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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

Nazionalità 
Data di nascita 

SPECIALIZZAZIONI/SETTORE 
PROFESSIONALE 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
RECENTE (DAL 2001) 

Maggio 2010-Dicembre 2016 
7 mesi Ambito regionale 

12 mesi Ambito regionale 
Datore di lavoro 

Principali mansioni e responsabilità 

Aprile 2015 - Dicembre 2016 

20 mesi 

Ambito nazionale - Fondi Europei 
Datore di lavoro 

Principali mansioni e responsabilità 
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T AURE LU STEFANO ANTONIO 

 

 

 
 

 

Consulente senior, statistico, esperto in monitoraggio e valutazione di progetti complessi e 
di politiche pubbliche, esperto nel campo delle migrazioni, delle politiche sociali, della 
povertà e dell'esclusione sociale, esperto in rilevazione, gestione, elaborazione e analisi dati, 
project design, project management, 

Referente del monitoraggio dei progetti del Servizio Civile Nazionale della Regione Lazio 
Maggio 201 O-Gennaio 2011 1 
Gennaio 2016-Dicembre 2016 U 
ASAP-Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche, Regione Lazio 
Valutazione e monitoraggio dei progetti finanziati nell'ambito del Servizio Civile Nazionale 
nella regione Lazio. Modello di monitoraggio e valutazione dei progetti, attraverso la definizione 
degli indicatori, l'impostazione degli strumenti di rilevazione rivolti a referenti dei progetti 
appartenenti agli enti finanziati e ai volontari in servizio civile. Adattamenti del modello per 
adattarlo alle caratteristiche dei bandi nelle diverse annualità. 
Gestione della fase di campo (interviste e visite di approfondimento), costruzione del database, 
verifica degli inserimenti e controllo di qualità, elaborazione dati e redazione dei rapporti. 
Docenza sui temi del monitoraggio e della valutazione nell'ambito della formazione degli 
organismi di servizio civile per illustrare il modello e migliorare la progettazione. 
Membro della Commissione per la valutazione di progetti di Servizio Civile Nazionale della 
Regione Lazio. Valutazione delle proposte di progetto nell'ambito del Servizio Civile Nazionale 
nella regione Lazio (annualità 2009 e 201 O) 

Progetto EQulPE 2020 (Efficienza, QUalità del sistema, Innovazione, Produttività e Equilibrio vita 
lavoro) Fondo Sociale Europeo 

Italia Lavoro Spa - Anpal 

Monitoraggio delle azioni di promozione di processi di innovazione di sistema riguardo a: 
occupazione degli immigrati e di altri soggetti svantaggiati, equilibrio tra tempi di lavoro e 
tempi di vita, misure di fiessibilità oraria e organizzativa. 



Giugno 2016 - Dicembre 2016 

6 mesi Ambito nazionale 
Datore di lavoro 

Principali mansioni e responsabilità 

Dicembre 2014 - Giugno 2015 

7 mesi 

Ambito provinciale - Fondi Europei 
Datore di lavoro 

Principali mansioni e responsabilità 

Febbraio 2013 - Giugno 2015 

8 mesi Ambito regionale 
7 mesi Ambito comunale 
9 mesi Ambito comunale 

1 O mesi Ambito regionale 
12 mesi Ambito regionale 

Datore di lavoro 

Principali mansioni e responsabilità 

Gennaio 2014- Luglio 2014 

6 mesi Ambito comunale 
Datore di lavoro 

Principali mansioni e responsabilità 

Novembre 2014 - Novembre 2015 

12 mesi Ambito comunale 
Datore di lavoro 

Principali mansioni e responsabilità 
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Ricercatore senior per il progetto The Revitalization of ltalian Small Villages Through the 2 
Economie and Social lnclusion of Refugees and Asylum Seekers 

Fondazione per la cittadinanza attiva 

Impostazione della metodologia, raccolta ed elaborazione dati, redazione studi di caso, redazione 
del rapporto finale 

Consulente senior nel Progetto FEI Servizi di salute mentale interculturali nella Asi RmH 

Istituto Psicanalitico per la Ricerca Sociale 

Monitoraggio e valutazione delle azioni di diffusione e sensibilizzazione del progetto. 
Costruzione e animazione della rete delle associazioni legate alle migrazioni e alla salute 
mentale. Definizione del piano sensibilizzazione e di diffusione dei materiali informativi. 

Responsabile del monitoraggio e della valutazione dei progetti realizzati dalla Fondazione 4 
Internazionale Don Luigi Di Liegro 
Maggio 2013-Dicembre 2013 
Aprile 2014-0ttobre 2014 
Aprile 2014-Dicembre 2014 
Aprile 2014-Gennaio 2015 
Agosto 2014-Agosto 2015 

Fondazione Internazionale Don Luigi Di Liegro con il contributo della Fondation D'Harcourt di 
Ginevra e della Regione Lazio 
Project design, coordinamento e monitoraggio dei progetti realizzati dalla Fondazione 
nell'ambito delle politiche sociali. In particolare: 
- Coordinatore del progetto Labirintus (fondi Regione Lazio), programma di reinserimento 
lavorativo per gli over 40 (120 partecipanti, annualità 2013-2014 e 2014-2015), monitoraggio, 
valutazione e reportistica. Predisposizione di un software per il monitoraggio e la 
gestione delle attività individuali dei partecipanti. 
- Responsabile del monitoraggio e della valutazione del progetto sul disagio mentale 
Volontari e famiglie in rete (2014-2015). Mappatura delle organizzazioni operanti nel campo 
sociale nella regione Lazio e realizzazione di software per la gestione di alcune attività del 
progetto (in particolare per l'applicazione sperimentale del metodo dell'Organizzazione Mondiale 
della Sanità lnternational Classification of Functioning, e del Soss - Servizio di Orientamento e 
Supporto Sociale. Redazione di rapporti intermedi e finale 
- Responsabile del monitoraggio di progetti rivolti a persone con disagio mentale ("Un 
sistema di servizi per promuovere il benessere delle persone con disagio psichico e delle loro 
famiglie", "Vela e disabilità") 

Direttore del progetto Teniamoci in Formazione 

Associazione culturale islamica di Roma 

-1 
Progettista, coordinatore didattico e docente nel progetto di formazione ed empowerment della 
associazione di immigrati Centro culturale Islamico. Monitoraggio delle attività 

lnPresa - Inseme Per Riattivare le Energie Sociali degli Anziani 

Comitato promotore per il Parco della Cellulosa 

Progettazione, direzione e monitoraggio del progetto rivolto all'inclusione sociale e 
all'invecchiamento attivo di anziani 



2011-2014 

17 mesi 
13 mesi 

Ambito regionale - Fondi Europei 
Datore di lavoro 

Principali mansioni e responsabilità 

Settembre 2010 - Luglio 2012 
20 mesi • Fondi Europei 

Ambito nazionale 
Datore di lavoro 

Principali mansioni e responsabilità 

Aprile · Dicembre 201 O 

13 mesi Ambito nazionale 

3 mesi Ambito nazionale 

9 mesi Ambito nazionale 
Datore di lavoro 

Principali mansioni e responsabilità 

Datore di lavoro 

Principali mansioni e responsabilità 
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Consulente senior per il progetto Prevenzione e Contrasto: azioni mirate a rafforzare i 
processi di emersione del lavoro irregolare nella regione Lazio (UE FP7, FSE) ~ 
Agosto 2011 ·Dicembre 2012 
Giugno 2013-Giugno 2014 

Italia Lavoro Spa 

Monitoraggio e valutazione del programma. Responsabile delle azioni nella provincia di Latina 
in relazione alla forte presenza immigrata in agricoltura. Animazione delle reti territoriali pubbliche 
e private; monitoraggio delle attività di sensibilizzazione. coordinamento delle associazioni 
di immigrati, interventi di sensibilizzazione nelle scuole secondarie riguardo al lavoro 
regolare 

Progetto Breakthrough in European Ship and Shipbuilding Technologies (EU FP7) 

Laboratorio di scienze della cittadinanza 

Monitoraggio e valutazione del progetto di innovazione tecnologica legata all'inclusione 
sociale (disabili, anziani, ecc.) 

Consulente internazionale per programmi di valutazione della World Bank 

Febbraio 2011-Febbraio 2012 

Aprile 2011-Giugno 2011 

Aprile 2010-Dicembre 2010 

The World Bank, Bill and Melinda Gates Foundation 

In quanto consulente internazionale sono state realizzate le seguenti attività. 

- Analisi delle potenzialità delle Living Standard Measurement Surveys - Integrateci Survey on 
Agriculture riguardo alla valutazione dell'empowerment. Analisi degli strumenti utilizzati nelle 
numerose applicazioni della LSMS-ISA nei diversi paesi, definizione del modello di valutazione 
dell'empowerment. Definizione e test di strumenti di rilevazione integrati in un pilo! in Mali. 
Preparazione di un source book per la raccolta di informazioni sull'empowerment nell 'ambito delle 
Living Standard Measurement Surveys (febbraio 2011 - febbraio 2012) 

- Studio diagnostico sulla governance in Senegal. Applicazione del modello di good 
governance, impostazione degli strumenti, controllo di qualità ed elaborazione dati, redazione del 
rapporto sulla governance nel paese sulla base della survey nazionale (aprile 2011 - giugno 
2011) 

- Studio diagnostico sulla governance in Costa d'Avorio. Analisi della letteratura riguardo alle 
definizioni di good governance, definizione di un modello integrativo rispetto all'approccio 
utilizzato dalla World Bank. Analisi dei dati per l'mpostazione campionaria della survey, defini
zione degli indicatori e degli indici, monitoraggio delle attività di campo in loco, predisposizione 
del software per il data entry, controlli di qualità dei dati, elaborazione, redazione del rapporto 
conclusivo (aprile 2010 - dicembre 2010, maggio 2012 - giugno 2012) 

Cerfe, World Bank 

Valutazione di paesi dal punto di vista della governance e di alcune metodologie per la 
misurazione dell'empowerment in ambito rurale 



Gennaio 201 O - Febbraio 2011 
13 mesi - Fondi Europei 

Ambito nazionale 
Datore di lavoro 

Principali mansioni e responsabilità 

Aprile 2010 ·Luglio 2010 
4 mesi - Fondi Europei 

Ambito nazionale 
Datore di lavoro 

Principali mansioni e responsabilità 

Dicembre 2008 - Gennaio 201 O 
\ ~ 14 4s'i - Fondi Europei 

/"--Ambito nazionale 

Datore di lavoro 
Principali mansioni e responsabilità 

Gennaio 2009 - Settembre 2009 
9 mesi - Fondi Europei 

Ambito nazionale 
Datore di lavoro 

Principali mansioni e responsabilità 

Ottobre 2007 - Luglio 2009 

22 mesi Ambito nazionale 
Datore di lavoro 

Principali mansioni e responsabilità 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

2005 

2000-2010 

1988 
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Consulente senior nel progetto PRAGES. Practising Gender Equality in Science (FSE, EU FP7) ~ 

ASDO 
Valutazione delle esperienze di lotta all'esclusione sociale di genere nell'ambito della 
ricerca scientifica, progettazione e realizzazione di una banca dati online sulle buone pratiche 

Esperto nazionale per Italia dell'Interim Evaluation of the Youth in Action Programme 
della Commissione Europea (EU FP?, DG Education and Culture) 

Ecorys 
Valutazione intermedia del progetto attraverso Interviste a beneficiari del programma 
"Gioventù in Azione" (Erasmus Plus), interviste a rappresentanti dell'Autorità di gestione, alle 
strutture operative centrali (Agenzia Nazionale Giovani) e a un campione di enti, predisposizione 
del report nazionale 

Progetto EQUAL Donne e Politica (EU FP?) 

ASDO 
Valutazione delle esperienze di lotta all'esclusione sociale di genere nell'ambito della 
politica, progettazione e realizzazione di una banca dati online 

µo 

Progetto Pathways to carbon transitions (EU FP7 Social Science and Humanities) 

f)o 
Laboratorio di scienze della cittadinanza 

Valutazione delle pratiche europee in tema di transizione verso risorse energetiche 
sostenibili, redazione di strumenti di rilevazione per gli approfondimenti 

Esperto senior nel progetto Migration et retours. Percorso integrato di elaborazione di d J 
progetti migratori di immigrati marocchini in Italia. V\JD 
Certe - Organisation lnternationale des Migrations - OIM 

Formazione e missioni in Marocco per la definizione di progetti da parte di cittadini 
marocchini coinvolti nel progetto 

Corso di specializzazione post-laurea "Social Research and Technology" - ATI CERFE
ASS.FORSEO 

Corso di ricerca sociale • Scuola di sociologia e scienze umane (Laboratorio di scienze 
della cittadinanza) 

Laurea in scienze statistiche e demografiche (indirizzo demografico) - Università degli studi 
di Roma "La Sapienza". Voto di laurea 99 



CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

MADRELINGUA 
AL TRE LINGUE 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PROFESSIONALI 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
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Italiano 

Inglese 
Eccellente 
Buono 
Eccellente 
Francese 
Eccellente 
Buono 
Buono 
Spagnolo 
Buono 
Elementare 
Elementare 

Consulente senior, statistico esperto in rilevazione, gestione. elaborazione e analisi dati, 
project design, project management, monitoraggio e valutazione di progetti complessi e di 
politiche pubbliche promosse da attori italiani, europei e internazionali; studio delle 
migrazioni, della povertà e dell'esclusione sociale, anche in campo internazionale 

Nel corso delle esperienze professionali, ho avuto l'opportunità di svolgere lavori in numerosi 
paesi, soprattutto in paesi africani (Senegal, Niger, Cameroun, Kenya, Mali, Marocco, 
Mozambico, Guinea Equatoriale, Costa d'Avorio.), all'interno dei équipe multiculturali. Le 
occasioni fornite dal lavoro sul campo (interviste, focus group) in ambiente urbano e rurale 
hanno affinato la capacità di relazionarsi con le persone, superando barriere linguistiche, sociali 
e culturali. Grande capacità di adattamento ai contesti e alle situazioni. 
Le attività nell'ambito dello scoutismo, tutt'ora in corso, hanno affinato le capacità di relazione e 
animazione di adulti, giovani, bambini. 
Attività di volontariato e impegno sociale mi hanno portato a saper delineare percorsi di 
avvicinamento di posizioni e di costruzione di consenso. 

Capacità di progettazione e gestione di progetti semplici e complessi, anche grazie a un'ottima 
familiarità con gli approcci e le tecniche della ricerca sociale. 
Nel corso dell'attività professionale ho gestito team di lavoro medio-piccoli (fino a 10-12 
persone). 
Tali capacità sono maturate anche nell'ambito del movimento scout, con l'organizzazione e il 
coordinamento di iniziative pubbliche sul territorio, oltre che alla normale programmazione delle 
attività. 
Nell'ambito dell'impegno sociale ho redatto e coordinato numerosi progetti per associazioni di 
volontariato. 

Sono un utilizzatore esperto di computer e programmi. 
Per quanto riguarda i pacchetti statistici, utilizzo correntemente SPSS e R. 
Esperto nella visualizzazione di fenomeni sotto forma di mappatura. Visualizzazione di dati con 
Tableau e R. 
Per il pacchetto MS Office, del quale ho tenuto anche corsi di formazione, gestisco operazioni di 
office automation e integrazione, anche attraverso le macro e il linguaggio VBA. 
Ho maturato esperienza nella portabilità dei dati e del trasferimento da un formato all'altro. 
In particolare progetto e gestisco piccole-medie banche dati locali e online, utilizzando 
prevalentemente MS Access. 
Conoscenza degli ambienti Joomla e .NET 

Leggo la musica e suono la chitarra al livello intermedio (fingerpicking e fiatpicking) 



MEMBERSHIP 

PATENTE O PATENTI 

PRINCIPALI 
PUBBLICAZIONI 

Socio fondatore del Comitato Promotore per il Parco della Cellulosa, associazione di 
volontariato (2006-2017) 
Attività educativa con incarichi di responsabilità nel movimento scout. Brevetto Wood Badge 
(1978-2017) 
Movimento Federativo Democratico per la tutela dei diritti dei cittadini soprattutto nelle strutture 
sanitarie del SSN ( 1978-1990) 

Patente di guida B 

La rivitalizzazione de piccoli centri italiani attraverso l'inclusione dei rifugiati e dei richiedenti 
asilo. Paper di ricerca, 2016 
Progetto Labirintus. Azioni di contrasto alla povertà attraverso reti di supporto e inclusione 
sociale. Rapporto finale di valutazione, 2015 
Teniamoci in Formazione, Progetto didattico, Associazione Culturale Islamica, 2014 
Una fotografia della popolazione straniera residente nel Lazio e a Frosinone, Italia Lavoro, 2013 
Elude diagnostique sur la gouvernance en République de Cote d'lvoire 
http://siteresources.worldbank.org/PUBLICSECTORAN DGOVERNANCE/Resources/2857 41-
135783901766719003099-1357855718181 /9003842-1365795787312/8-
Diaqnostic Study on Governance.pdf, 2012 
Lettura dei dati della mappa SAP Servizi alla persona nella provincia di Latina 
Réalisation d'une étude diagnostique sur la gouvernance et la lutte a la corruption au Sénégal 
http ://siteresou rces. worldban k. orq/1 NT ANTICORRU PT ION/Resou rces/383901 -
1317672198081 /Seneq al Fin Report. pdf, 2011 
li servizio civile nazionale nella regione Lazio, Asap, 2010 
Microcrédit au Maroc, Rapport final, 2008 
Dossier of Methodological Tools for Planning, lmplementing and Evaluating SARD Activities, 
2007 
La qualità dell 'offerta formativa nell 'ottica del lifelong learning (con Cacace M.), Open, n. 18, 
2006 
La qualità dell'offerta formativa nell'ottica del lifelong learning (con Cacace M.), in Formazione e 
Cambiamento, marzo 2006 
La salute in Italia: la sfida dei livelli essenziali di assistenza. Diritti, qualità e sostenibilità, 
Potenza (2004) 
Participatory Quality Analysis at a glance, Università Jagiellonian, Cracovia (2003) 
Collaborazione alla rivista Salute e società, n.2, Angeli Milano, 2003 
The Peoples of United Nations Facing up the Challenge of Eradicating Poverty, ONU, New York 
(2001) 
L'Analisi Partecipata della Qualità, Paper al convegno "Promuovere la qualità in un mondo 
unificato. Universalizzare la sfida della qualità nei sistemi sanitari", Cuneo, 10-12 maggio 2001, 
in Atti del Convegno. Cerfe. 2001. 
Analisi Partecipata della Qualità, Congresso ISQuA (lnternational Society for Quality 
Assurance), Dublino, 2000 
Donne e i rischi sociali nell'area metropolitana di Dakar (con Declich G.), CERFE, Roma, 1999 
Gli effetti dell 'APQ. Ricerca azione, Laboratorio di scienze della cittadinanza, Luglio 1999. 
Seconda indagine sui servizi ospedalieri privati, AIOP, Italia, Roma, 1998 
La qualità del servizio farmaceutico, Bayer Italia, Milano, 1994 
Ricerca sulla condizione dei diritti dei cittadini nella USL RM 10, CERFE, Roma, 1994 
Studenti stranieri in Italia, in Studi, ricerche e documentazioni, Ministero degli Interni, Roma, 
1994 

li sottoscritto, consapevole che - ai sensi dell 'art. 76 del DPR 445/2000 - le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono 
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali , dichiara che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae rispondono a 
verità. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 e l'utilizzo del presente curriculum vitae nell'ambito del progetto 
IPOCAD - CUP F86J17000170005, CUP F86J17000180005, CUP F86J17000150005, CUP F86J17000160005. 

Si allega copia del documento di identità ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

Roma, 27 giugno 2017 
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