16 gg. (dal
22/02/19 al 13/04/19)

CTR DEL 21/02/2019

1.000,00

TARSITANO LAURA

TESINI FEDERICA

TORELLI STEFANO MARIA

Compenso relativo allo svolgimento di nr.04 ore di lezione svolte il 01 marzo 2019 all'interno del
corso di alta formazione per operatori nel settore dell'immigrazione "il sistema europeo delle
migrazioni: attori, regole e politiche"

CTR DEL 28/02/2019

600,00

Co.co.co. Per provvedere all'incarico di svolgere supporto per le attività elencate nel bando
scaduto il 01/02/2019, dal 04/03/2019 al 30/11/2019

CTR DEL 28/02/2019

13.200,00

proroga co.co.co. Per il coordinamento di startup e loro affiancamento durante il periodo di
incubazione, sia alla promozione, all'organizzazione e alla conduzione dei vari eventi nel
rispetto delle strategie definite dal Comitato Direttivo, dal 01/12/2019 al 31/12/2021

CTR DEL 08/11/2019

1.500,00

Compenso per attivita' di assaggiatore esperto agli assaggi previsti per la preselezione del
concorso "olio capitale 2019" tenutosi presso campus di scienze degli alimenti di cesena, il
21/02 e il 25/02/19

CTR DEL 20/02/2019

140,00

Incarico di consulenza e collaborazione per attivita' di docenza all'interno del percorso "project
manager opere pubbliche 2019" organizzato da universita' di bologna presso aula polifunzionale
ex macello cesena il 17/05/2019

CTR DEL 17/05/2019

553,12

Compenso per l'attivita' preparazione, organizzazione, erogazione e gestione di un corso
teorico-pratico di formazione assaggiatori e assaggiatrici di oli di oliva presso palazzo di
varignana castel san pietro nr.5 giorni dal 11/02/19 al 15/02/19

CTR DEL 08/02/2019

400,75

TROTTA ANDREA

TUMIDEI GIANLUCA

VALENTI JEAN PIERRE

VALLI ENRICO

VALLI ENRICO

VARINI CHIARA

Compenso per attivita' di assaggiatore esperto agli assaggi previsti per la preselezione del
concorso "olio capitale 2019" tenutosi presso campus di scienze degli alimenti di cesena, il
21/02/19

CTR DEL 20/02/2019

70,00

Compenso per attivita' di supporto all'organizzazzione e gestione delle attivita' didattiche
inerenti le iniziative "summer camp ragazze digitali" svoltosi al campus di cesena dal 10/06 al
28/06 e dal 10/06 al 14/06/19 - tot.10 gg.

CTR DEL 13/06/2019

1.500,00

CTR DEL 19/06/2019

1.600,00

Attivita' di docenza sul tema "migrazioni e aspetti economici" nell'ambito del corso di alta
formazione per operatori nel settore dell'immigrazione, svoltosi presso il campus di forli' il
17/05/2019 tot. 4 ore

CTR DEL 17/05/2019

600,00

Incarico di consulenza e collaborazione per attività di coordinamento e docenza all'interno del
percorso "Project manager opere pubbliche 2019" organizzato dall'Università di Bologna dal
12/04/19 al 13/12/19

CTR DEL 12/04/2019

4.500,00

Compenso per attivita' di docenza sul tema "attori ue e migrazioni" presso campus di forli' il
02/03/19 tot. 4 ore

CTR DEL 28/02/2019

600,00

Compenso per attività di docenza all'interno del progetto "PON Pensiero Computazionale e
cittadinanza digitale micromondi in gioco: inventare nuovi mondi giocando con i robot " presso
VITALI STEFANO(SOFTHAB DI VITALI STEFANO)
il Circolo Didattico Cesena 2 scuola primaria, nelle giornate dal 19/06/19 al 28/06/2019 e dal
02/09/19 al 10/09/19

ZAICEVA RAZZOLINI ANZELIKA

ZAMPIGHI COLOMBO

ZOTTI ANTONIO

