
FONTE : PORTALE ON LINE DEL COMUNE DI BOLOGNA

CONSIGIERE FRANCESCO ERRANI

ISTRUZIONE E FORMAZIONE:

•
Data di inizio:maggio 2015
Dottore di ricerca in Scienze Pedagogiche (Università di Bologna, Facoltà di Scienze della Formazione)

•
Data di inizio:settembre 2004
Data di fine:novembre 2006
Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di Laurea Specialistica in Progettista e responsabile 
dell'educazione permanente

•
Data di inizio:novembre 1998
Data di fine:novembre 2002
Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di Laurea in Formatore (Promozione e sviluppo risorse umane)

ESPERIENZA PROFESSIONALE:

•
Data di inizio:settembre 2003
Data di fine:dicembre 2015
Servizio Politiche Attive del Lavoro e Formazione: - programmazione, monitoraggio e valutazione delle attività formative realizzate con il 
contributo del Fondo Sociale Europeo; - redazione dei principali documenti di programmazione (Piani delle attività; Bandi e procedure in 
economia; Consuntivo annuale delle attività); - valutazione e monitoraggio dei progetti: progettazione e coordinamento del nucleo di 
valutazione e dell’istruttoria tecnica delle attività; - partecipa a gruppi di lavoro intersettoriali e sovraprovinciali (disabilità; immigrazione; 
esclusione sociale) e collabora alla realizzazione dei Report annuali (Report Immigrazione; Report Handicap; Area Esecuzione Penale).

•
Data di inizio:marzo 2008
Data di fine:dicembre 2008
Attività di docenza, in qualità di professore a contratto, “Le politiche della formazione e del lavoro per l’inclusione sociale e lavorativa delle 
persone a rischio di esclusione”.

•
Data di inizio:gennaio 2003
Data di fine:agosto 2003
Area delle Politiche del Lavoro e della Formazione: attività di ricerca per la realizzazione del rapporto tematico previsto all’interno della 
valutazione intermedia del Programma Operativo Regionale per la Regione Marche e la Regione Valle d’Aosta

•
Data di inizio:gennaio 2003
Data di fine:luglio 2003
Attività di ricerca per il Progetto "Misure di sistema per l’integrazione della formazione a distanza nel sistema formativo regionale"

•
Data di inizio:settembre 1998
Data di fine:dicembre 2002
Progettazione, coordinamento e valutazione nell’ambito delle attività formative realizzate con il contributo del Fondo Sociale Europeo (analisi 
dei fabbisogni formativi, progettazione mirata, pianificazione e valutazione delle attività); Progettazione e sviluppo del sistema di 
accreditamento dell’ente a livello regionale).

•
Data di inizio:gennaio 2016
Servizio Programmazione, Valutazione e Interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro

ATTIVITÀ POLITICA:

•
Data di inizio:ottobre 2007
Membro della Direzione Provinciale del Partito Democratico di Bologna.

•
Data di inizio:ottobre 2009
Data di fine:aprile 2016
Membro dell'Assemblea dell'Emilia-Romagna del Partito Democratico

•
Data di inizio:ottobre 2007
Data di fine:ottobre 2009
Membro dell'Assemblea nazionale del Partito Democratico



INCARICHI ELETTIVI:

•
Data di inizio:giugno 2011
Eletto in Consiglio comunale a Bologna (Partito Democratico)

•
Data di inizio:giugno 2016
Eletto in Consiglio comunale a Bologna (Partito Democratico), mandato 2016-2021

•
Data di inizio:ottobre 2016
Eletto in Consiglio metropolitano a Bologna (Partito Democratico), mandato 2016-2021
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