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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Renzo Andrich 
Indirizzo  Via Feltre 140, 32100 Belluno 
Telefono  02 40308292 
cellulare  333 6782427 
E-mail  renzo.andrich@siva.it  

 
Nazionalità  Italiana 

Data e luogo di nascita  Belluno, 25/05/1955 
Codice fiscale  NDRRNZ55E25A757S 

Partita IVA  00817570252 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1.10.1981 – ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus 
Via Capecelatro 66, 20148 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione privata non-profit operante nel settore della cura, riabilitazione, assistenza e 

promozione sociale delle persone con disabilità. La Fondazione ha alle proprie dipendenze circa 

4000 operatori e gestisce una trentina di Centri di riabilitazione e assistenza in varie regioni 

italiane e all’estero 

• Tipo di impiego  Collaborazione libero professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricercatore senior e responsabile di progetti nell’area delle tecnologie per la disabilità.  
 
Dal 1981 al 2001 coordinatore del SIVA (Servizio Informazioni Valutazione Ausili) presso 
l'IRCCS S.Maria Nascente della Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS, occupandosi, oltre che 
degli aspetti gestionali-organizzativi del servizio stesso, di ricerca, consulenza, informazione, e 
formazione nel campo delle tecnologie di ausilio. In particolare: 
• Ha curato lo sviluppo, la progettazione e la gestione del sistema informativo SIVA sugli 

ausili, per 15 anni distribuito in tutta Italia ad aziende ASL, Centri di Riabilitazione ed 
associazioni di persone con disabilità 

• ha coordinato lo sviluppo del servizio di consulenza ausili, con un’utenza tra i 1000 e 1500 
casi all’anno 

• è stato responsabile e docente nelle attività didattiche del SIVA, comprendente corsi di 
formazione di base (mediamente uno all’anno), incontri di aggiornamento (mediamente 8 
all’anno) e corsi monografici 

• ha partecipato come ricercatore e project leader in vari programmi di Ricerca nazionali e 
internazionali. 

  Dal 2002 ricercatore senior presso il Polo Tecnologico della Fondazione Don Carlo Gnocchi, con 
il compito principale di: 
• coordinare le  attività di ricerca nel settore delle tecnologie assistive 
• coordinare la rete dei servizi valutazione ausili (SIVA) della Fondazione Don Gnocchi, 

fornendo supporto tecnico, organizzativo, metodologico, e formativo 
• coordinare la redazione del Portale SIVA (il portale italiano sugli ausili) 
• coordinare la rete internazionale EASTIN (European Assistive Techn. Information Network) 
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  Ricercatore nei seguenti programmi di ricerca europei: 
� HEART (Horizontal European Action on Rehab.Technology) - progr.DgXIII/Tide (93-94) 
� TWIN (Teleworking for the Disabled) - progr.DgXIII/Race (94-95) 
� Coordinatore per l’Italia progetto HANDYNET - progr.DgV/Helios (84-96) 
� Azioni Concertate "Evaluation of Assistive Devices for Paralysed Persons" (84-88) e 

"Mobility Restoration for Paralysed Persons" (88-91) - progr.DgXII/Comec-Bme 
� CERTAIN (Make Daily Life easier) - progr.DgXIII-Telematics (95-96) 
� DAILY (Make Daily Life easier) - progr.DgXIII-Telematics (97-99) 
� EATS (Efficiency of Assistive Technology & Services) - DgXIII/Telematics (97-99) 
� JEP 14226 (Assistenza Tecnica all'Università di Kosice, Slovacchia) – programma 

TEMPUS/PHARE (1999-2001) 
� I-MATCH (A Virtual Reality Based System to allow matching of an optimum Interface to a 

User of Assistive Technology) – 5° Progr.Quadro (2002-2005)  
� FRR (Friendly Rest Room) – 5°  Progr.Quadro (2002-2004) 
� ICT-2009-4:01/03/2010 - 28/02/2013)  
� SRS (Multirole shadow robotic system for independent living) – 7°Progr.Quadro (2010-13)  
� Eastin CL (Crosslingual/multimodal search in a portal for assist.living) – ICT-PSP (2010-13) 
Project leader dei seguenti progetti della Commissione Europea  
� EUSTAT (Empowering Users through Assistive Technologies) – 5° Progr.Quadro (97-99) 
� EASTIN (European Assistive Technology Information Network) – Progr.ETEN (2004-05) 
� ETNA (European Thematic Network on Assistive Information and Communication 

Technology) – CIP PSP (2011-2013) 

  Ricercatore e capo-progetto nei seguenti programmi di ricerca nazionali: 
• "Valutazione Tecnologica degli Ausili", PFTB CNR (1983-87) 
• Progetto Pilota Regione Lombardia "Sistema Informativo sugli Ausili" (1987-90) 
• Prog.Pil.Reg.Campania "Rete Informativa Sperimentale Regionale sugli Ausili" (1990-91) 
• Prog.Pil.Reg.Lombardia "Valutazione Comparativa degli Ausili Montascale" (1987-88) 
• Prog.Pil.Reg.Lombardia "Laboratorio Sperimentale Valutazione degli Ausili" (1988-91) 
• Studio Minist. Sanità "Estensione nazionale del Sistema Informativo computerizzato sugli 

Ausili" (1990-91) 
• Linea Ricerca Corrente (Minist.Sanità) n. 6 "Tecnologie per l'integrazione sociale e la sanità 

pubblica" dell'IRCCS "S.Maria Nascente" della Fondazione Don Gnocchi (1993-2002) 
• Ricerca Finalizzata Minist.Sanità/IRCCS "Tecnologie per il raccordo tra riabilitazione 

medica e integrazione sociale" (95-97) 
• Ricerca Finalizzata Minist.Sanità/IRCCS "Sviluppo di metodologie per l'analisi costi-benefici 

nel settore degli ausili tecnici per le persone disabili" (96-97) 
• Ricerca Finalizzata Minist.Sanità/IRCCS "Seating Clinic: metodologie e protocolli per la 

valutazione posturale nelle persone con gravi disabilità motorie" (96-98) 
• Studio Minist.Sanità "Riclassificazione dispositivi e ausili tecnici erogabili" (2002-2003) 
• Studio Minist.Sanità “Impatto economico dell’Assistenza Protesica (2007-2010) Studio 

Minist.Sanità “Sistema informatico di supporto all’assistenza protesica” (2008-2010) 
• Studio Minist.Lavoro “Sicurezza dei luoghi di lavoro per persone disabili” (2007-2008) 
• ACUBE (Ambient Aware Assistance) – Provincia Autonoma di Trento (2008-2011) 
• BUSSOLA (Motore di ricerca specializzato nelle tematiche della disabilità) – Università - 

degli Studi di Milano (2008-10)  
• Firb Rete@accessibile – MIUR (2009-12) 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
Date (da – a)  11.04.1979 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università di Padova, Facoltà di Ingegneria 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Ingegneria Elettrotecnica 

Qualifica conseguita  Laurea 
Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 
  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 
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ALTRE LINGUE 

 
  Inglese 

• Capacità di lettura  ottima 
• Capacità di scrittura  ottima 

• Capacità di espressione orale  ottima 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Ampia esperienza di pubbliche relazioni, conduzione di gruppi di lavoro, relazioni 
interdisciplinari, attività formative. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Ampia esperienza di conduzione e gestione di progetti, anche in ambito internazionale, di 
organizzazione di convegni ed eventi formativi, di gestione di risorse umane 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Ampia esperienza di utilizzo, configurazione e programmazione di apparecchiature e 
applicazioni informatiche in ambiente Windows. Approfondita conoscenza di tutte le funzionalità 
della suite Ms Office. 

 
ATTIVITA’ COME DOCENTE 

Presso Università, scuole superiori, ecc. 
 • Dal 1999 coordinatore del Corso di Perfezionamento “Tecnologie per l’Autonomia” gestito 

dall’Università Cattolica di Milano (Facoltà di Scienze della Formazione) e Roma (Facoltà di 
Medicina) in collaborazione con la Fondazione Don Gnocchi.  

• Dal 2003, Professore a Contratto presso la Facoltà di Scienze della Formazione della 
stessa Università  (Laurea Specialistica in Scienze Motorie) per l’insegnamento “Metodi e 
Didattiche dei sussidi per disabili 

 
ATTIVITA’ COME FORMATORE 

Indicare Ente, corso tenuto, date, 

impegno orario… 

 Dal 1985, responsabile di oltre 100 eventi formativi (corsi monografici, seminari, workshop) della 
Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus nell’ambito delle tecnologie assistive. Docente in vari 
corsi tenuti da altre organizzazioni. 

 
PUBBLICAZIONI 

Indicare Autori e testi, riviste, 

ecc… 

 

 Libri 
 
• Andrich R (a cura di): Progettare per l’autonomia: ausili e ambienti per la qualità della vita. Giunti 

OS, Firenze 2008  
• Consorzio Eustat (Andrich R, Besio S eds). Tecnologie per l'autonomia - linee guide per i 

formatori.  Commissione Europea, Milano 1999 (Nell’ediz. inglese: Assistive technology education 

for end-users - guidelines for trainers; Nell’ediz. danese: Hjælpemiddel uddannelse for 

handicappede og ældre mennesker -vejledning for undervisere; nell’ediz. olandese: Training 

hulp-technologie voor eindgebruikers- richtlijnen voor trainers; nell’ediz. francese: Formations 

aux aides techniques pour les utilisateurs finaux- lignes directrices pour les formateurs; 
nell’ediz. portoghese: Educação em tecnologias de apoio para utilizadores finais:linhas de 

orientação para formadores; Nell’ediz. spagnola: Educación en tecnología de la rehabilitacíon 

para usarios finales - directrices para formadores) 
• Andrich R, Moi M.: Quanto costano gli ausili? lo strumento siva-cai: manuale per l'analisi dei 

costi nei progetti individualizzati di sostegno alla vita indipendente. Fond.Don Gnocchi, Milano 
1998 

• Lorentsen O, Hem K G, Persson J, Brodin H, Andrich R, Ferrario M: Elementi di analisi costi 

benefici negli ausili tecnici per le persone disabili. Fond.Don Gnocchi, Milano 1996  
• Andrich R: Consigliare gli ausili:  organizzazione e metodologia di lavoro dei centri 

informazione ausili. Fond.Don Gnocchi, Milano 1996 (Nell’ediz. portoghese:  Aconselhamento de 

ajudas tecnicas. SNR, Lisboa 1999)  
• Andrich R, Alimandi L: Telelavoro - linee guida per persone con disabilità. Fond.Don Gnocchi, 

Milano 1995 (Nell’ediz.inglese: Telework - guidelines for workers with a disability) 
• Andrich R: Ausili per l'autonomia. Pro Juventute, Milano 1988  
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Principali pubblicazioni su riviste scientifiche 

• AA.VV. (ed Andrich R): Service Delivery Systems for Assistive Technology in Europe. 

AAATE/EASTIN Position Paper, 2012. 

 www.aaate.net/sites/default/files/ATServiceDelivery_PositionPaper.pdf   

Traduz.Italiana Sistemi di Assistenza Protesica in Europa: indicazioni e proposte. Documento 

programmatico http://portale.siva.it/files/a416_1_ATServiceDelivery_PositionPaper_IT.pdf   

• Raggi A, Leonardi M, Gatti V, Albanesi, Andrich R (2010): Detecting changes following the 

provision of assistive devices: utility of the WHO-DAS II. Int J Rehabil Res 2010;33(4):306–310 

• Pigini L, Andrich R, Liverani G, Bucciarelli P, Occhipinti E (2010): Designing reasonable 

accommodation of the workplace: a new methodology based on risk assessment.  Disability and 

Rehabilitation: Assistive Technology 5(3):184-198. 

• Andrich R, Pilati G (a cura di) (2009): Le tecnologie assistive nel progetto di autonomia della 

persona con disabilità: suggerimenti di buona prassi. Studi Zancan 2009(2) 

• Andrich R, Caracciolo A (2007): Analysing the cost of individual assistive technology 

programmes. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology,  2(4):207-234 

• Andrich R (2002): Being informed, demanding and responsible consumers of assistive 

technology: an educational issue. Disability and Rehabilitation 24:152-159.  

• Andrich R (2002): The SCAI instrument: measuring costs of individual assistive technology 

programmes. Technology and Disability 14: 95-99.  

• Persson J, Andrich R, Van Beekum T, Brodin H, Lorentsen O, Wessels R, de Witte L (2002): 

Preference based assessment of the quality of life of disabled persons. Technology and 

Disability 14: 119-124.  

• Wessels R, Persson J, Lorentsen O, Andrich R, Ferrario M, Oortwijn W, Van Beekum T, Brodin H, de 

Witte L (2002): Ippa: individual prioritised problem assessment. Technology and Disability 14: 141-

145.  

• Wessels R, De Witte L, Andrich R, Ferrario M, Persson J, Oberg B, Oortwijn W, Van Beekum T, 

Lorentsen O: IPPA (2002): A user centred approach to assess effectiveness of assistive 

technology provision. Technology and Disability 13 (2): 105-115. 

• Andrich R (2001): Valutare e prescrivere gli ausili: la metodologia del siva. Europa Medicophysica 

37(1): .540-544. 

• Andrich R (2001): Analisi costi benefici degli ausili: lo strumento SCAI. Europa Medicophysica 

37(1): 554-557.  

• Andrich R, Besio S (2001): Educazione all'autonomia: la metodologia eustat. Europa 

Medicophysica 37(1): 558-562. 

• Andrich R, Ferrario M, Moi M. (1998): A model of cost-outcome analysis for assistive technology. 

Disability and Rehabilitation 20(1):  1-24  

• Alimandi L, Andrich R, Porqueddu B (1995): Teleworking in connection with technical aids for 

disabled persons. Journal of Telemedicine and Telecare 1:165-172  

• Andrich R, Porqueddu B (1990): Educazione all'autonomia: esperienze, strumenti, proposte 

metodologiche. Europa Medicophyisica 26(3):121-145. 

• Andrich R (1988): Autonomia e integrazione sociale. Europa Medicophysica 26(3):133-134 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  • Nel biennio 2002-2003, Presidente dell’AAATE (Association for the Advancement of Assistive 

Technology in Europe), la Società Scientifica interdisciplinare europea sulle tecnologie di ausilio. 
Nell’ambito della stessa associazione, attualmente ricopre il ruolo di Publication Committee Chair e 
di Contatto Nazionale per l’Italia. 

• Fondatore - e Presidente dal 1984 al 1996 - del Centro Studi Prisma, associazione culturale 
interdisciplinare per l'integrazione sociale delle persone disabili. 

 
  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la 

falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il 
sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

 
 NOME E COGNOME (FIRMA) 

 
Milano, 1 giugno 2013 

 


