
CURRICULUM VITAE - DONATI ANDREA 

Dati personali Donati Andrea 
Nato a Premosello Chiovenda (VB), 17 marzo 1972 
Residente ad Abbiategrasso (MI) 

Formazione 1993 - 1999 
Facoltà di Psicologia di Padova –Frequentazione Indirizzo Sociale 
del corso di laurea quinquennale – Magistero e Facoltà di Psicologia 
1993 
Liceo Scientifico B. Pascal di Abbiategrasso. 
Diploma di maturità scientifica 

Esperienze professionali 2016 - oggi 
Contributi.it di Donati Andrea 
Ruolo: Libero Professionista – Progettista Sociale per Enti Pubblici e 
Terzo Settore 
Membro dell’Advisory Board del Safer Internet Centre Generazioni 
Connesse – Consorzio Coordinato dal Comitato Esecutivo composto 
da: Ministero Istruzione, Save The Children e Telefono Azzurro, 
presso Ministero dell’Istruzione dell’Università e la Ricerca – Tavolo 
Educazione, Bullismo, Adolescenza per conto de La Banda degli 
Onesti OdV 
Attività di Social Project Manager per il Comune di Milano, per le 
problematiche relative a ludopatie e disagio adolescenziale e 
coordinatore della Rete Civica Milano NoSlot per Una rinomata Onlus 
Membro del tavolo dipendenze Comune di Milano, in qualità di 
referente scientifico e progettuale per una rinomata Onlus 
Membro del tavolo tecnico presso la Prefettura di Milano in qualità di 
referente scientifico e progettuale per una rinomata Onlus 
Project Manager presso Joint Research Centre di Ispra – 
Commissione Europea per l’implementazione del progetto HOL in 
Italia sulla promozione della legalità e sicurezza digitale nei bambini, 
e per il contrasto delle violenze e del cyberbullismo per una Onlus 
Coordinatore del Tavolo Tecnico Scientifico sulla Violenza e 
Cyberbullismo a supporto della legge di Regione Lombardia 
approvata il 24 Gennaio 2017 
Direttore Scientifico presso ANCI Lombardia per l’implementazione 
dei progetti sociali ed educativi di promozione alla legalità per una 
Onlus 
Social Project Manager nell’ambito di diversi progetti: 
Progetto Patente Smartphone - Rete Istituti Provincia di Lecco (2021-2022) 
Progetto di interventi e campagne di comunicazione in materia di DGA/GAP, 
dipendenze immateriali - ATS Milano città Metropolitana (2021-2022) 
Progetto Quartieri Vivi – Comune di Milano (2021) 
Coordinatore di Progetto Regionale Lombardia: Interventi in ambito sanitario 
Reduco e Prevenis per ASST Fatebenefratelli - Sacco (2020-2021) 
Progetto Milano-NoSlot - Comune di Milano (2016-2021) 
Progetto Bullout, in collaborazione con ATS Città Metropolitana: attività di 
programmazione, progettazione e realizzazione intervento su bullismo e 
cyberbullismo con scuole e istituti (2019 - 2020) 
Formazione Insegnanti: Progettazione intervento, coordinamento e attività 
formativa di 250 insegnanti della Lombardia in ambito educativo (2018) 
Attività di sostegno e promozione della Legge nazionale su Cyberbullismo – 
Promozione a sostegno delle attività della Sen. Elena Ferrara, prima 
firmataria della legge 71/2017 (2016 – 2017) 



Progetto di Comunità: Milano On The Road per la sensibilizzazione e 
l’attivazione delle comunità locali (2016 – 2020) 

Relatore in convegni su tematiche sociali (bullismo, cyberbullismo, 
disagio giovanile, dipendenze) e autore di diversi articoli e pubblicazioni 
2011 - 2012 
PIELLE s.r.l. - Fonderia in pressofusione di alluminio medio piccola 
DRM s.r.l. - Azienda produttrice di macinadosatori professionali 
Ruolo: Consulente per lo sviluppo di impresa 
2009 - 2011 
PRESSALCO s.r.l - Fonderia in pressofusione di Alluminio di medio-
grande dimensioni 
Ruolo: Consulente sviluppo e gestione di impresa 
2007 - 2009 
Contributi.it - Servizi alle imprese di consulenza e alla persona di 
mediazione finanziaria 
Ruolo: Consulente per lo sviluppo d’impresa 
2006 - 2012 
Consorzio Tecnologia Italiana - Consorzio per lo sviluppo tecnologico 
e sociale italiano 
Ruolo: Presidente per il triennio 2006-2008 e triennio 2009 - 2011 

Esperienze politiche e 
amministrative 

2018 
Candidato al Consiglio Regionale della Lombardia nella Lista GORI 

Esperienze associative e 
altre esperienze 

2000 - oggi 
Socio Fondatore dell’Associazione Welcome, Padova – Associazione 
di volontariato che opera nella difesa dei diritti umani e in particolare 
in difesa di minori e donne vittime di sfruttamento e asservimento con 
alcune comunità di accoglienza per minori 

Si autorizza all'utilizzo dei dati personali ai sensi del Regolamento (Ue) 2016/679 
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In fede 

f.to Andrea Donati 


