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INFORMAZIONI PERSONALI Onelia Rivolta 
 

  

c/o AnciLab, via Rovello 2, 20121 Milano, MI 

Tel. 02.72629640 

rivolta@ancilab.it 

www.linkedin.com/in/onelia-rivolta  
 

Data di nascita 25/01/1973 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

 

2012 - oggi Vice direttore 

AnciLab, via Rovello, 2 - 20121 Milano 

▪ Affiancamento alla direzione: pianificazione strategica, bilancio, qualità, sviluppo servizi.   

▪ Posizionamento strategico dell'azienda nelle politiche pubbliche di sviluppo degli enti locali 

▪ Gestione dei rapporti con le realtà istituzionali e associative 

2013 - oggi Responsabile Servizio Civile 
 ANCI Lombardia, ente accreditato al Servizio Civile,  via Rovello, 2 - 20121 Milano 

 ▪ Direzione di un network di 1901 sedi territoriali in 576 Enti locali 

▪ Responsabile di progetti e attività per circa 1200 operatori volontari per anno  

1999 - oggi Responsabile formazione 

Ancitel Lombardia, via Meucci, 1 - 20093 - Cologno Monzese, MI 

▪ Direzione di servizi per la formazione e il lavoro  

▪ Progettazione, realizzazione e controllo di servizi formativi d’aula e di autoformazione. 

▪ Direzione di progetti integrati di formazione d’aula e di formazione a distanza. 

▪ Organizzazione e gestione delle risorse umane relative all’area Progetti Finanziati 

▪ Progettazione di siti Web rivolti a diverse tipologie di utenza;  

▪ Progettazione di comunità di pratiche/social network finalizzati all’aggiornamento professionale; 

▪ Docenza in corsi di formazione rivolti a funzionari, dipendenti e dirigenti degli Enti Locali; 

 

1998 - 1999 Project manager 

Meditech, Parco Tecnologico S.S.195 KM.17,200 - 09018 Sarroch, CA   

▪ Progettazione di Sistemi a tecnologia avanzata per la promozione della conoscenza e la 
valorizzazione del fattore umano  

▪ Coordinamento e realizzazione progetti di formazione a distanza 
 
 

1996 - 1998 Project manager 

Dida*El, Via Lamarmora, 3 - 20122 Milano 

▪ Coordinamento della produzione di multimediali didattici  

▪ E-learning web knowledge management, produzione didattica multimediale 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 
 
 

 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
  

  

2007 – 2008 Dirigere i servizi negli enti locali - Perfezionamento universitario post lauream 
▪ Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
 

1992 – 1997 Facoltà di Scienze dell'Educazione - Esperto nei processi formativi  

 ▪ Lurea cum laude, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.   

Direzione di progetti di 
collaborazione tra enti istituzionali 

▪ NidiGratis, Regione Lombardia 2016 

▪ V intercity youth conference, Milano 2016  

▪ Gare di affidamento della concessione di distribuzione del gas naturale: ATeM Milano 1, ATeM 
Monza 1, ATeM Monza 2, ATeM Varese 2, ATeM Lecco 1, ATeM Lodi 1, ATeM Brescia 3. 2013 – 
2016 

▪ Programmi di formazione in convenzione con IFEL 2012 – 2016 

▪ Promuovere la sostenibilità energetica nei Comuni piccoli e medi, 8 progetti Fondazione Cariplo 
2011 

▪ Promuovere la sostenibilità energetica nei Comuni piccoli e medi, 6 progetti Fondazione Cariplo  
2012 

▪ Progetto formativo rivolto ai Giovani Amministratori e finanziato dalla Scuola Nazionale ANCI per 
giovani Amministratori, Monza 2014 

▪ Riorganizzazione e accompagnamento alla realizzazione del servizio “Punto Comune” per il 
Comune di Merate. 2007 

Incarichi di Coordinamento in 
Progetti Finanziati dall’Unone 
Europea 

 

▪ Progetto formativo relativo ai temi di gestione e sviluppo dello Sportello Unico per le Imprese; FSE 
misura D2 - Progetti integrati per lo sviluppo delle competenze del personale della pubblica 
amministrazione locale, 2003, Capofila: Ancitel Lombardia.  

▪ LEADER + sezione 1 “STRATEGIE PILOTA DI SVILUPPO RURALE” MISURA 1 - “Turismo 
tematico” Azione 1.2 Realizzazione corso di formazione per i gestori di Bed & Breakfast”, capofila 
GAL Oglio Po - Terre d'acqua con deliberazione, 2003.  

▪ Il nuovo ruolo degli Enti Locali nella definizione e realizzazione delle strategie di sviluppo dei sistemi 
formativi locali: il caso dell’educazione degli adulti - FSE misura C4: Progetti di qualificazione del 
sistema formativo, 2003, Capofila: Ancitel Lombardia. 

▪ Progetto ob. 3 Mis. D2  “Programma di Sviluppo delle competenze per la gestione dei sistemi 
informativi comunali cofinanziati dalla Regione Lombardia (SIAL- SISCoTEL)” n. 168949. 2004 

▪ Azione n. 175761 “La comunicazione efficace sul web” progetto cofinanziato dal FSE e dalla 
Regione Lombardia ob.3 misD2 id 173244 “Comunità di lavoro per la valorizzazione e la qualità del 
sistema culturale lombardo”. 2005 

▪ Progetti integrati per lo sviluppo delle competenze del personale della pubblica amministrazione 
locale, 2005. Capofila: Ancitel Lombardia.  

▪ Lo sviluppo di sistemi di governance locale e di gestione associata dei servizi nella regione 
Lombardia (FSE ob3 MIS D2 id: 266266) 2005, capofila IREF. 

▪ Progetto Quadro Multimisura “Innovazione e sussidiariertà, la Regione che governa”. Capofila IREF 
2008. 

▪  “Programma regionale di intervento per la qualificazione dell’assistenza familiare” AREA 1: interventi 
finalizzati all’analisi di modelli organizzativi di gestione dei servizi derivanti dal monitoraggio delle 
buone prassi, e più in generale delle attività, sperimentate fino ad oggi negli Enti locali lombardi. 
AREA 2: interventi finalizzati ad informare le famiglie, ad orientare il personale dedicato, a sostenere 
l’aggiornamento degli operatori degli uffici di piano e a diffondere sistemi di governance per gli 
amministratori locali sulle tematiche inerenti all’organizzazione di servizi di assistenza familiare. 
2009, capofila Ancitel Lobardia. 

▪ Co.r.re.l.a.re: consolidare reti regionali e locali per un’accoglienza responsabile, Convenzione di 
Sovvenzione n. 2011/FEI/PROG-100781, capofila Provincia di Monza, 2011 
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Pubblicazioni ▪ NOUS: uno strumento informatico per imparare le strategie di problem-solving  
Antonietti – Rivolta - Toselli, DIDAMATICA '97 AICA, Siena, giugno 1997 

▪ L'ALBERO DELLA CONOSCENZA - Programma di formazione sulla multimedialità in un ambiente 
per l’apprendimento collaborativo e distribuito, Marchesi – Rivolta, QUIPO, Aprile 1998 

▪ CREARE UN PROGETTO MULTIMEDIALE ON-LINE/OFF-LINE, Rivolta, atti di ABACUS ’98   

▪ SUSSIDI MULTIMEDIALI PER L'INSEGNAMENTO DI L2 – Rivolta, Quaderni I.R.R.S.A.E. Liguria  
Marzo 1999 

▪ ESPERIENZE DI E-LEARNING NELLA P.A. LOCALE , Rivolta, E-GOV mensile di cultura e 
tecnologie per l’e-government, Aprile 2004 

  

Docenze universitarie  

e per enti istituzionali 

▪ Docente al corso di perfezionamento in “La gestione dei progetti per il servizio civile” presso Facolta’ 
di Sociologia - Università Cattolica Del Sacro Cuore di Milano - Direzione scientifica professoressa 
Bianca Barbero Avanzini, ordinario di Sociologia della Famiglia nella Facoltà di Sociologia 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (2005/2006) 

▪ Docente per Regione Lombardia, Corso di Formazione Formatori Servizio Civile (2006 e 2007) 

▪ Docente al corso di alta formazione in “Management servizio civile” presso Facolta’ di Sociologia - 
Università Cattolica Del Sacro Cuore di Milano - Direzione scientifica professoressa Rita Bichi – 
Associato presso la Facoltà di Sociologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (2008/2009) 

▪ Docente al corso di alta formazione in “Management servizio civile” presso Facolta’ di Sociologia - 
Università Cattolica Del Sacro Cuore di Milano - Direzione scientifica professoressa Rita Bichi – 
Associato presso la Facoltà di Sociologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (2010) 

▪ Docente per Regione Sardegna, Corso di Formazione Formatori Servizio Civile (2015) 

▪ Docente per Regione Sardegna, Corso di Formazione Formatori Servizio Civile (2016) 

Partecipazione a gruppi di lavoro 
e tavoli istituzionali 

▪ Membro, per ANCI Lombardia, della Commissione Tecnica di Valutazione per il 

riconoscimento/qualificazione dei corsi della Scuola Superiore di Protezione Civile (dal 2013) 

▪ Referente tecnico per ANCI Lombardia al Coordinamento Nazionale ANCI sul servizio civile (2014) 

▪ Membro del Comitato di Direzione della Scuola Enti Locali – Eupolis / ANCI Lombardia (dal 17 

marzo 2016) 

Altri titoli e attestati di formazione ▪ Formatore accreditato UNSC (2003) 

▪ Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (2003) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monza, 23 novembre ’16 

 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del Decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre del 2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento 

dei dati personali, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003. 

 
 


