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Dal gennaio 2003 ad oggi, maggio 2018 ] 
Università di Roma "Sapienza", Dipartimento di Scienze sociali ed 
economiche-Scienze e tecniche di Servizio sociale; Via Salaria -
(Prof.sa A. Censi, tel. 3383072464 e Prof V. Nocifora 34975361O1) 
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Istituzione- pubblica amministrazione 

Docente (a contratto) di "Fondamenti e principi del Servizio sociale" . 
Attività svolte: insegnamento della materia, ricerca sociale, ricevimento 
studenti, attribuzione e accompagnamento alla realizzazione delle tesi e 
svolgimento degli esami e variegate attività correnti. 

Dal 15 settembre 2016 fino a Novembre 2017 (mesi 15) e da 
Dicembre 2017 a febbraio 2019 (mesi 15) 
Arcidiocesi di Reggio Calabria e Bova-Comunità di Accoglienza 
onlus, Via Galileo Ferraris, 3 - 89123 , Reggio Calabria (Nino Siclari 
3382317797) 
Comunità di Accoglienza onlus 
Consulente-espe1io: ricercatore, formatore e valutatore 
Le attività svolte - relative al Progetto anti-tratta di esseri umani 
denominato INCIPIT (Avviso 1, terminato nel novembre 2017 e Avviso 
2 iniziato a dicembre 2017 e terminerà a marzo 2019) a titolarità della 
Regione Calabria, con capo-fila l'Arcidiocesi di Reggio C.) - sono di tre 
tipi: la prima, è la supervisione dell'andamento dell'intero progetto (che 
vede coinvolti 7 organizzazioni del terzo settore nelle diverse province 
calabresi) per servizi di protezione sociale delle vittime dello 
sfruttamento sessuale e lavorativo; la seconda, è la 
formazione/aggiornamento in favore degli operatori che saranno 
coinvolti (circa 40) negli interventi previsti. La formazione si estenderà 
anche agli operatori degli SPRAR (le strutture di accoglienza per i 
richiedenti asilo) e dei CAS (Centri accoglienza speciali) del Ministero 
degli Interni, ai sindacalisti che operano nella Piana di Sibari , Piana di 
Santa Eufemia e Piana di Gioia Tauro, anche nell'ottica di individuare 
vittime/potenziali vittime al momento degli sbarchi (a Reggio C., a Vibo 
Valentia e a Crotone). La terza, infine, è la conduzione dei gruppi . di 
operatori ai fini di attivare processi di valutazione/auto-valutaziOne 
partecipata dell'andamento progettuale. Nell'Avviso 1 e 2, inoltre, la 
collaborazione si estende anche alla conduzione/direzione di un gruppo 
di ricerca sulle questioni attinenti allo sfruttamento sessuale, lavorativo e 
di accattonaggio forzoso. 

[Da settembre 2015 fino a luglio 2017, mesi 11] 
Associazione 
Terme (CZ) 
3208394211) 

Progetto Sud, Via Conforti, 61 /A - 88046 
(Marina Galati 3487913897 - Isabella 

Lamezia 
Saraceni 

Consulente-espe1io: ricercatore/direzione ricerca e formatore 

Collaborazione al Progetto Bus per la realizzazione di una ricerca-azione 
sul lavoro sfruttato nella Piana di Santa Eufemia (area lametina) dei 
migranti stranieri, in particolare per i gruppi occupati nel settore 
agricolo. L'attività svolta - nel suo insieme - ha riguardato anche la 
formazione/auto-formazione degli operatori coinvolti, mediante un 
approccio partecipativo. Dall ' indagine è scaturita la pubblicazione di un 
volume edito dall'editrice Rubettino ("Il lavoro indecente. I braccianti 
stranieri nella piana lamerina ", Catanzaro, 2017). 
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[Dal Marzo 2015 fino ad Agosto 2016, 18 mesi] 
Cooperativa Promidea, Via Crati-Palazzo Pingitore, Rende 
(Cosenza) (Antonella Puccio, 3317332756) 
Consulente-esperto: ricercatore e formatore 

Collaborazione sui progetti Incipit e Elehuteria - a titolarità della 
Regione Calabria - sulla protezione delle donne straniere vittime di gravi 
forme di sfruttamento, in particolare quelle attinenti all'esercizio coatto 
della prostituzione. La collaborazione consiste nella supervisione 
dell'andamento dei progetti, formazione/auto-formazione delle èquipe 
coinvolte e valutazione partecipata sulle criticità che emergono durante 
lo svolgimento e analisi/scomposizione delle stese allo scopo di 
affrontarle; inoltre, collaborazione nella preparazione delle schede di 
monitoraggio e raccolta dati delle utenze prese in carico, nonché nella 
definizione di piani personalizzati delle stesse. 

Dal 1991 al 1992 (mesi 13); dal settembre 1996 al giugno 1998 (mesi 
24); da giugno 2014 a marzo 2016, mesi 21) 
Fondazione Bruno Trentin (già Ires-Cgil), Via Santa Teresa, 23 -
00186 Roma (già Giovanna Altieri, Francesca Carrera e Emanuele 
Galossi tel. 06.85797228) 

Associazione di ricerca promossa dalla Cgil 

Consulente-esperto: ricercatore e valutatore ricerca 

Collaborazione con per la realizzazione di un Programma Horizon 
sull'offe1ia di servizi sociali agli immigrati in tre aree specifiche: Torino, 
Napoli e Perugia; nonché sulla ricerca inerente alle discriminazioni 
razziali e sulle caratteristiche delle principali comunità immigrate e sui 
modelli di insediamento (Programma Equal) in 6 regioni italiane 
(Veneto, Liguria, Toscana, Lazio, Campania, Sicilia) e in Francia e 
Spagna. Sin dalla sua costituzione (nel 2002) è membro 
dell'Osservatorio sull'immigrazione, collaborando a ricerche e studi sul 
tema: sia sul versante del mercato del lavoro che su quello delle 
politiche sociali e delle forme di sfruttamento radicali. Dal gennaio 
2014 al gennaio 2016 ha svolto attività di valutazione al progetto 
AGREE sulle questioni attinenti al mercato del lavoro degli stranieri in 
agricoltura in tre paesi europei (Italia, Spagna e Romania), nonché alle 
modalità contrattuali e alle forme di sfruttamento. 

[Dall'aprile 1999 all'aprile 2002 (mesi 33), da luglio 2006 al 
dicembre 2008 (mesi 30) e dall'ottobre 2012 all'ottobre 2013 (con 
una struttura di assistenza TECOS, mesi 12)) 
Dipartimento dei Diritti e delle Pari Opportunità (Dpo)-Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, Largo Chigi, 17. 
(già Dott.sa Delia La Rocca, 335.7199421 e Vittoria Tola, tel. 
06.49210419-338.3657009), già Dott.sa Silvia Della Monica, 
3280464324; Dott. Michele Palma tel. 3291719416/06.6779439). 

Istituzione- pubblica amministrazione 

Consulente-esperto: ricercatore/direzione ricerca 

Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/indP.x_it.html 
www.eurescv-search .com 



• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento dell'èquipe di assistenza tecnica ai progetti territoriali 
(circa 60), monitoraggio (sopralluoghi dei servizi territoriali) e 
formazione agli operatori, nonché analisi e realizzazione di report su dati 
inerenti alle utenze dei servizi territoriali. Gestione seminari informativi 
e supervisione delle attività svolte dal Numero Verde anti-tratta. 
Paiiecipazione attiva alla costruzione della rete di servizi sociali 
territoriali di protezione sociale alle vittime dello sfruttamento sessuale, 
nonché al Piano di interventi per l'inclusione sociale delle vittime della 
tratta: sia per il loro inserimento in corsi di formazione professionali che 
per la ricerca attiva del lavoro. E' stato membro del sottogruppo 
giuridico del Comitato per la definizione degli procedure attuative 
dell 'aii. 18 (ex aii. 16, concernente la tratta) del Testo unico n. 286/98. 
Inoltre, ha collaborato sulle questioni attinenti alle migrazioni irregolari 
e alla tratta di esseri umani a scopo di grave sfruttamento sessuale e 
lavorativo e attività di analisi, studio e programmazione delle politiche 
di intervento sulle comunità straniere maggiormente coinvolte 
(comprese quelle Rom); nonché ha collaborato sugli aspetti inerenti al 
funzionamento dei servizi sociali di protezione, alla loro organizzazione, 
al loro monitoraggio e alla valutazione dell'impatto territoriale 
(indicatori di inserimento sociale). Inoltre, su mandato del Dpo, ha 
coordinato il gruppo di lavoro - formato da Tecnostruttura (Dott.sa Rita 
Porru 3489878502) e 1 O regioni italiane, Progetto "Vie di uscita" (mesi 
12) che ha realizzato il Protocollo di intesa con la Romania (nell'Agosto 
2008-2012, coordinato dal Dott. Mario Palazzi 3475079415) per 
contrastare la prostituzione coatta e il lavoro forzato in entrambi i paesi, 
costruire reti sociali di intervento e favorire l'inserimento/re-inserimento 
lavorativo individuale e collettivo (servizi pubblici e del privato sociale). 
Il progetto operativo (denominato "Oltre il confine'', durato 24 mesi) è 
stato coordinato dalla Fondazione Brodolini (di Roma, Dott. Graziano 
Di Paola 3483417842), ed ha visto la partecipazione attiva di 
organizzazioni anti-tratta italiane e rumene (tra cui l'Agenzia nazionale 
antitratta e la Ong "Anima Nova", dott.sa Livia Aninosanu 
+40724255768). Tra le due categorie di organizzazioni è stato effettuato 
un significativo scambio di esperienze. Ha coordinato, inoltre, nel 2005, 
per il Dpo, un gruppo di lavoro per la definizione/costituzione di una 
Agenzia nazionale Anti-tratta in Italia (e redatto al riguardo un repmi su: 
"Verso la costituzione di un sistema nazionale Anti-tratta'', mesi 6) e 
coordinato una ricerca sociale specifica sulle forme di lavoro para
schiavistico, all'interno di un partenariato nazionale e transnazionale 
(Dpo e O IL-Organizzazione Internazionale del lavoro), denominato 
FREED (mesi 18). Questa attività ha portato anche alla redazione di un 
Manuale per gli Ispettori del lavoro contro il lavoro indecente (adattando 
alla realtà italiana un Manuele dell'OIL, redatto da Andrees Beate) che 
attualmente costituisce una parte integrante dei documenti ufficiali del 
Piano nazionale anti-tratta. In ultimo (dal giugno 2010 all'agosto 2012, 
mesi 26 ), ha coordinato una ricerca (sempre con gli organismi appena 
citati) sul lavoro gravemente sfruttato dei cittadini nigeriani, 
contemporaneamente, in Italia e in Nigeria, nonché sulle modalità di 
fuoriuscita e dunque sulla fruizione o meno dei servizi dedicati al 
riguardo. Da ottobre 2012 a ottobre 2013 (mesi 12) ha svolto una 
mappatura regionale sulle politiche sociali e sui costi sostenuti per gli 
~~N'OOIM~r~iioProtezione delle persone vittime di tratta sia a scopo di 
~fiij~ì1l~ré!§ef51§tfi!f1e che lavorativo (commissionata dal Dipaiiimento 
www.eyropa.eu.iot/comm/education/iQdex U.htf'T}I. . , . . • 
PM.f.eMès~~drc~~.li10rtumta alla :Soc1eta TECOS); alcum aspetti salienti di 
questo lavoro sono stati utilizzati per la definizione del Piano nazionale 
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[Da ottobre 2013 a Giugno 2018, mesi 57) 
Osservatorio Placido Rizzotto (OPR-Flai-CGIL), Via Leopoldo Serra, 
31 -00153 (Ivana Galli 06585611, Roberto !ovino 3357245096) 
Associazione sindacale 
Consulente-espe1io: coordinatore scientifico dell 'OPR/direzione 

ricerca-formatore 
L'attività svolta è quella di ricerca sociale sulle tematiche delle 
infiltrazioni . mafiose nel settore agro-alimentare, sulle norme che 
regolano il corrispondente mercato del lavoro, sulle condizioni di vità e 
di lavoro delle componenti straniere occupate nel settore, nonché sulle 
risposte socio-sindacali che vengono effettuate nei singoli territori. Al 
riguardo sono stati realizzati quattro Rapporti a carattere annuale su 
"Agromafie e caporalato". Il primo e secondo hanno riguardato, da un 
lato, una mappa nazionale sulle aree (dimensione provinciale) dove si 
rilevano forme di lavoro indecente e gravemente sfruttato (coinvolgendo 
quasi tutte le regioni), dall'altro - in entrambi i Rapporti - sono stati 
effettuati degli approfondimenti in sette "distretti agro-alimentari"; il 
terzo Rapporto, oltre all'aggiornamento de temi trattati nei precedenti 
Rapporti, l'attenzione si è focalizzata su altri "distretti" dove emergono 
forme di grave sfruttamento occupazionale (5 luoghi in Italia, e 2 in altri 
paesi europei, cioè Francia e Spagna). Inoltre, le attività prevedono 
docenze per la formazione dei giovani quadri sindacali, sia in Italia che 
all'estero (in particolare in Senegal, dove lo scrivente ha partecipato per 
tre anni di seguito - 2014, 2015 e 2016 (10 gg. ogni volta, per mesi 1 
complessivi) - a incontri formativi i residenziali nell'Isola di Goreè ). Il 
IV Rapporto è in via di pubblicazione. 

[Da luglio 2014 a Giugno 2018, mesi 48] 
Consorzio Nova (Corso Alcide De Gasperi, 25/D - 76125 Trani) 
(Dott. Gianpietro Losapio 348 7969733) 
Istituzione- pubblica amministrazione 
Consulente-esperto. Progettista, ricercatore/direzione ricerca e formatore 
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L'attività svolta nel corso del progetto - FAMI Ministero dell'Interno 
(luglio 2014-settembre 2015, mesi 14 - è stata quella di supervisore e 
curatore della metodologia da utilizzare per la formazione in aula dei 
partecipanti ai corsi, nonché membro del Comitato scientifico e del 
Comitato di pilotaggio. Inoltre, ha svolto attività formativa in aula 
introducendo la problematica migratoria nelle 1 O realtà territoriali 
oggetto di capacity building (Napoli, Caserta, Foggia, Bari, Cosenza, 
Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria, Palermo e Catania). Ha 
coordinato il gruppo di lavoro per la progettazione degli ORSI 
(Osservatori regionali sull'immigrazione) delle 4 regioni-paiiner 
(Campania, Calabria, Puglia e Sicilia) e la prima messa in opera 
sperimentale degli stessi. Tra l'aprile e giugno 2016 (mesi 3) ha 
collaborato alla progettazione del F AMI (2016) sull'inclusione dei 
migranti, con il paiienariato di 5 regioni: Campania (capofila), Puglia, 
Basilicata, Calabria e Sicilia). In aggiunta, ha partecipato alla 
progettazione di Piani per l'immigrazione nella Regione Puglia e 
Campania (F AMI regionali) tra luglio/15 settembre 2016, allo scopo di 
favorire la loro integrazione/paiiecipazione sociale, scolastica, 
lavorativa. Il programma in corso COMIIN 3.0 - iniziato a marzo 2017 e 
terminerà a giugno 2018, mesi 18 per proroga) prevede sia la formazione 
sulla rete dei servizi sociali ai migranti che una ricerca azione sulle 
caratteristiche dell'immigrazione nelle regioni meridionali. Il ruolo 
svolto è quello di coordinatore dell'intera ricerca nelle 5 regioni-paiiner, 
della mappa dei servizi dedicati ai migranti 

[Dall'ottobre 2013 all'ottobre 2014, mesi 12] 
Caritas Nazionale e Fondazione Migrantes 
(Don Giancarlo Perego e Oliviero Fo1ii, rispettivamente, Responsabile 
Settore Immigrazione - tel. 3358035693 - e Direttore della Fondazione -
tel. 3313501463) 

Ente religioso 

Consulente-esperto: ricercatore/direzione ricerca e formatore 
Collaborazione sulle questioni attinenti (al Progetto Presidio) sulla alla 
tratta di esseri umani mediante due indagini: la prima finalizzata a 
comprendere la dimensione/caratteristiche del fenomeno della 
prostituzione coatta all'interno delle comunità Rom in tre regioni italiane 
(Lombardia, Toscaim e Sicilia); la seconda a comprendere, invece, la 
dimensione/caratteristiche del lavoro gravemente sfruttato nelle 
campagne meridionali (in 1 O aree particolarmente interessate dal lavoro 
agricolo e dalla presenza di braccianti do origine straniera). In questa 
ultimo caso si tratta di una ricerca-azione, in quanto oltre all'indagine 
ven-anno svolti seminari informativi/formativi e azioni dirette di 
protezione sociale per i gruppi di lavoratori più vulnerabili e sfruttati a 
livello lavorativo, nonché una attenzione particolare alla creazione di reti 
locali servizi sociali pubblici e del terzo settore. Inoltre, all'interno del 
Progetto si sono svolte tre giornate formative a cui lo scrivente ha preso 
direttamente parte tra i relatori. 

[Dall'aprile 2014 all'aprile 2015, mesi 12] 
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Commissione Adozioni Internazionali-Presidenza del Consiglio), Via 
Lubin, 1) 

(Dott.sa Silvia della Monica 328.0464324) 

Istituzione- pubblica amministrazione 
Consulente-esperto (titolo gratuito): ricercatore 

.L'attività svolta nel Comitato di indirizzo per la questione attinenti alle 
politiche regionali in materia di adozioni internazionali. In particolare, 
con funzionari interni, sono state analizzate le politiche/le procedure per 
le adozioni con l'obiettivo di razionalizzare il sistema complessivo, 
laddove si presentano maggiori criticità, allo scopo di definire le attività 
necessarie ad implementare i principi della Convenzione dell 'Aja sulle 
adozioni internazionali. 

[Dal maggio 2011 al giugno 2013 (mesi 14) e dal giugno 2014 al 
dicembre 2014 (mesi 6) ] 
Fondazione Open Society 
(Dott.sa Miriam Anati, Responsabile Settore Immigrazione (per l'Italia, 
tel. 3313501463) 

Ente privato 

Consulente-esperto: ricercatore/direzione ricerca 

Collaborazione sulle questioni attinenti le associazioni degli stranieri in 
Italia, con paiiicolare riferimento a tre regioni: Lazio, Emilia Romagna e 
Calabria. Lo scopo è stato quello di costruire un data base di tutte le 
associazioni immigrate e comprendere - mediante l'analisi delle regioni 
citate - i rapporti tra le associazioni medesime e le istituzioni locali. 
L'ottica è stata quella di comprendere come possano queste relazioni 
svilupparsi e dunque fare delle associazioni dei luoghi di socializzazione 
degli stranieri e al contempo dei luoghi dove si praticano diritti civili e 
sociali e le forme di convivenza democratica e pacifica. Non 
secondariamente come queste associazioni possono contribuire ad 
infrastrutturale il territorio dove sono presenti e collaborare con i servizi 
del lavoro. Al riguardo sono stati svolti tre seminari per restituzione i 
risultati acquisiti a Latina, Cosenza e Reggio Emilia. Inoltre ha 
partecipato alla realizzazione di 6 seminari relativi alla condizione di 
svantaggio delle immigrati, dei richiedenti asilo, dei Rom e dei migranti 
occupati nel settore agro-alimentare (Progetto Crossover). Tali seminari 
sono stati svolti nell'ottica di contribuire a definire proposte operative 
nell'ambito del Semestre di Presidenza italiana all'Unione europea 
(Giugno/Dicembre 2014) 

[Dal dicembre 1998 al dicembre 2002 (mesi 48) e dal giugno 
2010/giugno 2011 (mesi 12) dal febbraio 2013 al giugno 2014 (mesi 
16), da novembre 2017 a marzo 2018 (mesi 4)) 
Fondazione Internazionale Lelio Basso, Via della Dogana vecchia, 5-
00186 Roma (Dott.sa Elena Paciotti, tel. 06 68801468) 

Fondazione Internazionale, onlus 

Ricercatore sociale: ricercatore/direzione ricerca e docente scuola 
giornalismo 

Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.inUtransparency 
www.europa.eu.inUcomm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 



• Principali mansioni e responsabilità 

Date (da-a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

•Date (da - a) 

Pagina 8 - Curriculum vitae di 
[COGNOME, gnome] 

Collaborazione e coordinamento indagini e studi sulle migrazioni 
irregolari, sul traffico di esseri umani, in particolare donne e minori 
(maschi e femmine), a scopo di grave sfruttamento sessuale e lavorativo 
8che hanno prodotto 2 pubblicazioni). Per la Fondazione inoltre ha 
svolto una missione di studio in Nigeria - settembre 2002 (mesi 1) - al 
fine di analizzare il fenomeno della tratta di donne e minori nigeriane 
verso l'Italia. Dal novembre 2004 al 201 O è stato membro del Comitato 
scientifico della Fondazione. Negli ultimi anni (2010-2011) ha 
contributo a realizzare un'indagine sulle donne di origine Rom in 
difficoltà. Tra l'ottobre 2012 e l'ottobre 2013 ha coordinato un' indagine 
sulla professione di psicologo, la cui indagine è stata commissionata 
dall'Ordine degli Psicologi . Mentre tra febbraio 2013/Maggio 2014 
(mesi 15) ha collaborato ad una indagine sui minori non accompagnati e 
le forme di sfruttamento nelle quale vengono coinvolti, nonché alle 
possibilità di accedere ai servizi sociali e nel mondo del lavoro. La 
collaborazione è ripresa tra novembre 2017 /marzo 2918 con la 
partecipazione - in qualità di docente sulle politiche migratorie - alla 
Scuola Internazionale di giornalismo della stessa Fondazione Basso (con 
5 incontri sulla tratta di esseri umani). 

Dal maggio 2007 ad aprile 2010 (mesi 37) e dal dicembre 2011 al 
giugno 2012 (mesi 6)] 
Isfol (Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei 
lavoratori), Via G.B. Morgagni, 13 - 00161 Roma (Dott.sa Giovanna 
Indiretto, Responsabile Settore Pari Opportunità, tel. 06.44258920), 
attualmente Corso Italia (Dott.se Laura Agneni e Luisa Daniele 
Responsabili dell'indagine conclusa a giugno). 

Ente pubblico 

Consulente-esperto: ricercatore/co-direzione ricerca 

Collaborazione sulle questioni attinenti alle discriminazioni relative alla 
razza, alla religione, alla disabilità, all'orientamento sessuale e all'età 
nelle quattro regioni Convergenza (Campania, Puglia, Calabria e Sicilia) 
ed nelle altre quattro regioni del meridione (Abruzzo, Molise, Basilicata 
e Sardegna) su progetti co-finanziati dal Dipartimento per le Pari 
Opportunità. Collaborazione che si è sviluppata sul versante della ricerca 
ed analisi dei sistemi di politica sociale e occupazionale regionali in 
riferimento alla loro azione anti-discriminatoria, nonché nella creazione 
di dispositivi finalizzati a prevenire e a contrastare le discriminazioni 
medesime nei rispetti territori. Il lavoro di ricerca - durato poco più tre 
anni - è stato finalizzato anche a conoscere il sistema territoriale di 
servizi sociali e del lavoro nonché la loro capacità di erogare interventi 
anti-discriminatori, in particolare, alle comunità straniere, ai Rom e ai 
disabili presenti nelle regioni sopra citate. Un'altra ricerca - iniziata al 
dicembre 2011/terminata a giugno 2012 (mesi 6) - è stata focalizzata 
invece sulla seconda generazione di giovani immigrati e la loro 
frequenza alla formazione diritto/dovere in tre regioni italiane 
(Lombardia, Emilia Romagna e Sicilia). 

[Dal maggio 2007 a agosto 2008 (mesi 15] 
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Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia 
Via Firenze, 38 - 00184 Roma 
(Dott.ssa Franca di Lecce, già Resp.le Ufficio Migranti, Rifugiati e 
richiedenti asilo, tel. 06.489051O1) 
Associazione non profit 
Consulente-esperto: ricercatore/direzione ricerca 
Collaborazione sulle questioni attinenti ai flussi migratori irregolari e 
alla tratta di persone di origine straniera (per sfruttamento lavorativo e 
sessuale in Italia e in Spagna), ai rifugiati politici e ai richiedenti asilo: 
sia a livello di ricerca sociale (caratteristiche socio-demografiche e 
problematiche legali, economiche e sociali) che a livello di consulenza 
formativa degli operatori (su diversi territori regionali). La ricerca 
effettuata ha riguardato 5 paesi europei (Gran Bretagna, Italia, Spagna, 
Romania, Grecia e Cipro) Collaborazione che si sviluppate, per la parte 
italiana, anche nella conduzione di analisi di casi individuali nella 
ricerca di soluzioni finalizzate al re-inserimento sociale e occupazionale. 

[Dal 1985 a luglio 2015] 
Associazione Parsec - Ricerca ed Interventi sociali, Piazza Vittorio, 3 -
00185 Roma; (Dott. Antonio D'Alessandro, tel. 06.4463421) 
Ente privato - Ausiliario Regione Lazio 
Già Presidente (dal 19985 al 1998 e dal 2003 all'aprile 2007) - Resp.le 
ricerca sociale/direzione ricerca 
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Collaborazione continuativa e di coordinamento delle attività di ricerca 
sociale e di gestione dei servizi diretti all ' utenza svantaggiata, nonché le 
attività di job creation; fondatore, insieme ad altri, di due cooperative 
sociali di tipo B: la prima nel 1989 con un gruppo di tossicodipendenti 
(Parsec Flor), la seconda, sempre con un gruppo di tossicodipendenti, 
nel 1996 (Cantieri sociali). In queste esperienze si è tentato di inserire 
anche componenti di gruppi Rom dipendenti da sostanze psicotrope e da 
rifugiati politici. L'attività di creazione di impresa si è rivolta anche sul 
versante dell'immigrazione, in paiiicolare nella comunità filippina. Con 
la prima collettività fu creato un ristorante etnico (Kabajan) nel 1987 
(fino al 1989) e un asilo nido nel 1992 (rimasto in attività fino al 2004) 
per facilitare lo svolgimento delle lavoratrici-madri impegnate nel 
settore domestico, con la seconda collettività fu creata una attività di 
import/exp01i (ancora in attività). Ha diretto progetti e gestito 
l'implementazione degli stessi, nonché monitorato e valutato l'efficacia 
delle prestazioni sull'utenza (gruppi svantaggiati in genere, compresi 
immigrati, richiedenti asilo e rifugiati politici). E' tuttora responsabile di 
lavori di ricerca sociale e di servizi ai gruppi marginali, in particolare 
immigrati, richiedenti asilo e Rom. Dal 2009 al giugno 2012 è stato 
impegnato nella realizzazione di un Programma Italia-Romania sulla 
lotta alla tratta di esseri umani a scopo di grave sfruttamento sessuale e 
lavorativo, nonché sulle modalità di re-inserimento lavorativo 
utilizzando le risorse territoriali (Centri per l'impiego, Terzo settore, 
Borse lavoro, etc.) e le oppo1iunità offe1ie dall'economia sociale 
(cooperative sociali e lavoro collettivo). Attualmente sta coordinando 
una indagine sulla tratta di donne Rom. 

Inoltre ha collaborato al Progetto Engage - Train the trainer to engage 
NEETs (Come prendere in carico formando i Neet (Giovani che non 
studiano e non lavorano) dell'Unione europea, occupandosi in 
particolare di supervisionare - in lingua italiana - il Manuale per 
formatori7animatori sociali e del lavoro che hanno rapp01ii con i giovani 
Neet, paiiecipando all'acquisizione di dati ed informazioni mediante 
focus group di giovani adolescenti che hanno anici/conoscenti Neet. 

] Dal gennaio 2005 al dicembre 2005 (mesi 12), dal dicembre 2008 al 
dicembre 2011, mesi 36] 
Direzione generale alla cooperazione allo sviluppo (DGCS)-Unità 
Tecnica di cooperazione decentrata - Ministero degli Esteri 
(già Dott.sa Paola Viero, già Dott.sa Bianca Pomeranzi, attualmente 
Dott.sa Chiara Venier e Dott. Raimondo Cocco, tel. 06. 36916270). 

Per OIM Nigeria già Tommaso De Cataldo e Martin Ocaga 
(+23494132391) . 

Amministrazione pubblica 

Consulente-esperto: coordinatore missione in Nigeria
ricercatore/direzione ricerca e formatore 
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Collaborazione ai lavori del Comitato scientifico del Programma di 
ricerca-azione, formazione degli operatori e costruzione di imprese 
sociali - nonché di servizi di suppo1io all'inserimento sociale - in 
Bosnia-Ergenegovia e Serbia in favore dei minori portatori di handicap. 
Inoltre, la collaborazione ha riguardato anche la progettazione di un 
intervento contro la tratta di esseri umani e per la costruzione di reti 
sociali di supporto alle vittime (successivamente svolto da UNICRJ 
Italia), nonché una missione (14-21 aprile 2008) in Nigeria finalizzata 
alla valutazione ex ante di un Programma proposto dall'Organizzazione 
Internazionale delle Migrazioni-Nigeria (denominato Counter trafficking 
Jnitiative: analysis of the evolution of trafficking in persons, grass root 
socia! intervention, building socia! socia! services and networking 
capacity and promoting direct assistence). Per il Progetto UNICRI lo 
scrivente a coordinato una ricerca sulle minorenni nigeriane in Italia e i 
servizi dedicati alla loro fuoriuscita/protezione sociale, per il Progetto 
dell'OIM Nigeria - una volta conclusa la valutazione - e iniziata una 
collaborazione (su richiesta dell'Unità tecnica di cooperazione) per circa 
3 anni (dal dicembre 2008-dicembre 2011 ). La collaborazione - in 
qualità di esperto della DGCS - ha riguardato la consulenza complessiva 
all'implementazione e realizzazione delle attività previste, cioè: ricerca 
sociale, formazione/costruzione di reti di servizi sociali territoriali, 
formazione/seminari sui servizi in Italia, nonchè sulla prevenzione 
(primaria, secondaria e terziaria/riduzione del danno). Un prototipo di 
prevenzione primaria è stato dimostrato con la 
costruzione/manutenzione di infrastrutture scolastiche/erogazione di 
materiali di didattici e costruzione di fontane/pozzi per l'acqua in 15 
villaggi intorno a Benin City (capitale dello Stato di Edo). Al riguardo 
sono state effettuate tredici missioni in Nigeria (in pmticolare ad Abuja, 
Lagos e Benin City). Nel corso delle missioni il rapporto di lavoro -
oltre che con l'OIM Nigeria - è stato istaurato in primis con il NAPTIP, 
ovvero la struttura nazionale anti-tratta della Nigeria (e con le sue 
sezioni zonali di Lagos, Calabar e Benin City). Nel progetto erano 
coinvolte una decina di Ong nigeriane specializzate nella protezione 
delle vittime di tratta, con cui sono state effettuati anche seminari di 
scambio di buone pratiche in Italia e in Nigeria. 

[Dall'aprile al novembre 2001 (mesi 8); dal settembre 2003 al settembre 
2007 (mesi] 

Italia lavoro, Via Guidobaldo del Monte, 60-00197 Roma 
(Dott. Tommaso Cumbo, tel 349.5097804; Dott. Maurizio Sorcioni, te!. 
335.1256188) 
Azienda privata con capitale pubblico -Assistenza tecnica settore . . . 
imm1graz1one 
Consulente-esperto su temi dell'immigrazione straniera e di servizi 
sociali (lavorativi, formativi e assistenziali) - ricercatore 
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Collaborazione sull'avviamento di Sportelli polifunzionali dedicati agli 
immigrati, analizzando le dinamiche del mercato del lavoro e la 
collocazione in esso degli inunigrati, nonché analizzando una serie di 
buone pratiche nel settore lavorativo, abitativo, scolastico, associativo e 
linguistico. Al riguardo è stato analizzato anche il caso del Centro per 
l'impiego di Pesaro, in quanto, all'epoca (2001 , mesi 3) era il solo ad 
avere posto una adeguata attenzione all'utenza di origine straniera. In 
seguito, a partire dal gennaio 2003 , ha collaborato al Programma 
gestione dei flussi migratori (fino al dicembre 2005, mesi 36) -
attraverso il coordinamento scientifico di un'ampia ricerca mirata ad 
esplorare il sistema delle quote di ingresso in base ai Decreti flussi del 
Governo e alla loro localizzazione regionale, nonché sulle modalità di 
stima regionali per la richiesta delle quote medesime. Al riguardo è stato 
redatto, tra le altre cose, un modello di gestione dei flussi e delle quote 
regionali. Inoltre, dal 2004-2007 (mesi 48) è stato Direttore scientifico 
dell'Osservatorio sull'immigrazione della Regione Veneto contribuendo, 
altresì, alla sua costituzione e rafforzamento, nonché alla gestione della 
rete di supporto degli enti deputati alla raccolta/archiviazione dei dati 
statistici/amministrativi e delle informazioni (qualitative/documentarie) 
utilizzabili per la redazione dei 3 Report annuali realizzati. 

[Da aprile 2003 ad aprile 2004 (mesi 12)] 
Censis, Piazza di Novella, 2 - 00199, Roma 

(Dott. sa Carla Collicelli e Anna Italia, tel. 06.86091) 

Fondazione - Istituto di ricerca sociale 

Consulente-espe1io: produzione del sistema di rilevazione-ricercatore 

Collaborazione (in qualità di consulente scientifico e redattore degli 
strumenti di ricerca) ad una indagine sui servizi per l'impiego di gruppi 
svantaggiati e in paiiicolare immigrati in tre regioni italiane, mediante 
supervisione degli strumenti di ricerca e degli studi di caso territoriali. I 
gruppi oggetto di analisi sono stati gli immigrati residenti a Prato, 
Perugia e Pescara (città-campione). 

[Dall'ottobre 2003 al gennaio 2007 (mesi 40)] 
Regione Campania -Assessorato al lavoro, all'emigrazione e 
all'immigrazione (Dott. Sa Adriana Buffardi e Massimo Angrisano, te!. 
336.845053) 

Pubblica amministrazione -Ass.to Politiche del lavoro e delle politiche 
sociali - Settore Politiche del lavoro/Osservatorio del mercato del lavoro 
dell'immigrazione ed emigrazione (ORMEL) 

Consulente-esperto inm1igrazione/emigrazione e servizi per il 
lavoro/sociali/ricercatore 
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Collaborazione sugli aspetti concernenti il reinserimento di soggetti 
svantaggiati nel mondo del lavoro e nell'ambiente sociale di riferimento 
da un lato e sugli aspetti concernenti le politiche del lavoro e sociali in 
favore dei cittadini campani all'estero e dei cittadini stranieri in 
Campania dall'altro. In paiiicolare, in questo ultimo caso, l'intervento è 
stato mirato (nel periodo 2003-2005) alla Provincia di Case1ia, dove ha 
svolto attività di assistenza tecnica e monitoraggio di 1 O progetti 
finanziati dalla Regione medesima sul fenomeno dell'immigrazione e 
della tratta di esseri umani - in paiiicolare do1me e minori - a scopo di 
grave sfruttamento lavorativo, sessuale e di accattonaggio. In qualità di 
ricercatore sociale ha svolto indagini sui campani nel mondo e sul loro 
associazionismo solidaristico, nell'ottica di alimentare l'Osservatorio del 
mercato del lavoro, nonché collaborando alla definizione della legge 
regionale sull'immigrazione, sull'emigrazione dei campani nel mondo 
(emendata di nuovo tra ottobre-dicembre 2017 e divenuta attualmente 
proposta ufficiale, marzo 2018) e delle comunità Rom presenti in 
Campania. Ha coordinato il gruppo di lavoro - e redatto - i Piani 
triennale per gli interventi sull'immigrazione/emigrazione e i rispettivi 
Piani operativi annuali. Ha inoltre collaborato alla definizione del 
Programma di formazione professionale per i detenuti ospiti nelle carceri 
regionali. 

[Da agosto 2002 al dicembre 2012] 
Filef (Federazione lavoratori emigranti e famiglie ), Via XX Settembre, 
49-00187 Roma 

(Dott. Rodolfo Ricci, te. 329.6141824) 

Associazione Onlus 

Consulente-esperto: ricercatore/direzione ricerca e strumenti per analisi 
delle competenze professionali 

Collaborazione su diversi aspetti. Nel 2002/2003 ha collaborato sulla 
formazione finalizzata alla creazione di piccole imprese in Argentina 
(Rosario) e Brasile (San Paolo). Al riguardo è stata effettuata una 
missione dal 20 ge1maio fino al 18 febbraio del 2003; ha collaborato, 
inoltre, alle attività di ricerca e di progettazione, realizzando due 
indagini sociali sull'emigrazione dei Campani al!' estero e sulle piccole 
imprese gestite dagli stessi. Nel luglio 201 O ha collaborato a due 
programmi di formazione professionale in Brasile (Rio de Janeiro) e in 
Australia (Adelaide), costruendo gli strumenti di rilevazione delle 
competenze professionali degli allievi (circa 50) e valutando i profili 
occupazionali che ne sono emersi. A Rio è stata effettuata una missione 
di lavoro: sia per avviare il corso che valutare gli aspiranti corsisti. 

[Dall'aprile 2001 al giugno 2001 (mesi 3)] 
Formez, Località Arco Felice, Comprensorio Olivetti, Pozzuoli (Napoli) 
(Dott.sa Anna Maria Candela, tel. 081.50521) 

Pubblica Amministrazione 

Consulente-esperto: progettista di servizi sociali 
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Collaborazione per interventi finalizzati all'Assistenza formativa alle 
amministrazioni regionali e locali per la programmazione 2000-2006, in 
particolare con la Provincia di Palermo (per la realizzazione di un Centro 
multiculturale per immigrati stranieri) e il Comune di Catania (per un 
intervento socio-lavorativo in favore di donne svantaggiate e a bassa 
scolarità), nonché Vibo Valentia (per la costruzione di un Centro di 
orientamento immigrati : sia in campo sociale che lavorativo). In tutti e 
tre i casi i moduli formativi sono stati di 7 giornate cadauno e tutti mirati 
a co-progettare in aula un modello ipotetico dei tre servizi ipotizzati . 

[Dal 1995 al 2003] 

Fondazione Ecap (Ente per la formazione, la riqualificazione 
professionale e la ricerca) di Zurigo, Via Neugasse, 116 - CH 8500 
Zurigo ( Dott. Furio Bednarz, tel. 091-6111 716) 

Fondazione Onlus 

Progettazione di interventi formativi e formatore 

Collaborazione continuativa ad attività di formazione rivolta agli 
emigranti italiani residenti in alcuni paesi europei (in particolare della 
Svizzera). Inoltre, ha partecipato, in qualità di docente, a cinque 
Seminari di formazione estiva (che la Fondazione organizza in Italia da 
circa 20 anni), di cui 2 a Pianoro, 2 a Impruneta e a Fiesole. I Seminari 
sono focalizzati sulla riflessione di esperienze diverse, sul confronto e 
sulle modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti di organizzazioni 
sindacali e del privato sociale, nonché istituzionali, che lavorano con 
emigranti adulti nei paesi europei (i Seminari in questione sono si svolti 
nel 1996, nel 1997, nel 1998, nel 1999; nel 2000 e nel 2001 ). Da 
dicembre 2001 al 2003 è stato membro del Comitato scientifico della 
Fondazione Ecap. 

[Dal luglio 1993 al giugno 2009] 

Imed (Istituto per il Mediterraneo), Piazza Dalmazia, 2 - 00198 Roma 
(Dott. Andrea Amato, 06-8419428, tel. 348-5842429) 

Associazione Onlus - Ricerca sociale ed interventi formativi 

Consulente espe1io: ricercatore/direzione ricerca 

Collaborazione continuativa sugli aspetti concernenti la salute e 
l'assistenza sociale degli immigrati, nonché sull'accesso alla formazione 
professionale degli italiani in Svizzera e degli stranieri in Italia (a 
Brescia, Napoli e Roma), in Spagna e in Po1iogallo; la collaborazione 
riguarda anche gli aspetti concernenti la discriminazione degli immigrati 
e il loro inserimento sociale, mediante una indagine mirata non solo alla 
conoscenza delle modalità di discriminazione ma anche alla definizione 
di un modello di intervento anti-discriminatorio e per 
promozione/attivazione di processi di inclusione sociale e lavorativa 
decente. Il lavoro di ricerca e modellizzazione degli interventi/buone 
pratiche di servizio sociale ha riguardato alcuni territori italiani (veneto, 
Toscana, Liguria, Lazio, Campania e Sicilia). 

[Dal gennaio 1996 al 1997 (mesi 12), dal settembre 2003 al 
settembre 2006 (mesi 36] 
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l'Istituto ricerca sulla popolazione e sulle politiche sociali -
Consiglio nazionale delle ricerca, Viale Nizza, 128 - 00198 

(Prof Emico Pugliese, tel. 06. 499328739) 

Ente pubblico di ricerca - Pubblica amministrazione 

Consulente-esperto: ricercatore 

Collaborazione continuativa sulle tematiche concernenti l'emigrazione 
italiana di ritorno e l'immigrazione straniera presente in Italia; la 
collaborazione ha riguardato la partecipazione a studi e ricerche di 
campo. Ha svolto inoltre una indagine sugli emigranti di ritorno della 
Campania e sulle problematiche che hanno nel processo di re
inserimento sociale ed economico e nella certificazione dei rispettivi 
titoli di studio acquisiti all'estero. 

[Dal febbraio 1999 al settembre 1999 (mesi 8)] 

Regione Abruzzo-CISI (Centro Integrato per lo Sviluppo 
dell'Imprenditoria) (Dott. Fernando Marsili , tel. 085-80741) 

Pubblica amministrazione 

Consulente-espe1io: ricercatore/direzione ricerca 

Collaborazione sulla progettazione di interventi nel settore 
dell'immigrazione straniera del Programma Interreg II C - CADSESS 
della Commissione europea. Dal marzo 2000 fino al settembre 2001 è 
stato Coordinatore scientifico della ricerca transnazionale (Germania, 
Slovenia, Austria) realizzata all ' interno del medesimo Programma sulla 
creazione di una rete transnazionale per affrontare i processi migratori 
nelle regioni che si affacciano sull'Adriatico (Friuli, Veneto, Emilia 
Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia) e al contempo definire 
servizi sociali di supporto all'integrazione in Italia. 

[Dall'ottobre 1999 all'aprile 2001 (mesi 7)] 

Agenzia romana per la preparazione del Giubileo, via Castel 
Sant' Angelo, 3 - 00100 Roma 

(Dott. Francesco Bandarin, ) 

Pubblica Amministrazione 

Consulente-esperto: ricercatore 

Collaborazione alla realizzazione di Dossier concernenti le condizioni 
degli immigrati stranieri (Associazioni, mercato del lavoro, istruzione, 
sanità e forme di emarginazione sociale) straniera) e di una scheda 
riassuntiva inserita nei materiali distribuiti al Convegno su: "Migrazioni. 
Gli spostamenti dei popoli nel XXI secolo" svolto a Roma nel luglio 
2000; 

[Dall'aprile 1999 al marzo 2000 (mesi 11)] 
Isfol, via Morgagni, 33 - 00161 

(Dott. Olga Turrini, tel. 338.4649979) 

Ente pubblico di ricerca - Pubblica amministrazione 

Consulente-esperto: ricercatore/direzione ricerca 
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• Principali mansioni e responsabilità 

•Date (da - a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
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• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
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•Date (da - a) 
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lavoro 
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•Date (da - a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
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Collaborazione alla valutazione e l'assistenza tecnica dei progetti 
finanziati dai Programmi occupazione - Commissione europea relativi 
all'utenza immigrata (Integra e Now). Analisi e valutazione dei progetti 
e restituzione a livello seminariale agli enti attuatori. 

[Dal giugno 1997 al dicembre 1997 (mesi 6)) 
Comune di Roma - Assessorato Roma cambia millennio, Piazza del 
Campidoglio,1 -00185 (Dott. Raniero La Valle, tel. 06.4742791) 
Pubblica amministrazione 
Consulente-esperto: suppmio alla segreteria 
Collaborazione nell'organizzazione di seminari tematici sui differenti 
fabbisogni sociali dei gruppi svantaggiati, in pmiicolare nomadi, 
immigrati e giovani di alcune periferie romane. In pmiicolare per la 
comunità Rom ha progettato un intervento finalizzato all'insegnamento 
nella Facoltà di Scienze Politiche della "Sapienza" dei "saperi nomadi" 
in collaborazione con la rivista "Lancio Rom" (e appunto il Comune di 
Roma). 

[Dal maggio 1996 al settembre 1996 (mesi 5).] 
Istituzione dei Servizi sociali agli immigrati del Comune di Bologna, 
(già) Piazza Maggiore, 1 (Prof. Giovanni Mottura, tel. 328.5937916) 

Publica amministrazione- Settore servizi sociali 
Consulente-espe1io: ricercatore 
Collaborazione alla progettazione e realizzazione di un Progetto Med
Urbs con partner mm-occhini , missione a Rabat e supervisione della 
ricerca sui fabbisogni lavorativi dei migranti marocchini in E. Romagna; 

[Dal gem1aio 1994 al gennaio 1996 (mesi 24)] 
Fondazione per lo sviluppo delle condizioni di vita e di lavoro di 
Dublino, Via Santa Croce, 12 - Firenze (Prof.sa Giovanna Campani, 
tel. 348.7639291) 
Fondazione 
Ricercatore sociale 
Collaborazione sulle tematiche relative all'esclusione sociale dei gruppi 
svantaggiati, in particolare delle componenti immigrate e sul rapporto 
immigrazione e cooperazione allo sviluppo. Il lavoro di ricerca era 
finalizzato a comprendere le connessione tra i processi migratori e lo 
sviluppo locale, nonchè le influenze che questo determina sulla 
formazione dei flussi in uscita. 

[Dal gennaio 1994 al marzo 1995 (mesi 15)) 
Cles, Via Bruno Buozzi, 105 - 00197 Roma 
(Dott. Paolo Leon, tel. 335.6595954. 
Istituto di ricerca 
Ricercatore sociale 
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Collaborazione sulla valutazione di progetti di cooperazione decentrata 
facenti parte del Programma Med-Migration della Commissione 
Europea, con missioni in Belgio, Francia, Marocco e Tw1isia (mesi 2). 
L'attività è consistita in sopralluoghi nelle aree di svolgimento dei 
progetti (una quindicina) e nella valutazione in itinere del loro impatto 
sui gruppi di riferimento/utenza, nonché redazione del repmt finale. 

[Dal 1990 al 1994.] 
LILA-Lazio, Piazza Vulture 6 - 00141 - Roma 

(Antonio D'Alessandro, tel. 348. 7517690) 

Associazione onlus 

Ricercatore sociale e formatore 

Collaborazione continuativa sulle tematiche Aids e mondo del lavoro, 
essendone stato anche socio fondatore. In patticola.re ha seguito una 
indagine nell'area di Latina all'interno delle grandi aziende della zona 
industriale e realizzato pubblicazioni al riguardo (mesi 12). 

[Dal marzo 1989 al marzo1990 (mesi 12)] 
Iscos-Cisl, via Po, 

Nino Sergi, tel. 06.8537431 

Associazione sindacale onlus 

Ricercatore sociale 

Collaborazione sugli aspetti inerenti all'inserimento sociale ed 
economica degli immigrati e approntamento/cura di una pubblicazione 

[Dal novembre 1987 al novembre 1993 (mesi 72] 
Labos (Laboratorio per le Politiche Sociali), Viale Liegi, 14 - 00198, 
Roma (Dott. Claudio Calvaruso, tel. 06.8543568) 

Fondazione onlus 

Ricercatore sociale 

Collaborazione continuativa a ricerche finalizzate alla conoscenza delle 
associazioni degli immigrati, sui bisogno sociali e sulla fruizione dei 
servizi, nonché sull'analisi dei fabbisogni degli operatori che 
intervengono in favore delle famiglie di origine straniera e dei gruppi 
sociali svantaggiati. Tra i gruppi e le comunità di origine analizzate sono 
comprensive quelle Rom e Sinti. 

[Dal dicembre 1982 al febbraio 1986 (mesi 38)] 
CISP - Comitato Italiano Studi sulla popolazione, presso I' 
Università degli studi di Roma, Facoltà di demografia (Presidente 
Prof.sa Nora Federici , Viale Nomentana, 41 - 00187, Roma (Dott. 
Giuseppe Gesano, tel. 06.49932805, celi. 3333969603) 

Istituto di Ricerca demografica e sociale 

Ricercatore sociale 
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Collaborazione a ricerche finalizzate alla conoscenza delle comunità 
straniere in Italia, il mercato del lavoro, i servizi sociali e la struttura 
socio-demografica. La collaborazione ha riguardato due indagini: una sul 
territorio romano e l'altra (per conto della Regione Lazio) e l'altra a 
carattere nazionale con il coinvolgimento di 12 Università italiane .. 

[Dal 1982 al 1990. ] 
Irpeos (Ricerca sociale e Consulenza Aziendale), Piazza O. Marucchi, 5 
- 00184 (Dott. Nereo Bmtot, tel. 329.3813640) 

Società Cooperativa 

Ricercatore sociale (socio fondatore) 

Collaborazione continuativa su progettazione/ricerca sociale nell'ambito 
delle tematiche dell'emigrazione italiana in Francia, sull'immigrazione 
straniera in Italia e sui gruppi marginali autoctoni (tossicodipendenti, 
minori svantaggiati e sieropositivi) soprattutto nell'area metropolitana 
di Roma; nonché studi di fattibilità per la creazione d'impresa e per la 
costruzione di servizi sociali ai gruppi svantaggiati . 

[Dal giugno 1978 al giugno 1982 (mesi 48 ] 
l'Ecap del Lazio (Ente confederale addestramento lavoratori) - Ufficio 
studi e ricerche sulle problematiche inerenti all'emigrazione italiana in 
alcuni paesi europei (in particolare Francia e Germania). (Dott. Nereo 
Bortot, cell. 329.3813640) 

Associazione promossa dalla Cgil 

Ricercatore sociale 

Collaborazione continuativa che si è articolata mediante lo svolgimento 
di attività di progettazione di ricerche sociali e di interventi formativi 
nel campo dell'emigrazione/immigrazione straniera. Ha partecipato ad 
una indagine (la prima in Italia) sulla presenza straniera nella Regione 
Lazio. 

[Dal 1977 al 1982] 
Emim (Centro studi emigrazione/immigrazione), Via della Consulta 
(Dott. Miguel Angel Garcia , tel. 338.31603 77, Prof. Francesco Consoli 
cell. 3334427060) 

Associazione senza scopo di lucro 

Ricercatore sociale 
Collaborazione continuativa inerente ad una ricerca sulla presenza dei 
lavoratori italiani in Svizzera e dei lavoratori stranieri in Italia nel Lazio, 
in collaborazione con l'Ecap-Cgil (cfr. sopra) .. 

] 
(Corso universitario 1969-1987) 

Università degli studi di Roma "La Sapienza" 

Scienze politiche con indirizzo sociale 

Laurea in Scienze politiche 
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• Qualifica conseguita 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

•Date (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

•Date (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• 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. 

MADRELINGUA 

AL TRE LINGUA 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

AL TRE LINGUA 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 
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[Dal 1986-1989 ] 
Scuola "S3 Studium" di Roma (diretta dal Prof. Domenico De Masi). 

Referente attuale. Dott. Stefano Palumbo, tel. 06.68809816 
Scienze organizzative, analisi e ricerca nel settore 

Esperto in scienze organizzative 
Master in Scienze organizzative (biennio) 

[ Dal 1996 al 1997 ] 
Università degli studi di Firenze, Dipmiimento di Scienze 
dell'educazione 
Corso di perfezionamento annuale (anno accademico 1996-1997) su: 
"Relazioni interculturali ed Educative 

Frequenza al Corso 

Capacità relazionali e di lavoro di gruppo, nonché capacità di coinvolgimento dei 
colleghi/collaboratori e di supporto motivazionale agli stessi. Capacità di divisione dei 
compiti nell'èquipe e capacità di orientamento alla loro realizzazione. Inoltre, capacità 
ed esperienza di ricerca sul campo: dall'individuazione degli obiettivi al disegno di 
implementazione, dalla creazione degli strumenti tecnici (quanto-qualitativi) al loro 
utilizzo per la raccolta dati/informazioni, nonché alla loro analisi/interpretazione. 

(ITALIANO) 

[Inglese (medio-alto) 

[buono] 
[elementare ] 
[buono] 

[Francese (bene)] 
[buono] 
[buono] 
[buono] 

Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 



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. 

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. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

AL TRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

PATENTE O PATENTI 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

ALLEGATI 
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[Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

[Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 
Capacità di coordinare gruppi estesi, progettare e rendicontare dal punto 
di vista amministrativo-contabile, implementare progetti, gestirli e 
valutarli dal punto di vista della efficacia. 

[Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 
Pratica di scrittura computerizzata e conoscenza di programmi di ricerca 
ed elaborazione dati. 

[Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

[Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

Patente auto 

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ) 

[Allegati 5] 

Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.inUtransparency 
www.europa.eu .inUcomm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 




