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Informazioni Personali 

 

 

Nome Sonzogni Riccardo Enrico 

Residenza Via Longobardica 4/D  

24045 Fara Gera d’Adda (BG) 

Telefono Cell. 342.1372329 

E-mail riccardo.sonzogni@alice.it 

Nazionalità Italiana 

Nascita Vaprio d’Adda (MI) 18 ottobre 1970 

 

 

 

Esperienza Lavorativa  

  

Periodo 2007 – Attuale 

Datore di lavoro IDM srl 

Istituto di Direzione Municipale 

Tipo di Azienda Formazione e Consulenza 

Responsabilità e 

mansioni 

Direttore - Socio fondatore  

Formatore  

Psicologo del lavoro e delle organizzazioni 

Consulente  

 

IDM srl ISTITUTO DI DIREZIONE MUNICIPALE è una società di consulenza e 

formazione manageriale che agisce nel mondo degli Enti Locali. Si occupa 

di fornire formazione e consulenza sui sistemi di gestione Risorse Umane. 

Organizza Corsi di perfezionamento Universitario per le dirigenze degli Enti 

Locali in partnership con l’Università degli studi di Bergamo 

 

AREA CONSULENZA E FORMAZIONE 

 Consulenza su Sistemi integrati di Gestione Risorse umane, in 

particolare sistemi di Job Analysis, Sistemi di valutazione delle 

prestazioni e gestione dei processi di valutazione. 

 Partecipazione a nuclei tecnici di valutazione 

 

Progettazione interventi formativi 

Docenza in aula, esperienza di 3000 ore circa di formazione in aula 

Aspetti relazionali: Comunicazione, dinamiche dei gruppi. , front office, 

abilità relazionali, gestione del ruolo di leader, valutazione dei 

collaboratori 
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Formazione e supervisione formatori: percorso dalla progettazione 

macro e micro degli interventi formativi alla gestione relazionale e non 

verbale della prestazione d’aula. 

Direttore di tutte le edizioni del Progetto Mente Locale, formazione e 

aggiornamento per gli Enti Locali, con il Patrocinio di Università degli Studi 

di Bergamo e Provincia di Bergamo. 

Docenza per tutte le edizioni (per la sessione Psicologia delle 

Organizzazioni) nel Corso di Perfezionamento Universitario: Gestione e 

Sviluppo Risorse Umane e performance negli Enti Locali. Argomenti: 

Comunicazione efficace; Comunicazione e leadership; gestione del 

dissenso; “interpretazione del ruolo” 

 

RICERCHE INTRAORGANIZZATIVE E SUL TERRITORIO 

 

AREA PSICOLOGIA DELLE ORGANIZZAZIONI 

 Partecipazione, in qualità di esperto, in  COMMISSIONI PER 

SELEZIONE IN CONCORSI PUBBLICI; per la valutazione di 

competenze psicoattitudinali, motivazionali e relazionali in 

funzione dei ruoli richiesti 

 

 Assessment: progetta e implementa strumenti di assessment sia 

individuali che di gruppo per la definizione e la rilevazione delle 

competenze trasversali e manageriali, per la analisi del potenziale 

e per la definizione delle cultura organizzative presenti nelle 

organizzazioni pubbliche e private 

 

 Partecipazione a NUCLEI DI VALUTAZIONE nei seguenti Enti:  

 Provincia di Bergamo 

 Comune di Treviglio 

 Comune di Caravaggio 

 Comune di Almenno San Bartolomeo 

 Comune di Bonate Sopra 

 Comune di Calusco d’Adda 

 Comune di Canonica d’Adda 

 Comune di Capriate San Gervasio 

 Comune di Suisio 

 Comune di Villa di Serio 

 Consorzio Polizia locale dell’Isola (poi Unione) 

 

 Indagini di clima qualitative e quantitative: rilevazione e analisi di 

dati di clima e di cultura organizzativa e piani d’azione conseguenti 

 Valutazione del rischio stress occupazionale 
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Periodo 2006/20012 

Datore di lavoro Università degli Studi di Bergamo Facoltà di Economia 

Tipo di Azienda Università 

Responsabilità e 

mansioni 

Professore a contratto 

Titolare dell’insegnamento “Formazione alla comunicazione e 

all’interazione” presso la facoltà di Economia 

  

Periodo Da 2001 al 2007 

Datore di lavoro Pubblimarketing Group S.p.A. via Garibaldi, 24 – BERGAMO 

Tipo di Azienda Formazione e Consulenza 

Responsabilità e 

mansioni 

È in seno alla Pubblimarketing Group che è nato il marchio Istituto di 

Direzione Municipale. Svolgevo le stesse attuali mansioni di formazione e 

consulenza indicate nella mansione attuale. 

Consulenza Sistemi di Gestione Risorse Umane 

Consulente processi formativi e psicologia delle organizzazioni 

Progettazione ed erogazione di percorsi formativi manageriali e 

psicosociali 

Progettazione ed erogazione di strumenti di ricerca ed intervento in area 

Psicologia delle Organizzazioni 

  

Periodo 1999 – 2001 

Datore di lavoro A.G.A. Associazione Genitori Antidroga – AISE 

Tipo di Azienda Organizzazioni residenziali per il recupero di Tossicodipendenti 

Responsabilità e 

mansioni 

Educatore (1999) – Psicologo (2000 – 2001) 

Colloqui clinici 

Conduzione gruppi terapeutici 

Formazione e supervisione educatori ed operatori 

  

Periodo 1997 - 1999 

Datore di lavoro ASL Treviglio – Servizio 5 (Servizi Sociali) 

 

Tipo di Azienda Azienda Sanitaria Locale 

Responsabilità e 

mansioni 

Collaboratore volontario (funzionale alla tesi di laurea) 

Formazione agli insegnanti per la prevenzione primaria della 

tossicodipendenza 

Ricerca per la verifica dell’efficacia 

  

Istruzione e Formazione  

  

Date 2000 

Titolo conseguito Psicologo iscritto all’albo 

Tipo di studio Tirocinio ed esame di stato per accesso all’albo 

  

Date 1999 

Titolo conseguito Dottore in Psicologia Clinica e di comunità 

Tipo di studio Laurea in Psicologia clinica e di comunità presso l’Università di Torino 
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