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ASSEMBLEA DEI SOCI

AREE TEMATICHE

Direzione amministrativa (AMM)
Clara Farenga

Responsabile Qualità (RAQ) e privacy
Laura de Rosa

Segreteria Generale
Maria Carla Angelici

RSPP
Mercedes Rayon Pando

Referente Territoriale (RT)
Laura Panella

Referente Territoriale (RT)
Laura De Rosa

Referente Territoriale (RT)
Alessandra De Luca

Referente Territoriale (RT)
Debora La Rocca

Segreteria (SEG) Segreteria (SEG) Segreteria (SEG)
Segreteria 

(SEG)

Osservatorio (OSS)
Irene Masci

Comunicazione (COM)
Laura Panella

Monitoraggio e Valutazione (MV)
Laura De Rosa

Progettazione (PROG)
Angela Giallorenzi

Amministrazione (AMM)
Clara Farenga

Unità territoriale
Umbria

Unità territoriale
Lazio

Unità territoriale
Campania

Unità territoriale
Calabria

Penitenziario
Sara Cotugno

Minori
Alessandra De Luca

Italiano L2
Nevin Pecorelli

Accoglienza
Debora La Rocca

Mediazione
Culturale

Anna Grazia Faraca

Segretariato
Sociale

Luisa Concetti

Scuola
Formazione - G2

Valentina Bosi

Coordinatore 
Corso (CC)

Responsabile 
Agenzia Formativa 

(FOR)
Francisca 

Mahawasala

Responsabile di 
progetto (RP)

Staff di
progetto

Staff di
progetto

Staff di
struttura

Staff di
struttura

Staff del
corso

Responsabile di 
struttura (RS)

Staff di
progetto

Responsabile di 
progetto (RP)

Responsabile di 
struttura (RS)

Responsabile di 
progetto (RP)

Responsabile di 
struttura (RS)

Staff del
corso

Staff di
progetto

Staff di
struttura

Responsabile 
Agenzia Formativa 

(FOR)
Laura Panella

Responsabile di 
progetto (RP)

Coordinatore 
Corso (CC)

DIREZIONE (DIR)
Maria Teresa Terreri

CONSIGLIO DIRETTIVO

Innovazione Sociale
Maria Teresa Terreri

Houda Bouiry
Per sostituzione maternità



Direzione amministrativa (AMM)
Clara Farenga Responsabile Assicurazione Qualità (RAQ)

Laura de Rosa

RSPP

Mercedes Rayon Pando

Osservatorio (OSS)
Laura De Rosa

Unità territoriale
Umbria

AREE TEMATICHEDIREZIONE (DIR)
Maria Teresa Terreri

CONSIGLIO DIRETTIVO

ORGANIGRAMMA NOMINATIVO

Staff 
struttura

Staff di 
progetto

Responsabile di 
struttura (RS)

Coordinatore 
Corso (CC)

Responsabile di  
progetto (RP)

Segreteria (SEG)

Responsabile 
Agenzia 

Formativa 
(FOR)

Laura Panella

Staff del 
corso

Staff 
struttura

Staff di 
progetto

Responsabile di 
struttura (RS)

Coordinatore 
Corso (CC)

Responsabile di 
progetto (RP)

Segreteria 
(SEG)

Responsabile 
Agenzia 

Formativa (FOR)
Francisca 

Mahawasala

Staff del 
corso

Segreteria (SEG)

Staff di 
progetto

Responsabile 
di 

progetto (RP)

Staff 
struttura

Responsabile di 
struttura (RS)

Segreteria (SEG)

Staff di 
progetto

Responsabile di 
progetto (RP)

Segreteria Generale

Maria Carla Angelici

Penitenziario
Sara Cotugno

Scuola 
 Formazione - G2

Valentina Bosi

Segretariato 
Sociale

Luisa Concetti

Mediazione 
Culturale

Alessandra De Luca

Accoglienza
Irene Masci
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Italiano L2
Pamela Aquilani

Comunicazione (COM)
Laura Panella

Monitoraggio e Valutazione (MV)
Stella Fiorentino

Progettazione (PROG)
Maria Teresa Terreri

Amministrazione (AMM)
Clara Farenga

Unità territoriale
Lazio

Unità territoriale
Campania

Unità territoriale
Calabria

Referente Territoriale (RT)
Houda Bouiry

Referente Territoriale (RT)
Alessandra De Luca

Referente Territoriale (RT)
Pamela Aquilani

Referente Territoriale (RT)
Irene Masci





Direzione amministrativa (AMM)
Responsabiltà nazionale Gestione finanziaria Organismo, 
strategia, compliance fiscale, bilancio, banche, Hardware 

software, sicurezza dati, Ufficio gare  e contratti

Responsabile Assicurazione Qualità (RAQ)
Organizzazione, gestione risorse, 

misurazione analisi e miglioramento

RSPP
Servizio di prevenzione e protezione, 

salute e sicurezza sul lavoro

Osservatorio (OSS)
Database Cidis, ricerca sociale, 
analisi dei fabbisogni formativi

Unità territoriale
Umbria

AREE TEMATICHE
Unitarietà metodologica, 
conformità normativa, 

collezione e condivisione materiali, 
formazione e aggiornamento

DIREZIONE (DIR)
Guida della gestione associativa, 

Rappresentanza, Rapporti Istituzionali, 
Politica Oganismo, Risorse Umane

CONSIGLIO DIRETTIVO

ORGANIGRAMMA FUNZIONALE

Staff struttura
(ad. es. operatori 
dell’accoglienza,

mediatori)

Staff di progetto
(ad es. operatore di 

sportello, 
mediatore, ecc.)

Referente Territoriale (RT)
Garante della mission associativa sul territorio, 

rapporti con le istituzioni locali, 
coordinamento progetti e risorse umane regionali 

Responsabile di 
struttura (RS)

Garante del contratto, 
coordinamento staff, 

gestione budget

Coordinatore 
Corso (CC)

Garante del contratto, 
coordinamento staff, 

gestione budget

Responsabile di  
progetto (RP)

Garante del contratto, 
coordinamento staff, 

gestione budget

Segreteria (SEG)
Documentazione 
Corrispondenza 

Logistica di supporto

Responsabile Agenzia 
Formativa (FOR)

Responsabile accreditamento 
progettazione formazione, 

follow up

Staff del corso
(ad. es. tutor, 
docenti, ecc..)

Staff struttura
(ad. es. operatori 
dell’accoglienza,

mediatori)

Staff di progetto
(ad es. operatore di 

sportello, 
mediatore, ecc.)

Referente Territoriale (RT)
Garante della mission associativa sul territorio, 

rapporti con le istituzioni locali, 
coordinamento progetti e risorse umane regionali 

Responsabile di 
struttura (RS)

Garante del contratto, 
coordinamento staff, 

gestione budget

Coordinatore 
Corso (CC)

Garante del contratto, 
coordinamento staff, 

gestione budget

Responsabile di 
progetto (RP)

Garante del contratto, 
coordinamento staff, 

gestione budget

Segreteria (SEG)
Documentazione 
Corrispondenza 

Logistica di supporto

Responsabile Agenzia 
Formativa (FOR)

Responsabileaccreditamento 
progettazione formazione, 

follow up

Staff del corso
(ad. es. tutor, 
docenti, ecc..)

Referente Territoriale (RT)
Garante della mission associativa sul territorio, 

rapporti con le istituzioni locali, 
coordinamento progetti e risorse umane regionali 

Segreteria (SEG)
Documentazione 
Corrispondenza 

Logistica di supporto

Staff di progetto
(ad es. operatore di 

sportello, 
mediatore, ecc.)

Responsabile di 
progetto (RP)

Garante del contratto, 
coordinamento staff, 

gestione budget

Staff struttura
(ad. es. operatori 
dell’accoglienza,

mediatori)

Referente Territoriale (RT)
Garante della mission associativa sul territorio, 

rapporti con le istituzioni locali, 
coordinamento progetti e risorse umane regionali 

Responsabile di 
struttura (RS)

Garante del contratto, 
coordinamento staff, 

gestione budget

Segreteria (SEG)
Documentazione 
Corrispondenza 

Logistica di supporto

Staff di progetto
(ad es. operatore di 

sportello, 
mediatore, ecc.)

Responsabile di 
progetto (RP)

Garante del contratto, 
coordinamento staff, 

gestione budget

Segreteria Generale

Penitenziario 

Scuola 
 Formazione - G2

Segretariato 
Sociale

Mediazione 
Culturale

Accoglienza
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Italiano L2

Comunicazione (COM)
Visibilità, sito, social networks, 

pubblicazioni, rapporti con i media, 
materiali centro di documentazione

Monitoraggio e Valutazione (MV)
Coordinamento nazionale di contenuti 

e metodologie con l’obiettivo di 
omogeneità filosofica e pratica 

delle attività di Cidis

Progettazione (PROG)
Coordinamento nazionale 
progettazione territoriale, 

conformità ai requisiti

Amministrazione (AMM)
Gestione budget di progetto, 

rendiconti, contabilità generale, 
adempimenti personale (buste paga, 

contratti), gestione immobili, gestione 
autoveicoli, Acquisti, fornitori

Unità territoriale
Lazio

Unità territoriale
Campania

Unita territoriale
Calabria



ORGANIGRAMMA FuNzIONALE
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ASSEMBLEA DEI SOCI

AREE TEMATICHE

Direzione amministrativa (AMM)
Responsabiltà nazionale Gestione finanziaria Organismo, 
strategia, compliance fiscale, bilancio, banche, Hardware 

software, sicurezza dati, Ufficio gare e contratti

Responsabile Qualità (RAQ) e privacy
Organizzazione, gestione risorse,

misurazione analisi e miglioramento

Segreteria Generale
RSPP

Servizio di prevenzione e protezione,
salute e sicurezza sul lavoro

Referente Territoriale (RT)
Garante della mission 

associativa sul territorio,
rapporti con le istituzioni locali, 

coordinamento progetti e 
risorse umane regionali

Referente Territoriale (RT)
Garante della mission 

associativa sul territorio,
rapporti con le istituzioni locali, 

coordinamento progetti e 
risorse umane regionali

Referente Territoriale (RT)
Garante della mission 

associativa sul territorio,
rapporti con le istituzioni locali, 

coordinamento progetti e 
risorse umane regionali

Referente Territoriale (RT)
Garante della mission 

associativa sul territorio,
rapporti con le istituzioni locali, 

coordinamento progetti e 
risorse umane regionali

Segreteria (SEG)
Documentazione 
Corrispondenza

Logistica di supporto

Segreteria (SEG)
Documentazione 
Corrispondenza

Logistica di supporto

Segreteria (SEG)
Documentazione 
Corrispondenza

Logistica di supporto

Segreteria (SEG)
Documentazione 
Corrispondenza

Logistica di 
supporto

Osservatorio (OSS)
Database Cidis, ricerca sociale,
analisi dei fabbisogni formativi

Comunicazione (COM)
Visibilità, sito, social networks, 

pubblicazioni, rapporti con i media, 
materiali centro di documentazione

Monitoraggio e Valutazione (MV)
Coordinamento nazionale di 
contenuti e metodologie con 

l’obiettivo di omogeneità filosofica 
e pratica

delle attività di Cidis

Progettazione (PROG)
Coordinamento nazionale 
progettazione territoriale,

conformità ai requisiti

Amministrazione (AMM)
Gestione budget di progetto, rendi-
conti, contabilità generale, adempi-
menti personale (buste paga, con-
tratti), gestione immobili, gestione 

autoveicoli, Acquisti, fornitori

Unità territoriale
Umbria

Unità territoriale
Lazio

Unità territoriale
Campania

Unità territoriale
Calabria

Penitenziario

Minori

Italiano L2

Accoglienza

Mediazione
Culturale

Segretariato
Sociale

Scuola
Formazione - G2

Coordinatore 
Corso (CC)

Garante del contratto,
coordinamento staff,

gestione budget

Responsabile 
Agenzia Formativa (FOR)

Responsabile accreditamento 
progettazione formazione,

follow up

Staff di progetto
(ad es. operatore di 

sportello, 
mediatore, ecc.)

Responsabile di 
progetto (RP)

Garante del contratto,
coordinamento staff,

gestione budget

Responsabile di 
struttura (RS)

Garante del contratto,
coordinamento staff,

gestione budget

Responsabile di 
progetto (RP)

Garante del contratto,
coordinamento staff,

gestione budget

Staff del corso
(ad. es. tutor, 
docenti, ecc..)

Staff di progetto
(ad es. operatore di 

sportello, 
mediatore, ecc.)

Staff di struttura
(ad. es. operatori 
dell'accoglienza, 

mediatori)

Responsabile 
Agenzia Formativa (FOR)

Responsabile accreditamento 
progettazione formazione,

follow up

Responsabile di 
progetto (RP)

Garante del contratto,
coordinamento staff,

gestione budget

Coordinatore 
Corso (CC)

Garante del contratto,
coordinamento staff,

gestione budget

DIREZIONE (DIR)
Guida della gestione associativa, Rappresentanza, Rapporti 

Istituzionali, Politica Oganismo, Risorse Umane

CONSIGLIO DIRETTIVO

Unitarietà metodologica, 
conformità normativa,

collezione e condivisione 
materiali, formazione e 

aggiornamento

Responsabile di 
struttura (RS)

Garante del contratto,
coordinamento staff,

gestione budget

Staff del corso
(ad. es. tutor, 
docenti, ecc..)

Staff di progetto
(ad es. operatore di 

sportello, 
mediatore, ecc.)

Staff di struttura
(ad. es. operatori 
dell'accoglienza, 

mediatori)

Staff di progetto
(ad es. operatore di 

sportello, 
mediatore, ecc.)

Staff di struttura
(ad. es. operatori 
dell'accoglienza, 

mediatori)

Responsabile di 
progetto (RP)

Garante del contratto,
coordinamento staff,

gestione budget

Responsabile di 
struttura (RS)

Garante del contratto,
coordinamento staff,

gestione budget

M01/P/Q/02

Innovazione Sociale


