
Curriculum vitae esteso di Luca “Yuri” Toselli 

_ _ _ 

 

Nasce a Torino, il 30 settembre 1978 

 

1997:  Diploma in “Tecnico della grafica e della comunicazione pubblicitaria” presso 
l’Istituto Albe Steiner di Torino con votazione 60/60. Si iscrive all’Università di 
Torino, Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione (3° posto su 1.700 
candidati agli esami di ammissione). 

1998:  Avvia, con altri giovani soci, l’attività dello studio grafico pubblicitario “Motivating 
Force”, curando le relazioni esterne e i rapporti con la clientela. 

1999:  Termina l’esperienza di lavoro autonomo avviando una collaborazione con la società 
EtaBeta scarl di Torino; entra nella forza vendita e commercializza servizi di grafica 
editoriale ed elettronica, maturando esperienze nel project management di progetti 
di comunicazione sul web. 

2000:  Inizia la collaborazione con diverse realtà del terzo settore, associazioni e 
fondazioni umanitarie. Nell’ambito della propria formazione permanente, inizia un 
percorso di studi tuttora in corso su tecniche di comunicazione, anatomia 
dell’elaborazione dei processi mentali, gestione dei gruppi di lavoro e gestione 
dell’emotività in situazioni d’emergenza. 

 2001:  Partecipa attivamente a una campagna di sensibilizzazione sui rischi di abuso da 
droghe ed a una per il rispetto dei diritti delle minoranze religiose. Inizia la 
collaborazione con l’Associazione Nazionale GiovanialCentro e – separatamente - 
con il Comitato dei Cittadini per i Diritti dell’Uomo (ente internazionale per la tutela 
della salute mentale riconosciuto dalle Nazioni Unite), che terminerà poi nel 2004. 
Coordina operativamente la delegazione torinese della “Maratona Europea per i 
Diritti dell’Uomo, edizione 2001”. 

2002:  Si dedica a tempo pieno ad attività nel settore del privato sociale. Diventa assistente 
personale di Luca Poma, esperto nel settore delle politiche giovanili e del disagio.  
Viene eletto Presidente Nazionale dell’Associazione Nazionale GiovanialCentro 
(www.giovanialcentro.org), dove mantiene un ruolo attivo di coordinamento.   
E’ tra i fondatori del gruppo di protezione civile “PRO.CIVI.CO.S”, con la quale 
proseguirà a collaborare fino al 2004, e per la quale interviene personalmente - 
come coordinatore del gruppo piemontese - al terremoto in Molise nell’ottobre 
2002. Entra a far parte dell’Ufficio di Presidenza della Federazione delle Associazioni 
di Volontariato Ospedaliero e Socio-Sanitario “TUTTINSIEME”, dove assume un 
ruolo operativo di coordinamento per i progetti di riforma sociale e le attività di 
relazioni esterne intraprese dalla Federazione stessa.  
Consegue l’attestato del corso “I giovani e la Res pubblica” sul governo degli Enti 
Locali, promosso dal Consiglio Regionale del Piemonte.  
Partecipa attivamente a diversi incontri, convegni, seminari e meeting formativi sul 
terzo settore, sulle politiche giovanili e sulle politiche comunitarie. 

http://www.giovanialcentro.org


2003:  E’ tra i promotori di numerose iniziative dell’Associazione GiovanialCentro 
(convegno “Di Eva ce n’è una sola”, convegno nazionale “Si può fare di più – Scuola 
e volontariato”, progetto “Tartaruga” per la sensibilizzazione sulle barriere 
architettoniche, progetto “Arianna” per il tutoraggio dei ragazzi nei rapporti con la 
Pubblica Amministrazione), cura personalmente molte attività legate all’espansione 
dell’Associazione, riferimento nazionale per progetti di cittadinanza attiva delle 
giovani generazioni.  
Dirige il magazine web “Il Konservatore” (registrazione Tribunale di Torino n° 
05725) con la carica di Direttore Editoriale.  
In qualità di presidente dell’Associazione GiovanialCentro, è fra i firmatari dell’atto 
fondativo del Forum Nazionale Giovani (www.forumnazionalegiovani.it), piattaforma 
nazionale di confronto e coordinamento per le politiche giovanili. 

2004: È riconfermato per altri tre anni Presidente dell’Associazione Nazionale 
GiovanialCentro. Coordina il gruppo di lavoro che curerà per il biennio 2004/2005 la 
redazione dei contenuti del portale www.jacklapecora.it, sito ufficiale della 
comunicazione ai giovani della Giunta Regionale del Piemonte.  
Aderisce all’ OIDA - Organizzazione Italiana Difesa Ambientale, con la qualifica di 
“Allievo Agente di Polizia Ambientale”.  
In qualità di Presidente di GiovanialCentro, è tra i fondatori (insieme ad altri primari 
enti e associazioni di carattere nazionale) del Comitato Giù Le Mani Dai Bambini 
(www.giulemanidaibambini.org), promotore dell’omonima Campagna di 
sensibilizzazione contro gli abusi di psicofarmaci nell’infanzia e adolescenza, che in 
pochi mesi diventa la più importante iniziativa nel settore a livello nazionale. Nel 
Comitato ricopre il ruolo di Coordinatore operativo nazionale, segue in prima 
persona il coordinamento della redazione del sito internet e, con l’ausilio del 
numerosi volontari attivi sul territorio, tutte le fasi relative all’organizzazione di 
eventi e manifestazioni cui il Comitato partecipa.  
Nel mese di novembre, aderisce alla Sezione di Protezione Civile del Comune di 
Torino e viene nominato Capo Squadra. 

2005:  Prosegue le attività nel campo del no profit:   
- in qualità di Presidente dell’Associazione Nazionale GiovanialCentro;  
- come CapoSquadra della Sezione Comunale della Protezione Civile di Torino;  
- come membro dell’Ufficio di Presidenza della Federazione di Volontariato 
Ospedaliero TUTTINSIEME;  
In qualità di Agente OIDA, aderisce al costituendo Corpo di Vigilanza Ambientale del 
Comune di Pino Torinese, con qualifica di pubblico ufficiale per la vigilanza del 
rispetto delle normative ambientali.  
In qualità di Coordinatore Operativo della Campagna GiùleManidaiBambini, 
Coordina personalmente la realizzazione della tavola rotonda internazionale 
“Psicofarmaci e Bambini – Nuova Emergenza Sanitaria”, svoltasi il 28 maggio 
all’Ospedale Molinette di Torino.  
Viene nominato Capo di Gabinetto della Commissione Legislativa del Forum 
Nazionale Giovani. 

2006: Prosegue le attività nel campo del no profit:   
- in qualità di Presidente dell’Associazione Nazionale GiovanialCentro;  
- come CapoSquadra della Sezione Comunale della Protezione Civile di Torino – 
mansione nell’ambito della quale ricopre diversi incarichi operativi durante lo 

http://www.forumnazionalegiovani.it
http://www.jacklapecora.it
http://www.giulemanidaibambini.org)


svolgimento dei Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006;  
- come membro dell’Ufficio di Presidenza della Federazione di Volontariato 
Ospedaliero TUTTINSIEME;  
- come Capo di Gabinetto della Commissione Legislativa, in seno al Forum 
Nazionale Giovani;   
Per il Comitato GiùleManidaiBambini, in qualità di Coordinatore operativo, è Tutor di 
tre diversi tirocini in seno al Comitato, da parte di laureande della facoltà di Scienze 
della Formazione dell’Università di Torino.    
Partecipa in prima persona alla realizzazione della conferenza stampa nazionale 
“Nessuno tocchi Giamburrasca”, Roma – 16/11/2006.  
Viene Ammesso all’Ordine Nazionale dei Giornalisti – Consiglio Regionale del 
Piemonte, elenco Pubblicisti, al n° 115320 .  
Organizza e partecipa come docente/relatore al progetto “URG – Urge Ricambio 
Generazionale” Puglia (Monopoli, 15/05/2006) sulla promozione delle politiche 
giovanili, nonché a diversi incontri e seminari di studio sul tema delle politiche 
giovanili sul territorio piemontese.  

2007: Prosegue le attività nel campo del no profit:   
- in qualità di Presidente dell’Associazione Nazionale GiovanialCentro, partecipa 
come delegato al secondo Congresso Nazionale del Forum Nazionale Giovani, 
riconfermando gli incarichi attribuiti all’Associazione e ai suoi membri, in seno al 
Forum Stesso; partecipa inoltre a numerosi incontri sul tema delle politiche 
giovanili; è fra i promotori del Forum Regionale Giovani – Piemonte;  
- in qualità di coordinatore operativo della Campagna Giù le Mani dai Bambini, 
coordina la realizzazione di diversi eventi divulgativi sul territorio, culminanti nel 
seminario (valido per i crediti ECM) “Bambini diversamente vivaci – Patologia o 
risorsa?”, Roma – Campidoglio, 20/11/2007, nel corso della quale la Campagna è 
insignita della Targa d’Argento del Presidente della Repubblica;  
- supporta le attività di ufficio stampa di Giù le Mani dia Bambini, la cui testata, 
www.giulemanidaibambini.org viene registrata al Tribunale di Torino come rivista 
scientifica settimanale. 

2008:  Inizia la collaborazione con lo Studio professionale di Luca Poma 
(www.lucapoma.info), in qualità di  consulente junior nel campo della responsabilità 
sociale d’Impresa (CSR) della comunicazione di crisi (Crisis Communication).  
Prosegue le collaborazioni ed attività in campo non profit, in qualità di presidente 
dell’Associazione Nazionale GiovanialCentro e di Coordinatore operativo del 
Comitato Giù le Mani dai Bambini ONLUS. Sempre nell’ambito della Campagna Giù 
Le Mani dai Bambini, è ideatore, curatore e in seguito coordinatore del progetto 
“Scuola Protetta” (www.scuolaprotetta.it), volto alla formazione a distanza di 
insegnanti e genitori, nel campo della prevenzione dell’ipermedicalizzazione dei 
bambini in età scolare.   
In qualità di coordinatore operativo del Comitato, è formatore e tutor di riferimento 
per diversi tirocini curricolari,gestiti in collaborazione con l’Università di Torino, 
Facoltà di Scienze della Formazione.  
Aderisce all’Associazione “Vola – Volontari Antidoping Stefania Belmondo”, e 
consegue – dopo apposito esame – la qualifica di Antidoping Chaperone, con 
certificato C.O.N.I. – NADO n° 08C-753. 

http://www.giulemanidaibambini.org
http://www.lucapoma.info
http://www.scuolaprotetta.it


2009: Prosegue l’attività di consulente nel campo della responsabilità sociale di impresa, 
dedicandosi in particolar modo alle attività di audit interno dei dipendenti delle 
aziende clienti, alle consulenze sulle relazioni pubbliche, all’analisi e redazione di 
bilanci sociali, alla redazione e applicazione di linee guida etiche interne e per la 
catena dei fornitori. Per conto di una azienda cliente, si reca in Kenia, per seguire di 
persona l’avvio di un progetto di charity volto alla sponsorizzazione degli studi di 
bambini non abbienti a Malindi, il reportage fotografico da lui realizzato 
nell’occasione, viene pubblicato in inserzioni sociali su riviste italiane a tiratura 
nazionale.  
Prosegue le attività nel campo del non profit, con Giù le Mani dai Bambini, 
GiovanialCentro e Forum Nazionale Giovani; in particolare, partecipa come delegato 
al II Congresso di quest’ultimo.   
Nell’ambito della Campagna “Giù le Mani dai Bambini”, è coordinatore di diversi 
progetti finanziati attraverso bandi di enti pubblici e fondazioni bancarie . 
Partecipa al 9° “Festival del Fund Raising”, e a numerose altre occasioni e incontri 
pubblici di formazione nel campo del non profit e della comunicazione sociale.  
E’ nominato nel corso del 3° Congresso del Forum Nazionale Giovani Presidente 
della Commissione Cittadinanza attiva e Territorio, con ampio mandato su tutto il 
territorio della penisola al fine di sollecitare – tra le altre attività - iniziative degli 
Enti Locali a favore delle giovani generazioni. 


