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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/Cognome  Cosimo Baldari 
E-mail  cosimo.baldari@comune.roma.it 

 
Nazionalità  italiana 

 
 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
  
 

Data  DAL 2014 AD OGGI 
Lavoro o posizione ricoperti  E’ nominato Responsabile del Segretariato Sociale e del Punto Unico d’Accesso del 

Municipio XV 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Roma 

Tipo di attività o settore  Coordina le attività di accoglienza e ascolto, informazione e orientamento,  
prevalutazione e analisi dei bisogni del Servizio Sociale del Municipio XV 

   
Data  DAL 25/03/2010 AL 2019 

Lavoro o posizione ricoperti   
Con D.D. n. 434 del 13/4/2017 gli viene confermato l’incarico di Responsabile tecnico 
dell’”Ufficio di Piano e Affari Generali”, incarico che svolge dal 25/3/2010 (D.D. n. 
411/2010) 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Roma 

Tipo di attività o settore  • Analisi dei bisogni del territorio 
• Programmazione, monitoraggio e verifica del Piano Regolatore Sociale 

Municipale 
• Rendicontazione Regione Lazio del PSM 
• Gestione Bandi di Gara 
• Integrazione socio-sanitaria 
• Protocolli d’Intesa 

 
Data  DAL 22/12/2008 AL 2014 

Lavoro o posizione ricoperti  Con decorrenza giuridica al 22/12/2008, instaura, sempre con il Comune di Roma, un 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’attribuzione del profilo professionale di 
Funzionario dei Servizi Sociali, corrispondente alla cat.D e con D.D. n.437 del 8/4/2009, 
gli vengono confermate le responsabilità dei servizi elencati di seguito, che erano già 
state assegnate con Ordine di Servizio n. 8249 del 13/2/2008. Tutti servizi che gestiva e 
coordinava già da diversi anni: 
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Principali attività e responsabilità  • Responsabile del Servizio SAISH (Servizio per l’Autonomia e la 
Socializzazione della persona Handicappata) 

• Responsabile del “Servizio per l’autonomia e l’integrazione dei bambini e 
adolescenti disabili nelle scuole” 

• Responsabile del Centro Diurno per disabili “Porta Aperta” 
• Responsabile del Progetto “Centro Diurno per disabili lievi Il Casale” 
• Referente del Servizio Handicap per la Consulta della Disabilità del Municipio 

XX (ora XV) 
• Referente del Municipio XX (ora XV) per la Consulta per la qualità della vita 

delle persone disabili e dei loro familiari della ASL RME 
• Referente GID Municipale (Gruppo Integrato Disabilità) 
• Referente per il SISS-Social (Sistema Informativo dei Servizi Sociali) 

 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Roma 

Tipo di attività o settore  • Gestione di tutti i servizi e interventi per cittadini disabili - coordinamento 
dell’Area Disabilità 

• Predisposizione dei Piani di Intervento Individuali per ogni singolo utente 
• Gestione dei rapporti con l’utenza, la ASL RME, Organismi Accreditati, le 

Scuole, i Dipartimenti  
 

 
 

Data  DAL 2007 FINO AL 2014  
Lavoro o posizione ricoperti  Ha svolto le funzioni di Referente per i Servizi Sociali della Consulta della Disabilità del 

Municipio XX, ora XV (prot. n.47965 del 3/12/2007) 
Principali attività e responsabilità   

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Roma 

Tipo di attività o settore  • ha coordinato le attività per l’istituzione della Consulta dei disabili del Municipio 
XX, ora ZV 

• ha rappresentato il Servizio Sociale nella Consulta 
 

Data  2007 AD OGGI 
Lavoro o posizione ricoperti  Referente per il Progetto SISS-Social Regione Lazio (Sistema Informativo dei Servizi 

Sociali) per il Municipio XX, ora XV  (prot. n. 46490 del 11/10/2007)) ed oggi del 
SiGESS (Sistema informativo Gestionale dei Servizi Sociali 

Principali attività e responsabilità  Coordina le fasi del progetto della creazione di un sistema informativo sociale nel 
territorio di competenza e partecipa ai lavori della Commissione Centrale di 
Coordinamento del progetto. Ad oggi è referente del SiGESS. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Roma 

 
Data  DAL 2004 FINO AL 2014 

Lavoro o posizione ricoperti  E’ nominato Referente del GID Municipale - Gruppo Integrato Disabilità. (D.D. n. 64 del 
14/1/2004) 

Principali attività e responsabilità  Si tratta di una struttura di coordinamento del processo di integrazione dei bambini 
disabili nelle scuole con relative funzioni di organizzazione, supporto e 
programmazione. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Roma 

 
Data  DAL 2002 FINO AL 2014 

Lavoro o posizione ricoperti  E’ nominato “rappresentante del Municipio XX” nella Consulta per la qualità della vita 
delle persone disabili e dei loro familiari della ASL RME (prot. n. 47965 del 3/12/2002) 
L’incarico è stato confermato fino ad oggi (prot. n. 35514 del 16/9/2004 e prot. n. 36003 
del 3/8/2007). 

Principali attività e responsabilità  Partecipa a tutte le assemblee in qualità di referente del Municipio 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Roma 

 



 

Pagina 3 - Curriculum vitae di 
                                     Cosimo Baldari 

  

  

 

Data  2002 
Lavoro o posizione ricoperti  E’ stato nominato membro della Commissione Tecnica integrata per la valutazione degli 

Enti Gestori di servizi che si sono iscritti al Registro Municipale nell’ambito del Sistema 
di Accreditamento degli Enti Gestori di Servizi alla persona avviato dal Comune di 
Roma con D.G.C n.1532 del 30/12/2000 (prot. n.47965 del 3/12/2007). 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Roma 

Tipo di attività o settore  Esame delle richieste di iscrizione e stesura graduatoria di merito utile ai successivi 
affidamento dei servizi. 

 
Data  DAL 1999 AD OGGI 

Lavoro o posizione ricoperti  Ha svolto funzioni di Referente dei Progetti Legge 285/97 del Municipio XX (prot. 
n.3839 del 2/2/1999) 

Principali attività e responsabilità  Negli anni ha coordinato e monitorato diversi progetti Legge 285/97.  
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Roma 

 
Data   DAL 10/2/1997AL 28/12/2008 

Lavoro o posizione ricoperti  Il 10/2/1997 è stato assunto a tempo indeterminato dal Comune di Roma con la 
qualifica di Educatore Professionale ed è stato assegnato al Municipio XX per il 
coordinamento, gestione e monitoraggio di tutti i servizi dell’Area Disabili a seguito del 
trasferimento delle competenze dal Dipartimento V ai Municipi. 

Principali attività e responsabilità  Ha coordinato tutti i servizi dell’area disabili del Municipio XX  
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Roma 

Tipo di attività o settore  • Organizzazione dei servizi  
• Predisposizione e indizione avvisi pubblici 
• Analisi dei bisogni dei cittadini disabili 
• Predisposizione dei piani individuali di intervento degli utenti inseriti nei servizi 
• Valutazione della qualità e monitoraggio dei servizi, interventi e progetti 

 
 

Data   DAL AGOSTO 1995 A GENNAIO 1996   
Lavoro o posizione ricoperti  è stato incaricato dal Comune di Roma presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico della 

XVIII Circoscrizione nell’ambito della campagna “Anziani: il bastone  della tua 
giovinezza”, collaborando nell’occasione anche al Progetto Informa Giovani. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Roma 

Tipo di attività o settore  Coordinamento e gestione dei due progetti promossi dal Dipartimento V. 
 

Data   DAL 1986 AL 1995 
Lavoro o posizione ricoperti  ha prestato servizio, con contratti a tempo determinato rinnovati di anno in anno, presso 

il Comune di Roma, Ufficio Speciale di Formazione Professionale, in qualità di 
operatore sociale, e svolto compiti di tutoraggio, curando l’orientamento al lavoro di 
cittadini portatori di handicap nell’ambito dei “Progetti C.E.E. di Formazione e 
Inserimento socio-lavorativo per cittadini portatori di handicap”. 

Principali attività e responsabilità  Ha svolto funzioni di docenza nei Corsi di Formazione Professionale per disabili ed ha 
accompagnato gli allievi disabili nei tirocini di lavoro monitorandone gli esiti 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Roma 

Tipo di attività o settore  Formazione Professionale per disabili 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data  1982 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Pontificia Universitas Urbaniana De Propaganda Fide in Roma 

• Qualifica conseguita  “Diploma Profectus in Teologia” in Roma con la votazione di 29,62/30. 
Il titolo universitario, riconosciuto a tutti gli effetti, dallo Stato Italiano, ai sensi del 
Concordato del 1985 (art.10 della L.121 del 25/3/1985), è conseguibile dopo 2 (due) 
anni del Corso di Laurea in Filosofia, obbligatori, e con 4 (quattro) anni  del Corso di 
Laurea in Teologia. 

 
• Data  22 GIUGNO 1978 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Pontificia Universitas Urbaniana De Propaganda Fide in Roma 

• Qualifica conseguita  Baccalaureato in Filosofia con la votazione di 29/30. 
Il titolo universitario, riconosciuto a tutti gli effetti, dallo Stato Italiano, ai sensi del 
Concordato del 1985 (art.10 della L.121 del 25/3/1985), è conseguibile con 2 (due) anni 
del Corso di Laurea in Filosofia. 

 
• Data  27 LUGLIO 1976 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto S. Maria di Pallanza (Novara) 

• Qualifica conseguita  Maturità Classica. 
 
 

ALTRE  COMPETENZE 
Competenze non 

precedentemente indicate. 

 Ha partecipato, quale membro interno, a numerose Commissioni tecnico-amministrative 
per la valutazione delle proposte relative ad Avvisi di gara. Si elencano di seguito quelli 
più recenti: 

• Servizio per l’autonomia e l’integrazione dei bambini ed adolescenti disabili 
nelle scuole dell’infanzia comunali e statali, elementari e medie inferiori site nel 
territorio del Municipio XV (D.D. n.1234/2015) 

• Attività ludico-ricreative-motorie presso i Centri Anziani del territorio del 
Municipio XV (D.D. n.1074/2015) 

• Attività culturali ricreative presso i C.S.A. Municipali  (D.D. n. 889/2014) 
• Soggiorni Estivi Anziani 2011 (D.D. n. 959 del 7/6/2011) 
• Centri Ricreativi Estivi 2011 (D.D. n. 909 del 30/5/2011) 
• Affiancamento degli operatori sociali del Municipio XX per casi di minori a 

rischio o sottoposti a provvedimento dell’autorità giudiziaria (D.D. n.393 del 
8/3/2011) 

• La voce dei bambini e degli adolescenti nel territorio (D.D. n. 1357 del 
8/10/2010 

• Servizio per l’autonomia e l’integrazione scolastica degli alunni disabili D.D. n. 
1258 del 2/9/2009 

 
CORSI DI AGGIORNAMENTO   

 
Data 

 
 
 
 
 

Data 
 
 
 
 

Data 

 DAL 19 APRILE AL  15 GIUGNO 2018 
CORSO UNIVERSITARIO DI FORMAZIONE ACCREDITATO INPS NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA  
“VALORE P.A.” 
Persone, relazioni e comportamento: Gestione e sviluppo delle risorse umane e 
organizzazione del lavoro alla luce della recente riforma della P.A. (60 ore) 
 
DAL 11/12/2012 AL 13/12/2012 
CORSO DI FORMAZIONE “FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI PER 
ROMA CAPITALE 
Corso per personale degli Uffici di Piano ( 24 ore) 
 
DAL 30/11 AL 18/12 DEL 2009 

  Corso di Formazione “Servizi di assistenza domiciliare alla persona” (36 ore) 
Organizzato dal Comune di Roma 

 
Data  DAL 8/10 AL 9/10 DEL 2009 

  Corso di Formazione Formazione e Aggiornamento per Coordinatori dei Piani di Zona, 
Dirigenti, Responsabili Amministrativi e Tecnici dei Servizi Sociali. 
Organizzato dalla Provincia di Roma 

 
Data  17/3/2009 

  Convegno “I Servizi Sociali del Lazio – Conoscere per programmare” 
Organizzato dalla regione Lazio 

 
Data  DAL 8/5 AL 10/7 DEL 2008 

  Corso di Formazione “I Care” (16 ore) 
Organizzato dal Comune di Roma 
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Data  22/2/2005 
  Convegno “In testa ai nostri pensieri”.  

Promozione dei diritti e delle opportunità per le nuove generazioni: bilanci e prospettive 
della Legge 285/97 a Roma. 
Organizzato dal Comune di Roma 

 
Data  DAL 4/11 AL 20/2 DEL 2003 

  Corso di Formazione “Per un nuovo Welfare Locale” (84 ore) 
Organizzato dal Comune di Roma 

 
Data  DAL APRILE 2002 A GIUGNO 2003 

  Corso di Formazione sulla Qualità per i servizi del “Progetto Residenzialità” del Comune 
di Roma.(204 ore) 
Organizzato dal Comune di Roma e C.N.C.A. Lazio 

 
Data  25-26 GENNAIO 1999 

  Convegno: Credito al Cittadino”. Verso un mercato amministrato dei servizi alla 
persona. 
Organizzato da Città Visibile 

 
Data  16/17/18 DICEMBRE 1999 

  I Conferenza Nazionale sulle Politiche dell’Handicap. 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 
Data  DAL 26/ 4 AL 8/6 DEL 1999 

  Corso di Formazione Progetto “IN”. Innoviamo Insieme. Per operatori sociali. 
Organizzato dal Comune di Roma e ELEA 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza del sistema operativo Windows nelle sue diverse versioni 
Ottima conoscenza teorica e pratica del pacchetto Office della Microsoft: Word, Excel, 
Access, PowerPoint 
Buona conoscenza della configurazione e gestione delle reti. 
 

Data  2004 
  Corso di Informatica “Responsabile Utente Informatico” della durata di 10 giorni 

Data  17/2/2009 
  Ha conseguito il Certificato ECDL (Patente Europea) superando con successo tutti gli 

esami. 
Data  13-14 SETTEMBRE 2010 

  Ha frequentato il Corso per redattori pagine WEB (15 ore) 
 

  Dichiaro sotto la mia responsabilità ai sensi degli arti.46, 47, 76 del DPR 445/2000 che 
tutte le informazioni, titoli e documenti dichiarati rispondono a verità.  

 

 Firma 

 
 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 

 
Firma 

 
 
                             Data                                                         Firma 

  21/07/2020      
       


