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INFORMAZIONI PERSONALI Luca Bizzarri 
 

  

via del Ronco 2 - 39100 BOLZANO (I) 

0471 411280 (ufficio)   338 6345405 

luca.bizzarri@provincia.bz.it  

 

Sesso M | Data di nascita 04/02/1977 | Nazionalità italiana  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

da aprile 2019 – attualmente Iscrizione nell’albo dirigenti e aspiranti dirigenti (sezione B) della Provincia 
autonoma di Bolzano (Decreto del Direttore Generale 5825/2019) 
 

da settembre 2017 – attualmente Direttore reggente – 15.4 Ufficio Politiche giovanili  

15 Ripartizione Cultura italiana - Provincia autonoma di Bolzano  

▪ Direzione dell’ufficio e rapporto con la Ripartizione 
 

da ottobre 2015 – agosto 2017 Direttore sostituto – 15.4 Ufficio Politiche giovanili  

15 Ripartizione Cultura italiana - Provincia autonoma di Bolzano  

▪ Progetti su cittadinanza attiva, legalità e intercultura, rapporto con le scuole, progettazione europea 

▪ Gestione personale e organizzazione dell’ufficio 

 

da gennaio 2009 – settembre 
2015 

Funzionario (VIII livello) – 15.4 Ufficio Servizio giovani 

15 Ripartizione Cultura italiana - Provincia autonoma di Bolzano  

▪ Progetti su cittadinanza attiva, legalità e intercultura, rapporto con le scuole, progettazione europea 

 

da gennaio 2008 – gennaio 2009 Funzionario (VIII livello) – 5.3 Ufficio Entrate  

5 Ripartizione Bilancio e Finanze - Provincia autonoma di Bolzano  

 Gestione delle entrate del bilancio provinciale, Fondi statali per le aree sottoutilizzate 

 

da gennaio 2005 – dicembre 2007 Dottorato di ricerca  

Università degli Studi di Ferrara (Dipartimento di Scienze giuridiche)  

▪ Comparazione giuridica e storico-giuridica  

 

da febbraio 2004 – giugno 2004 Assistente di ricerca 

Max Planck Institut für ausländisches und internationales Privatrecht - Amburgo (D)  

▪ Gruppo di ricerca e stesura pareri in tedesco e inglese per «Study Group on the European Civil 
Code» (VII Programma Quadro Unione europea)  

 

da luglio 2004 – luglio 2006 Assolvimento della pratica legale 

avv. Barbara Grandi, via Montebello 7 – 44100 Ferrara  

▪ Attività di studio, pareri legali e stesura atti 

 

da aprile 2018 – maggio 2018 
 
 
 

Formazione Città Come Cultura – II edizione  

Fondazione MAXXI Roma (sede della formazione L’Aquila e Roma)  

▪ Pratiche e teorie di sviluppo territoriale a base culturale  
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COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

dicembre 2007 Diploma di dottorato di ricerca 

 Università degli Studi di Ferrara (Dipartimento di Scienze giuridiche) 

 Comparazione giuridica e storico-giuridica, curriculum di Diritto privato europeo e comparazione 

 

da ottobre 2003 – gennaio 2004 Borsa di studio Leonardo 

 Max Planck Institut für ausländisches und internationales Privatrecht – Amburgo (D) 

 Tirocinio 

  

gennaio 2003 – dicembre 2004 Cultore della materia  

Università degli Studi di Ferrara (Dipartimento di Scienze giuridiche) 

 Diritto privato comparato, diritto privato europeo, sistemi giuridici comparati 

  

dicembre 2002 Diploma di laurea in Giurisprudenza 

 Università degli Studi di Ferrara (Dipartimento di Scienze giuridiche) 

  
Da settembre 1999 – luglio 2000 Borsa di studio Erasmus Socrates 

Università di Leeds (Facoltà di legge) – Leeds (Gran Bretagna) 

  
settembre 2000 Summer school “minoranze etniche e autonomie regionali” 

 (EURAC – Bressanone) 

  

giugno 1996 Diploma di maturità scientifica 

Liceo scientifico “E. Torricelli” – Bolzano (I) 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

tedesco  C1 C1 C1 C1 C1 

 Attestato di bilinguismo (livello A) rilasciato dalla Provincia di Bolzano  

inglese  C1 C1 C1 C1 C1 

spagnolo                      B2 B2 B2 B2 B2 

francese A2 A2 A1 A1 A1 

 
 

Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Capacità di condivisione delle informazioni tra diversi soggetti e in contesti collettivi, disponibilità 
all’ascolto attivo e al confronto assertivo, capacità comunicative e relazionali sviluppate sia in ambito 
universitario in occasione di progetti culturali e con i giovani. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Capacità di leadership orizzontale (attualmente responsabile di un gruppo di 6 persone), capacità di 
programmazione e organizzazione del lavoro (anche in gruppi interculturali), capacità di costruire una 
strategia, capacità di gestione dei tempi lavorativi, capacità di lavorare sia per obiettivi che per priorità, 
capacità di fare gruppo e di organizzare il lavoro in team, capacità di moderazione di riunioni e di 
incontri formali, capacità di mediazione dei conflitti, capacità di analisi e gestione dei processi e dei 
procedimenti amministrativi, spirito di iniziativa, capacità decisionale e di affrontare le questioni e le 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

                                                                 
1 https://www.che-fare.com/rigenerazione-urbana-bando-new-fabric/ 
2 https://www.che-fare.com/modello-azione-pubblica/ 
3 http://www.ladige.it/blogs/impact-blog/2016/07/03/cambiamento-mutazione-ritrovamento 

risoluzione in modo creativo. 

Competenze professionali Conoscenza della normativa statale e provinciale in generale e in particolare nella materia dei contratti 
pubblici e del procedimento amministrativo, capacità di gestione della contabilità pubblica. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 ▪ Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Excel e 
Access 

Patente di guida B 

Pubblicazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L. Bizzarri (a cura di), Il ritorno a casa degli Ulissi – Le professioni al tempo della rigenerazione 
urbana, Newfabric, Pacini editore, 2019 

 L. Bizzarri, Rigenerazione urbana e cultura. La cura delle relazioni e il racconto di un territorio, 
Città Come Cultura, Ed. Fondazione MAXXI Roma, 2019, pp. 164 - 170 

 L. Bizzarri, Reinventare il ruolo della rigenerazione urbana. Il nuovo bando New Fabric in 
Piattaforma ‘CheFare’ (1) 

 C. Andorlini, L. Bizzarri, L. Lorusso (a cura di), Leggere la rigenerazione urbana – storie da 
“dentro” le esperienze, Newfabric, Pacini editore, 2017 

 L. Bizzarri, Per un modello diffuso di azione pubblica in Piattaforma ‘CheFare’ (2)  

 L. Bizzarri e C. Andorlini, Cambiamento tra mutazione e ritrovamento, Intervista su quotidiano 
L’Adige (3) 

 L. Bizzarri, Presentazione al volume Sono Stato io! - Una Costituzione pensata dai bambini, di G. 
Colombo, L. Di Blasi e A. Sarfatti, Salani editore, 2016 

 L. Bizzarri, Pubblico e privato in prove di convivenza. Vicende di una coppia aperta, quasi diffusa, 
in Fabric – Storie e visioni di contesti in cambiamento, di L. Bizzarri/C. Andorlini (a cura di), New 
Fabric 1, Pacini ed., 2016 

 L. Bizzarri/A. Sarfatti, Cittadinanza e scuola (Un progetto della Provincia di Bolzano di educazione 
alla Cittadinanza e alla Costituzione), in La Vita scolastica, 4/2015, p. 21 e ss. 

 L. Bizzarri, Pfade der Partizipation und Jugendpolitik in Europa und in der Autonomen Provinz 
Bozen, in Partizipation und partizipative Demokratie in der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino: 
Denkstöße und Beispiele, hrsg. von E. Alber/M. Trettel, Eurac Verlag, 2015, S. 87 und ff.  

 L. Bizzarri, Tracce di partecipazione e politiche giovanili. Il punto di vista dell’Europa e della 
Provincia autonoma di Bolzano, in Paths of Participation – Partecipazione e democrazia 
partecipativa nell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino: riflessioni ed esempi, di E. Alber/M. Trettel (a 
cura di), Eurac ed., 2015, p. 87 e ss. 

 L. Bizzarri, Non è un Paese per giovani #Sistemaintrasformazione, in NEW Visioni di una 
generazione in movimento, di C. Andorlini et al. (a cura di), Sociophenomena, Pacini ed., 2014 

 C. Andorlini, L. Bizzarri, M. Gagliardo, Giovani che mettono mano allo sviluppo locale - Intrecciare 
la creatività giovanile con i segnali di reazione alla crisi dello sviluppo locale, in Animazione 
sociale (287), 2014  
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4 http://www.giovanisi.it/files/2012/12/GenerzioneNomade_web.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentazioni/ Conferenze/ 

Seminari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L. Bizzarri, Cittadinanza e pubblica amministrazione, in Confronti, vol. 6/2014, 14 e ss. 

 L. Bizzarri, Politiche giovanili e approccio plurale. Il caso Alto Adige, in Educazione interculturale, 
vol. 11/2, 2013, 247 e ss. 

 L. Bizzarri, Generazione di confine, in Generazione nomade (le politiche giovanili si muovono in 
autonomia), I libri di Giovanisí, 2013 (4)           

 L. Bizzarri, Le risorse oltre la crisi. Il ruolo delle giovani generazioni, in Informa Inserto redazionale 
n. 4/2012, 12 

 L. Bizzarri, Questione giovanile. Il modello Alto Adige, in Informa Inserto redazionale n. 4/2012, 
12 

 L. Bizzarri, Una riflessione di contesto - La legge della Provincia autonoma di Bolzano sulle aree 

sciabili attrezzate, in La responsabilità sciistica di M. Sesta e L. Valle (a cura di), Bolzano 

University Press, 2012 

 L. Bizzarri, La protezione della parte debole nei contratti commerciali standard – Riflessioni sul 

«terzo contratto» con particolare riferimento al diritto tedesco 

 

 (L) Trieste (Università degli Studi di Trieste – ISDC) | 1° dicembre 2018 | Relazione su “Politiche 
giovanili: futuro in gioco?” - Seminario alle Giornate di studio “Giovani, Cultura e Istituzioni”  

 (L) Trento (Università degli Studi di Trento - Dipartimento di Sociologia) | 4 ottobre 2018 | 
Convegno organizzato da FERPI (Festival delle professioni) Comunicare e accreditare le nuove 
professioni intellettuali: voci a confronto 

 (L) Trento | 30 giugno 2018 | Via Suffragio Trento intervento nella tavola rotonda La città che fa 
cultura. Le culture che fanno la città (con Pier Luigi Sacco, FBK Irvapp e Flaviano Zandonai, 
Euricse) 

 (L) Pontecagnano Faiano | 23 giugno 2018 | Festival sui Beni comuni di Legambiente 
Campania, intervento nella tavola rotonda Rigenerare la cultura: "esperienze di innovazione 
culturale"     

 (P) Verona (311 Verona) | 24 febbraio 2018 | presentazione del libro Leggere la rigenerazione 
urbana – storie da “dentro” le esperienze, di C. Andorlini, L. Bizzarri, L. Lorusso (a cura di), 
Newfabric, Pacini ed., 2017 

 (P) Palermo (PMO Coworking) | 5 febbraio 2018 | presentazione del libro Leggere la 
rigenerazione urbana – storie da “dentro” le esperienze, di C. Andorlini, L. Bizzarri, L. Lorusso (a 
cura di), Newfabric, Pacini ed., 2017 

 (P) Rome (Hub LUISS) | 6 febbraio 2018 | presentazione del libro Leggere la rigenerazione 
urbana – storie da “dentro” le esperienze, di C. Andorlini, L. Bizzarri, L. Lorusso (a cura di), 
Newfabric, Pacini ed., 2017 

  (L) Trento (Università degli Studi di Trento - Dipartimento di Sociologia) | 29 novembre 2016 | 
seminario su giovani e politiche attive del lavoro all’interno del corso di Sociologia dei processi 
economici e del lavoro (prof.ssa Barbara Poggio) 

 (P) Trento (The Impact Hub) | 14 luglio 2016 | presentazione del libro ‘FABRIC Storie e visioni di 
contesti in cambiamento’, di L. Bizzarri e C. Andorlini (a cura di), Newfabric, Pacini ed., 2016 

 (P) Roma (Libreria Hop&Book) | 5 luglio 2016 | presentazione del libro ‘FABRIC Storie e visioni di 
contesti in cambiamento’, di L. Bizzarri e C. Andorlini (a cura di), Newfabric, Pacini ed., 2016 

 (P) Torino (Salone Internazionale del Libro di Torino) | 13 maggio 2016| presentazione del libro 
‘FABRIC Storie e visioni di contesti in cambiamento’, di L. Bizzarri e C. Andorlini (a cura di), 
Newfabric, Pacini ed., 2016 

 (L) Bologna | 5 aprile 2016 | La memoria è per tutti, L'impegno delle persone, le azioni delle 
istituzioni (Stati generali della memoria)  

 (L) Libera Università di Bolzano (Bressanone) | 9 dicembre 2014 | lezione su ‘Progettazione in 

ambito di educazione alla cittadinanza’  

 (P) Ancona (Cooperativa Puntodock) | 11 luglio 2014 | presentazione del libro ‘NEW Visioni di 

una generazione in movimento’, di C. Andorlini, L. Bizzarri, A. Capelli, M. Gagliardo, V. La Terza, 
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I. Pais, C. Spinelli (a cura di), Sociophenomena, Pacini ed., 2014 

 (P) Rovereto (TN) (Centro SmartLab) | 24 giugno 2014 | presentazione del libro ‘NEW Visioni di 

una generazione in movimento’, di C. Andorlini, L. Bizzarri, A. Capelli, M. Gagliardo, V. La Terza, 

I. Pais, C. Spinelli (a cura di), Sociophenomena, Pacini ed., 2014 

 (P) Torino (Salone Internazionale del Libro di Torino) | 8 maggio 2014| presentazione del libro 

‘NEW Visioni di una generazione in movimento’, di C. Andorlini, L. Bizzarri, A. Capelli, M. 

Gagliardo, V. La Terza, I. Pais, C. Spinelli (a cura di), Sociophenomena, Pacini ed., 2014  

 (L) Libera Università di Bolzano (Bressanone)| 16 dicembre 2013 | lezione su “Giovani e 

partecipazione: prospettive europee di sviluppo”  

 (L) Amman (Giordania) | 19-21 novembre 2013 | Intervento nell’ambito del Convegno ‘Youth and 

Citizenship: Focus on Youth Participation’, South Mediterranean – European Youth Cooperation 

Seminar, organizzato dal partenariato fra la Commissione europea e il Consiglio d’Europa in 

ambito delle politiche giovanili e UNFPA 

 (L) Budapest (Ungheria) | 1-3 ottobre 2013 | Intervento nell’ambito del Convegno ‘Youth in 2020 

– the Future of Youth Policies Conference’, organizzato dal partenariato fra la Commissione 

europea e il Consiglio d’Europa in ambito delle politiche giovanili 

 (L) Tunisi (Tunisia) | 26-30 marzo 2013 | Intervento nell’ambito del Forum sociale mondiale sul 

tema ‘Youth Employment – The Way Out of Crisis’ 

Appartenenza a associazioni 

 

 Socio del Centro internazionale di studi e documentazione per la cultura giovanile (Università 

degli Studi di Trieste) 

 Amministratore di AEIDL (associazione europea sull’informazione e lo sviluppo locale) con sede 

a Bruxelles (da marzo 2018) 

 Assemblea dei soci del Teatro Stabile di Bolzano 

 Comitato editoriale della rivista specialistica Cuadernos de Investigación en Juventud 

(Extremadura Spagna) 

 Co-direttore della collana editoriale NewFabric della Pacini (Pisa) editore  

 Expert presso il partenariato (Youth Partnership) fra Commissione europea e Consiglio d’Europa 

sul tema delle politiche giovanili (database consultabile on-line) 

 Membro dell’assemblea generale di AEIDL (associazione europea sull’informazione e lo 

sviluppo locale) con sede a Bruxelles (fino a marzo 2018) 

 Allievo (corso avanzato) del corso di sassofono tenore presso l’Istituto musicale A. Vivaldi 

(Bolzano)   

 Membro dell’AIDC Associazione italiana di Diritto comparato (Modena) (fino dicembre 2007) 

 Fondatore dell’Associazione universitaria teatrale Art’è Comunicare dell’Università degli Studi di 

Ferrara; attiva nell’organizzazione delle celebrazioni nell’ambito della Giornata della memoria del 

27 gennaio con la Comunità ebraica di Ferrara (fino gennaio 2003) 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali. 
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