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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  ACCORINTI MARCO 

Telefono  +39 06492724274 

E-mail  marco.accorinti@uniroma3.it 

Nazionalità  ITALIANA 

 

   

  Qualifica  RICERCATORE SOCIALE AMBITO SOCIO-ECONOMICO 

ESPERTO SENIOR POLITICHE SOCIALI E TERZO SETTORE 

VALUTATORE PROFESSIONISTA 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

Date (da – a)  dal 1 gennaio 2010 a oggi 

Nome del datore di lavoro  Istituto di ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali,  

Tipo di azienda o settore  Istituto pubblico di ricerca 

Tipo di impiego  Tempo indeterminato 

Principali mansioni e responsabilità  Primo Ricercatore CNR Responsabile Area Valutazione, Formazione e 
Politiche sociali 

 

Date (da – a)  dal 5 dicembre 2001 al 2009 

Nome del datore di lavoro  Istituto di ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali,  

Tipo di azienda o settore  Istituto pubblico di ricerca 

Tipo di impiego  Tempo indeterminato 

Principali mansioni e responsabilità  Ricercatore CNR Area Valutazione, Formazione e Politiche sociali  

 

Date (da – a)  dall’anno accademico 2017/’18 

Nome del datore di lavoro  Facoltà di Scienze della Comunicazione, Università telematica 
internazionale Uninettuno, Roma 

Tipo di azienda o settore  Università privata 

Tipo di impiego  Docente d’area 

Principali mansioni e responsabilità  Docente di Territorio, ambiente e multiculturalità 

 

Date (da – a)  dall’anno accademico 2017/’18 

Nome del datore di lavoro  Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Roma 
Tre 

Tipo di azienda o settore  Università pubblica 

Tipo di impiego  Docente a contratto 

Principali mansioni e responsabilità  Docente di Sociologia dei Mutamenti 

 

Date (da – a)  dall’anno accademico 2017/’18 

Nome del datore di lavoro  Facoltà di Educazione, Libera Università di Bolzano 

Tipo di azienda o settore  Università  

Tipo di impiego  Docente a contratto 

Principali mansioni e responsabilità  Docente di Sociologia Generale Corso “Metodi e tecniche di Servizio 
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sociale – Produzione e applicazione critica della conoscenza agli 
interventi sociali” 

 

Date (da – a)  dall’anno accademico 2003/’04 al 2015/’16 

Nome del datore di lavoro  Facoltà di Sociologia, Università di Roma <La Sapienza>, Via Salaria 
113 Roma 

Tipo di azienda o settore  Università pubblica 

Tipo di impiego  Docente a contratto 

Principali mansioni e responsabilità  Docente di Sociologia Economica modulo “Welfare locale, Strutture 
dei servizi e Terzo settore” 

 

 Date (da – a)  dall’anno accademico 2004/’05 al 2015/’16 

Nome del datore di lavoro  Istituto Pastorale, Pontificia Università Lateranense di Roma,  

Piazza San Giovanni in Laterano 4, Roma 

Tipo di azienda o settore  Università privata 

Tipo di impiego  Docente a contratto 

Principali mansioni e responsabilità  Docente di Sociologia della comunicazione e di Metodologia della ricerca 
sociale 

   

Date (da – a)  dal 2002 al 2015 

Nome del datore di lavoro  Area immigrati Caritas diocesana di Roma, Via delle Zoccolette 
19, Roma 

Tipo di azienda o settore  Ente morale – Società cooperativa sociale 

Tipo di impiego  Consulenza 

Principali mansioni e responsabilità  Supervisione, progettazione, coordinamento attività di studio e di 
ricerca 

 

Date (da – a)  dal 1998  

Nome del datore di lavoro  Società CLES, Via Costanza Baduana Vaccolini, Roma 

Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca e Società di assistenza tecnica 

Tipo di impiego  Collaborazione 

Principali mansioni e responsabilità  Ricercatore e Formatore 

 

Date (da – a)  dal 2004 al 2013 

Nome del datore di lavoro  Ires Cgil, Via di Santa Teresa 23, 00198 Roma 

Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca 

Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

Principali mansioni e responsabilità  Ricercatore e coordinatore di gruppi di ricerca 

 

Date (da – a)  dal 2005 al 2009 

Nome del datore di lavoro  Sezione ICT & Society, Istituto Superiore Mario Boella di Torino, 

Piazza San Calisto 9, Roma 

Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca 

Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

Principali mansioni e responsabilità  Ricercatore e coordinatore di gruppi di ricerca 

 

Date (da – a)  dal settembre 2005 – aprile 2006 

Nome del datore di lavoro  Fondazione Formit, Via G. Gemelli Careri 11, Roma 

Tipo di azienda o settore  Fondazione 

Tipo di impiego  Collaborazione professionale 
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Principali mansioni e responsabilità  collaborazione tecnico-scientifica nel Comitato Tecnico Scientifico  

nell’ambito del contratto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri  

Ufficio Nazionale per il Servizio Civile  

 

Date (da – a)  1998 - 2000 

Nome del datore di lavoro  Fondazione Italiana per il Volontariato Fivol, Via Nazionale 39, Roma 

Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca 

Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

Principali mansioni e responsabilità  Ricercatore sulle organizzazioni di volontariato 

 

Date (da – a)  1997 - 2001 

Nome del datore di lavoro  Iref S.r.l., Via Bezzi, Roma 

Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca 

Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

Principali mansioni e responsabilità  Ricercatore sulle associazioni sociali 

 

Date (da – a)  1996 e 2001 

Nome del datore di lavoro  Fondazione Censis, Piazza di Novella 9, Roma 

Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca 

Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

Principali mansioni e responsabilità  Ricercatore 
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Esperienze professionali in attività di ricerca e valutazione 
 

Date (da – a)  2017, aprile – novembre; 

Nome del datore di lavoro  CNR-Irpps per conto della Croce Rossa Italiana; 

Progetto “Analisi dell’impatto sociale del volontariato organizzato di: 
ANPAS – Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, CRI - Croce 
Rossa Italiana, Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia”; 

Tipo di azienda o settore  Istituto pubblico di ricerca 

Tipo di impiego  Rapporto di lavoro dipendente 

Principali mansioni e responsabilità  attività di ricerca diretta, redazione del rapporto finale 

   

Date (da – a)  2017, febbraio – agosto 2019; 

Nome del datore di lavoro  CNR-Ircres per conto del Ministero dell’Interno (Fondi FAMI); 

Servizio di segreteria scientifica di supporto alla definizione e al 
monitoraggio degli standard quanti-qualitativi dei servizi di 
accoglienza; 

Tipo di azienda o settore  Istituto pubblico di ricerca 

Tipo di impiego  Rapporto di lavoro dipendente 

Principali mansioni e responsabilità  attività di ricerca diretta, redazione del rapporto finale 

   

Date (da – a)  2016, marzo – dicembre; 

Nome del datore di lavoro  CNR-Irpps per conto Comitato Italiano dell’UNICEF; 

Progetto “I minori stranieri in Italia”; 

Tipo di azienda o settore  Istituto pubblico di ricerca 

Tipo di impiego  Rapporto di lavoro dipendente 

Principali mansioni e responsabilità  attività di ricerca diretta, redazione del rapporto finale 

   

Date (da – a)  2016, agosto – dicembre; 

Nome del datore di lavoro  CNR-Irpps per conto EMN - Ministero dell’Interno; 

EMN Focussed Study 2016 – Family Reunification of TCNs in the EU: 
National Practices - Italy; 

Tipo di azienda o settore  Istituto pubblico di ricerca 

Tipo di impiego  Rapporto di lavoro dipendente 

Principali mansioni e responsabilità  attività di ricerca diretta, redazione del rapporto finale 

   

Date (da – a)  2016, agosto – dicembre; 

Nome del datore di lavoro  CNR-Irpps per conto CONI; 

Progetto “Fratelli di Sport – Immigrazione e Integrazione”; 

Tipo di azienda o settore  Istituto pubblico di ricerca 

Tipo di impiego  Rapporto di lavoro dipendente 

Principali mansioni e responsabilità  attività di ricerca diretta, redazione del rapporto finale 

   

Date (da – a)  2016, luglio - settembre; 

Nome del datore di lavoro  CNR-Irpps, progetto di Short term mobility, presso URMIS- Université 
Paris Diderot, Parigi; 

Progetto “Il Sistema di accoglienza dei rifugiati in Francia – Parte 
seconda”; 

Tipo di azienda o settore  Istituto pubblico di ricerca 

Tipo di impiego  Rapporto di lavoro dipendente 

Principali mansioni e responsabilità  attività di ricerca diretta, redazione del rapporto finale 
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Date (da – a)  2016, gennaio – agosto; 

Nome del datore di lavoro  CNR-Irpps per conto EMN - Ministero dell’Interno; 

EMN Focussed Study 2016 - Returning Rejected Asylum Seekers: 
obstacles challenges and good practices - Italian case; 

Tipo di azienda o settore  Istituto pubblico di ricerca 

Tipo di impiego  Rapporto di lavoro dipendente 

Principali mansioni e responsabilità  attività di ricerca diretta, redazione del rapporto finale 

   

Date (da – a)  2015, giugno – dicembre 2015; 

Nome del datore di lavoro  CNR-Irpps per conto EMN - Ministero dell’Interno; 

EMN Focussed Study 2015 - Integration of beneficiaries of 
international/humanitarian protection into the labour market: 
policies and good practices; 

Tipo di azienda o settore  Istituto pubblico di ricerca 

Tipo di impiego  Rapporto di lavoro dipendente 

Principali mansioni e responsabilità  attività di ricerca diretta, redazione del rapporto finale 

   

Date (da – a)  2015, ottobre - novembre; 

Nome del datore di lavoro  CNR-Irpps, progetto di Short term mobility, presso CERI- Sciences Po, 
Parigi; 

Il sistema di accoglienza dei rifugiati in Francia; 

Tipo di azienda o settore  Istituto pubblico di ricerca 

Tipo di impiego  Rapporto di lavoro dipendente 

Principali mansioni e responsabilità  attività di ricerca diretta, redazione del rapporto finale 

   

Date (da – a)  2014, ottobre – aprile 2015; 

Nome del datore di lavoro  CNR-Irpps per conto EMN - Ministero dell’Interno; 

Annual Report 2014 on Migration and Asylum Policy in Italy (part 2); 

Tipo di azienda o settore  Istituto pubblico di ricerca 

Tipo di impiego  Rapporto di lavoro dipendente 

Principali mansioni e responsabilità  attività di supervisione scientifica e di ricerca diretta, redazione del 
rapporto finale 

   

Date (da – a)  2014, maggio - giugno 2015 

Nome del datore di lavoro  CNR-Irpps per conto ISTAT- Ministero dell’Interno - Fondo Europeo 
Inclusione  
Progetto FEI “Valorizzazione inter-istituzionale dei dati sulla 
presenza e sui comportamenti degli stranieri in Italia” (FEI AP 2013, 
Azione 8, IIoe, Prog. 106481) 

Tipo di azienda o settore  Istituto pubblico di ricerca 

Tipo di impiego  Rapporto di lavoro dipendente 

Principali mansioni e responsabilità  attività di ricerca valutativa e redazione del rapporto finale di 
valutazione  

   

Date (da – a)  2013, ottobre - maggio 2014 

Nome del datore di lavoro  CNR-Irpps per conto SPI CGIL 

Progetto Rapporto sulla condizione degli anziani in Italia 
Tipo di azienda o settore  Istituto pubblico di ricerca 

Tipo di impiego  Rapporto di lavoro dipendente 
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Principali mansioni e responsabilità  attività di supervisione scientifica e di ricerca diretta, redazione del 
rapporto finale 

   

Date (da – a)  2011, luglio – giugno 2013 

Nome del datore di lavoro  CNR-Irpps per conto del MIUR, progetti PRIN 2009 “Nuovi soggetti del 
lavoro e forme di rappresentanza: il caso del Lazio” 

Tipo di azienda o settore  Istituto pubblico di ricerca 

Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

Principali mansioni e responsabilità  realizzazione indagine, redazione del rapporto finale 

   

Date (da – a)  2009, gennaio – dicembre 2010; 

Nome del datore di lavoro 
 

 Irpps – CNR nell’ambito di un accordo CNR-CSIC “Progetto 
Rescaling e governance: nuove sinergie tra istituzioni e attori 
pubblici”; 

Tipo di azienda o settore  Istituto pubblico di ricerca 

Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

Principali mansioni e responsabilità  attività di ricerca, redazione dei articoli, di saggi e della relazione 
finale; 

   

Date (da – a)  2009, gennaio – dicembre 2010; 

Nome del datore di lavoro 
 

 Irpps – CNR per conto Sapienza Università di Roma – Dipartimento 
Rismes; 

L’integrazione delle politiche a livello regionale: assistenza e 
lavoro; 

Tipo di azienda o settore  Istituto pubblico di ricerca 

Tipo di impiego  Rapporto lavoro dipendente 

Principali mansioni e responsabilità  attività di ricerca e redazione del rapporto finale; 
   

Date (da – a)  2007, ottobre – 2008 maggio; 

Nome del datore di lavoro 
 

 Irpps- CNR per conto ISFOL;   
Misure di intervento delle Regioni in materia di povertà; 

Tipo di azienda o settore  Istituto pubblico di ricerca 

Tipo di impiego  Rapporto di lavoro dipendente 

Principali mansioni e responsabilità  attività di ricerca e redazione del rapporto finale; 

   

Date (da – a)  2007, gennaio – 2008 dicembre; 

Nome del datore di lavoro 
 

 Ministero dell’Università, PRIN 2006 coordinamento Università 
Urbino; Trasformazioni del lavoro e nuovo welfare. Roma un caso 
metropolitano; 

Tipo di azienda o settore  Università pubblica 

Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

Principali mansioni e responsabilità  coordinamento, attività di ricerca-intervento e redazione del rapporto 
finale; 

   

Date (da – a)  2005, dicembre – 2006 dicembre; 

Nome del datore di lavoro  CNR-Irpps per conto Unione Europea,Direzione generale della 
Commissione Occupazione e Affari sociali (DGV); Progetto VALUE, 
To enhance and increase the value of social capital created by 
non-profit organizations; 

Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca 

Tipo di impiego  Rapporto di lavoro dipendente 
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Principali mansioni e responsabilità  coordinamento, attività di ricerca-intervento e redazione del 
rapporto; 

   

Date (da – a)  2005, febbraio – 2006 dicembre; 

Nome del datore di lavoro  CNR-Irpps, nell’ambito di uno accordo di collaborazione con il CSIC; 

Riforma del Welfare nei paesi mediterranei: capacità e 
predisposizioni alla governance degli attori sociali in Spagna e 
Italia; 

Tipo di azienda o settore  Istituto pubblico di ricerca 

Tipo di impiego  Rapporto di lavoro dipendente 

Principali mansioni e responsabilità  attività di ricerca e redazione del rapporto e della pubblicazione; 
   

Date (da – a)  2004, maggio- ottobre; 

Nome del datore di lavoro  Università di Urbino, progetto MIUR COFIN 2003-2005, “Politiche 
Attive del Lavoro e Nuovi Modelli di Governance in Italia”; 

Analisi del processo di governance delle politiche di attivazione 
del Comune di Roma; 

Tipo di azienda o settore  Università pubblica 

Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

Principali mansioni e responsabilità  attività di ricerca sul campo e redazione del rapporto; 
   

Date (da – a)  2003, novembre – 2004, dicembre; 

Nome del datore di lavoro  CNR-Irpps per conto dell’Università di Roma <La Sapienza>, 
progetto MIUR COFIN 2003-2005; Analisi del sistema locale di 
Welfare a Roma; 

Tipo di azienda o settore  Istituto pubblico di ricerca 

Tipo di impiego  Rapporto di lavoro dipendente 

Principali mansioni e responsabilità  attività di supervisione e consulenza alla ricerca; 

   

Date (da – a)  2003, settembre – ottobre; 

Nome del datore di lavoro  CNR-Irpps, progetto di Short term mobility, presso Univesitat de 
Bacelona; Analisi del sistema locale di Welfare in Spagna; 

Tipo di azienda o settore  Istituto pubblico di ricerca 

Tipo di impiego  Rapporto di lavoro dipendente 

Principali mansioni e responsabilità  attività di ricerca e redazione del rapporto; 

   

Date (da – a)  2003, gennaio – 2004, dicembre; 

Nome del datore di lavoro  CNR-Irpps, nell’ambito del V PQR, coordinatore University of 
Southampton; Progetto “Private Pensions and Social Exclusion”; 

Tipo di azienda o settore  Istituto pubblico di ricerca 

Tipo di impiego  Rapporto di lavoro dipendente 

Principali mansioni e responsabilità  attività di ricerca e redazione del rapporto; 

   

Date (da – a)  2003, gennaio – 2004, dicembre; 

Nome del datore di lavoro  CNR-Irpps, nell’ambito del V PQR, coordinatore ICRR - Vienna; 

Progetto ActivAge; 

Tipo di azienda o settore  Istituto pubblico di ricerca 

Tipo di impiego  Rapporto di lavoro dipendente 

Principali mansioni e responsabilità  attività di ricerca e redazione del rapporto; 
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Date (da – a)  2001, marzo – maggio; 

Nome del datore di lavoro  Università di Roma <La Sapienza>, per conto Osservatorio 
nazionale sulla famiglia; I servizi per la famiglia a Roma; 

Tipo di azienda o settore  Università pubblica 

Tipo di impiego  Collaborazione volontaria 

Principali mansioni e responsabilità  attività di ricerca e analisi delle politiche locali e dei servizi; 

   

Date (da – a)  2000, novembre – dicembre 2001; 

Nome del datore di lavoro  CRS - Caritas diocesana di Roma;  
Analisi organizzativa del Centro Ascolto Stranieri; 

Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale Onlus 

Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

Principali mansioni e responsabilità  attività di studio e organizzazione delle risorse; 

   

Date (da – a)  2000, settembre – dicembre; 

Nome del datore di lavoro  Iref S.r.l., per conto Isfol; La qualità pedagogica nelle azioni formative: 
l’apprendistato e l’obbligo formativo 

Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca 

Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

Principali mansioni e responsabilità  attività di analisi sociale delle azioni formative; 

   

Date (da – a)  2000, febbraio – luglio; 

Nome del datore di lavoro  Forum degli Assessorati, per conto del V Dipartimento del Comune di 
Roma; La sperimentazione della scheda utente; 

Tipo di azienda o settore  Centro studi 

Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

Principali mansioni e responsabilità  attività di consulenza e formazione degli operatori circoscrizionali;  

   

Date (da – a)  1996, gennaio - luglio 2000; 

Nome del datore di lavoro  Università di Roma <La Sapienza>, nell’ambito di un Sottoprogetto 
Strategico CNR "Distribuzione del reddito, diseguaglianze, 
esclusione sociale ed effetti delle politiche economiche e sociali" 
(responsabile Prof. Mingione); Roma. Osservatorio finalizzato alla 
definizione delle politiche locali di lotta all’esclusione sociale: la 
ricerca di base 

Tipo di azienda o settore  Università pubblica 

Tipo di impiego  Collaborazione volontaria 

Principali mansioni e responsabilità  attività di ricerca e analisi delle politiche locali di Welfare; 

   

Date (da – a)  1999, novembre - aprile 2000; 

Nome del datore di lavoro  Fondazione FIVol;  
Verso una definizione di volontariato; 

Tipo di azienda o settore  Centro studi 

Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

Principali mansioni e responsabilità  attività di ricerca e analisi delle politiche regionali in materia di 
volontariato; 

   

Date (da – a)  1999, settembre – dicembre; 

Nome del datore di lavoro  Fondazione FIVol su incarico del Ministero della Giustizia; 
Il volontariato che opera con la giustizia in Italia; 
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Tipo di azienda o settore  Centro studi 

Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

Principali mansioni e responsabilità  attività di ricerca e analisi delle Organizzazioni che operano in carcere; 

   

Date (da – a)  1999, settembre - luglio 2000; 

Nome del datore di lavoro  Mo.V.I. Lazio, su finanziamento FSE; 
Dal volontariato all’impresa sociale; 

Tipo di azienda o settore  Organizzazione di volontariato Onlus 

Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

Principali mansioni e responsabilità  attività di consulenza alla programmazione del Movi Lazio; 

   

Date (da – a)  1999, settembre – dicembre; 

Nome del datore di lavoro  IRiDiSS – CNR; 
Il sistema di intervento sociale nel Comune di Salerno; 

Tipo di azienda o settore  Istituto pubblico di ricerca 

Tipo di impiego  Collaborazione volontaria 

Principali mansioni e responsabilità  attività di ricerca e analisi delle politiche locali di Welfare; 

   

Date (da – a)  1999, giugno – dicembre; 

Nome del datore di lavoro  Cles S.r.l. , per conto di Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo 
Sociale Europeo - CINSEDO; Progetto Tecnostruttura per lo 
sviluppo e l’omogenizzazione del sistema di Formazione 
professionale, P.O.M. Parco Progetti: una rete per lo sviluppo 
locale; 

Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca 

Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

Principali mansioni e responsabilità  attività di analisi e redazione del rapporto finale; 

   

Date (da – a)  1999, gennaio – aprile; 

Nome del datore di lavoro  Fondazione FIVol, per conto del Ministero della Sanità; 

Il Volontariato nelle strutture di ricovero e nel territorio. Il 
contributo alla personalizzazione e umanizzazione nell’assistenza 
sanitaria pubblica 

Tipo di azienda o settore  Centro studi 

Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

Principali mansioni e responsabilità  attività di ricerca e redazione degli studi di caso; 

   

Date (da – a)  1999, gennaio – aprile; 

Nome del datore di lavoro  Fondazione FIVol, per conto del Centro di servizio per il 
volontariato “Il Melograno” di Larino (CB); Progetto La condizione 
delle famiglie e i diversi fattori di disagio nell’attuale scenario del 
basso Molise 

Tipo di azienda o settore  Centro studi 

Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

Principali mansioni e responsabilità  attività di ricerca e redazione degli studi di caso; 

   

Date (da – a)  1999, gennaio – marzo; 

Nome del datore di lavoro  Forum degli Assessorati, per conto del V Dipartimento del 
Comune di Roma; L’analisi organizzativa dei Servizi Sociali 
Circoscrizionali e la realizzazione di una scheda utente dei Servizi; 
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Tipo di azienda o settore  Centro studi 

Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

Principali mansioni e responsabilità  attività di studio e consulenza ai servizi sociali decentrati; 

   

Date (da – a)  1998, ottobre – aprile 1999; 

Nome del datore di lavoro  Ires CGIL, su progetto Ufficio Programma Cgil Nazionale;  
Welfare Locale e Terzo Settore; 

Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca 

Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

Principali mansioni e responsabilità  analisi del ruolo del Terzo Settore nelle politiche locali di assistenza; 

   

Date (da – a)  1998, ottobre; 

Nome del datore di lavoro  Cles S.r.l. per conto A.E.C.A.;  Progetto Capitale locale a finalità 
sociale; 

Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca 

Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

Principali mansioni e responsabilità  attività di ricerca e redazione del progetto; 

   

Date (da – a)  1998, giugno – luglio; 

Nome del datore di lavoro  Ufficio Speciale Immigrazione del Comune di Roma;  
La presenza degli stranieri nei servizi della Zona 1 di Roma; 

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico locale 

Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

Principali mansioni e responsabilità  attività di analisi e progettazione; 

   

Date (da – a)  1998, maggio - settembre; 

Nome del datore di lavoro  Cif - Centro Italiano Femminile;  La parità uomo-donna nelle filiali di 
Roma della Cassa di Risparmio di Verona; 

Tipo di azienda o settore  Associazione di volontariato Onlus 

Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

Principali mansioni e responsabilità  attività di progettazione della ricerca; 

   

Date (da – a)  1998, marzo - aprile; 

Nome del datore di lavoro  Cles S.r.l., per conto della UE DGV; Assistenza al Fondo Sociale 
Europeo per il miglioramento del mercato del lavoro (cod. 299/R); 

Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca 

Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

Principali mansioni e responsabilità  attività di approfondimento e redazione di contributo originale; 

   

Date (da – a)  1997, marzo- marzo 1998; 

Nome del datore di lavoro  Iref S.r.l., per conto del Dipartimento Affari Sociali; Il ruolo del terzo 
settore nella creazione di nuovo lavoro e lotta all’esclusione sociale; 

Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca 

Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

Principali mansioni e responsabilità  attività di ricerca e redazione studio di caso sulle Organizzazioni di 
Terzo Settore a Roma; 

   

Date (da – a)  1997, dicembre – aprile; 

Nome del datore di lavoro  Iref S.r.l., per conto di Enaip Nazionale; Progetto “Polis”; 

Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca 
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Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

Principali mansioni e responsabilità  attività di ricerca sull'inserimento scolastico e lavorativo dei disabili; 

   

Date (da – a)  1997, novembre - dicembre; 

Nome del datore di lavoro  Ires CGIL; Progetto Cedis; 

Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca 

Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

Principali mansioni e responsabilità  attività di ricerca e redazione di due contributi scritti relativi alla 
presenza di immigrati a Roma; 

   

Date (da – a)  1997, ottobre - giugno; 

Nome del datore di lavoro  Iref S.r.l., per conto dell’ENS;  Integrazione scolastica e lavorativa dei 
giovani disabili (R 245); 

Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca 

Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

Principali mansioni e responsabilità  attività di ricerca e redazione rapporto finale relativo all'inserimento 
lavorativo dei giovani sordomuti; 

   

Date (da – a)  1997, settembre - aprile; 

Nome del datore di lavoro  Ceis, per conto FSE; Progetto Nexus - Rilevazione strutture di 
accoglienza per tossicodipendenti; 

Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale Onlus 

Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

Principali mansioni e responsabilità  attività di assistente alla progettazione della ricerca; 

   

Date (da – a)  1997, settembre; 

Nome del datore di lavoro  Forum degli Assessorati, per conto dell’Assessorato alle 
Politiche Sociali del Comune di Roma; Osservatorio sulla 
condizione sociale della Città di Roma; 

Tipo di azienda o settore  Centro studi 

Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

Principali mansioni e responsabilità  attività di ricerca sul Sistema Socio-Assistenziale romano; 

   

Date (da – a)  1997, febbraio – 1998 febbraio; 

Nome del datore di lavoro  Associazione SMILE, per conto di FSE; 
Progetto “Horizon – Lire, ecrir, s’inserer” (IC/0522/H); 

Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca e di formazione 

Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

Principali mansioni e responsabilità  attività di ricerca sull'inserimento sociale degli immigrati a Roma; 

   

Date (da – a)  1996, maggio - ottobre 1995; 

Nome del datore di lavoro  VIII Commissione Consiliare di Roma - Politiche Sociali;  
gruppo di studio sull'Osservatorio sull'esclusione sociale a Roma; 

Tipo di azienda o settore  Ente locale 

Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

Principali mansioni e responsabilità  attività di consulenza e studio; 

   

Date (da – a)  1995, dicembre; 

Nome del datore di lavoro  Didael per conto Dipartimento di Sociologia Università di Milano; 
Immigrazione e scuola di italiano a Roma; 

Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca 
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Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

Principali mansioni e responsabilità  attività di ricerca e redazione studio di caso con C.Oteri e D.Pieri; 

   

Date (da – a)  1995, giugno; 

Nome del datore di lavoro  Cesos (Cisl); Il rapporto tra il sindacato e la politica; 

Tipo di azienda o settore  Organismo sindacale 

Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

Principali mansioni e responsabilità  attività di ricerca sul campo; 

   

Date (da – a)  1995, gennaio - aprile; 

Nome del datore di lavoro  Centro Interuniversitario di studi sull'esclusione sociale, per 
conto della Commissione Governativa di lotta alla povertà e 
all'emarginazione sociale; Roma: le politiche locali di lotta alla 
povertà; 

Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca 

Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

Principali mansioni e responsabilità  attività di ricerca e redazione del caso romano; 

   

Date (da – a)  1994, giugno - 1993, novembre; 

Nome del datore di lavoro  Format S.r.l. 

Tipo di azienda o settore  Società di ricerche di mercato; 

Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

Principali mansioni e responsabilità  rilevatore, ricercatore junior. 

 
Attualmente è: 
- membro del Comitato Editoriale di CNR-IRPPS e-Publishing (dal 2014); 
- membro dell’Editorial Board del Eastern European Business and Economics Journal (dal 2015); 
- membro dell’Osservatorio sul sistema di accoglienza, presso il Ministero dell’Interno (da aprile 2017); 
- membro del Comitato scientifico del Centro di Documentazione del Centro Servizi per il Volontariato di Roma e 

del Lazio (dal 2010); 
- membro del Comitato scientifico delle Borse di Studio “Lệ Quyên Ngô Ðình” della Caritas di Roma (dal 2013); 
- membro del Tavolo tematico "Salute, sanità e assistenza sociale" del Programma Statistico Nazionale – Sistan 

(dal 2015); 
- membro del Tavolo tematico "Indicatori e metodologie per la valutazione delle policy" del Programma Statistico 

Nazionale – Sistan (dal 2017); 
- componente del Tavolo statistico dell’Istat per la strategia RSC (dal 2018); 
- iscritto nell’Albo formatori dell’Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali (dal 2014); 
- iscritto nell’albo docenti Comune di Roma e Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno; 
- socio dell’Associazione Italiana Valutazione – AIV (dal 2014) e membro del Comitato dei Probi viri (dal 2017). 
 
 Si è occupato (e si occupa) di comunicazione sociale, innovazione sociale, politiche sociali, progettazione sociale, 

sistemi di welfare, valutazione dei servizi sociali e delle politiche sociali, studi sul Terzo settore nelle sue forme 
organizzative, immigrazione e altre problematiche sociali (anziani, disabili, popolazione romanì), per conto di 
varie istituzioni, tra le quali: Censis, Centro Interuniversitario di studi sull'esclusione sociale, CNR (progetto 
strategico), Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche di Sapienza - Università di Roma, Fivol, Iref S.r.l., Ires 
S.r.l., Ismb, MIUR (progetti PRIN e Cofin). 

  

 Ha tenuto, e tiene, con regolarità lezioni e corsi per conto di alcuni Enti di formazione, tra i quali: Scuola 
Superiore dell’Amministrazione dell’Interno - SSAI, Scuola Italiana di Statistica - SIS, CRS - Caritas diocesana di 
Roma, Formez, Enaip, Scuola di Formazione del Ceis, Cerfe, Comune di Roma, Provincia di Roma (Capitale Lavoro 
SpA), ANCI e Università telematica internazionale Uninettuno di Roma. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Data  17 novembre 1995 

Nome istituto di istruzione   Facoltà di Sociologia dell'Università <La Sapienza di Roma>,  

Ambito dello studio  Indirizzo socio-economico, organizzativo e del lavoro 

Qualifica conseguita  Laurea in Sociologia 

 

Data  19 luglio 1991 

Nome istituto di istruzione  Facoltà di Economia e Commercio della Libera Università 
Internazionale degli Studi Sociali (L.U.I.S.S.) di Roma, 

Ambito dello studio  Indirizzo economico-aziendale 

Qualifica conseguita  Laurea in Economia e Commercio 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

  INGLESE 
 Capacità di lettura  BUONA 

 Capacità di scrittura  BUONA 

 Capacità di espressione orale  DISCRETA 

  FRANCESE 

 Capacità di lettura  BUONA 

 Capacità di scrittura  BUONA 

 Capacità di espressione orale  DISCRETA 
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ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI  
 

 100: “Presenti e accolti: i minori stranieri non accompagnati nel Lazio”, con 
Giovannetti M., in Osservatorio Romano sulle migrazioni – XII 
Rapporto, IDOS, Roma, 2018, pag. 57-62; 

99: “Le politiche di accoglienza e integrazione dei minori stranieri non 
accompagnati in Italia”, con Giovannetti M., in B. Segatto, D. Di Masi, A. 
Surian, L’ingiusta distanza, Franco Angeli, Milano, 2018, ISBN 
9788891772992; 

98: “In Search of Protection: Unaccompanied Minors in Italy”, con Demurtas 
P., Vitiello M., Skoda A., Perillo C., in CSER, 2018 Policy Report, The 
Center for Migration Studies of New York, New York, 2018; 

97: “Unaccompanied Minors in Italy and Arrivals by Sea. Migration Data, 
Patterns, and Pathways”, con Demurtas P., Vitiello M., in Paradiso M. 
(edited by), “Mediterranean Mobilities. Europe's Changing 
Relationships”, Springer, Berlin, 2018, ISBN 9783319896311; 

96: “Arrivati in Italia: il percorso dell’accoglienza”, in CNR-Irpps - UNICEF, 
“Sperduti. Storie di minorenni arrivati soli in Italia”, Unicef, Roma, ISBN 
9788889285329, da pag. 31 a pag. 37; 

95: “I minori stranieri non accompagnati tra accoglienza e integrazione”, con 
M.Giovannetti in “Minori Giustizia”; No. 3, anno 2017, pag. 96-105, 
DOI: 10.3280/MG2017-003009; 

94: “L’Europa è ancora sociale?”, in “la Rivista delle Politiche Sociali”; No. 4, 
anno 2017, in corso di edizione; 

93: volume “Il sistema di accoglienza per protetti internazionali in Francia: 
quadro evolutivo e aspetti comparativi con l’Italia”, CNR-Irpps 
Epublishing, Roma, ISBN: 978-88-98822-11-9 (on line), DOI: 
10.14600/978-88-98822-11-9, pag. 110; 

92: “Ricongiungimenti familiari e accesso al sistema locale di welfare dei 
cittadini stranieri”, in Bonifazi C. (a cura di), “Migrazioni e integrazioni 
nell’Italia di oggi”, CNR-Irpps Epublishing, Roma, ISBN 978-88-98822-
12-6 (online), ISBN 978-88-98822-10-2 (print), da pag. 383 a 396; 

91: “I compiti del ricercatore nel sistema previdenziale italiano”, in : 
Canavesi G. Ales E. (a cura di), “Il sistema previdenziale italiano”, 
Giappichelli editore, Torino, ISBN 9788892172371, da pag. 37 a pag. 44; 

90: “I compiti del ricercatore nel Sistema previdenziale italiano”, in “Rivista 
del Diritto della Sicurezza Sociale”, anno XVII, No. 2, 2017, 363-372, 
ISSN: 1720-562X; 

89: “La nuova legge sui minori stranieri non accompagnati”, in Welforum.it, 
15 maggio 2017, https://welforum.it/la-nuova-legge-sui-minori-
stranieri-non-accompagnati/; 

88: volume “Politiche e pratiche sociali per l’integrazione socio-lavorativa dei 
beneficiari di protezione internazionale/umanitaria in Italia – 
Integration of beneficiaries of international/humanitaria protection 
into the labour market: policies and good practices in Italy”, con 
Andrea Crescenzi, Pietro Demurtas, Stefania Nasso, CNR Edizioni, Roma 
2017, ISBN 9788880802327; 

87: “Misure di intervento e pratiche di accesso al mercato del lavoro dei 
beneficiari di protezione internazionale”, in Marco Accorinti, Andrea 
Crescenzi, Pietro Demurtas, Stefania Nasso “Politiche e pratiche sociali 
per l’integrazione socio-lavorativa dei beneficiari di protezione 
internazionale/umanitaria in Italia – Integration of beneficiaries of 
international/ humanitaria protection into the labour market: policies 
and good practices in Italy”, CNR Edizioni, Roma 2017, ISBN 
9788880802327, da pag. 53 a pag. 84; 

86: “Appendice. Progetti e misure di accesso al lavoro realizzati a livello 
locale”, in Marco Accorinti, Andrea Crescenzi, Pietro Demurtas, 
Stefania Nasso “Politiche e pratiche sociali per l’integrazione socio-
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lavorativa dei beneficiari di protezione internazionale/umanitaria in 
Italia – Integration of beneficiaries of international/humanitaria 
protection into the labour market: policies and good practices in Italy”, 
CNR Edizioni, Roma 2017, ISBN 9788880802327, da pag. 99 a pag. 158; 

85: “Between Sociological Theory and Professional Practice: Integration 
Experiences in University Traineeship Programmes”, in “US-China 
Education Review B”, October, anno 2016, Vol. 6, No. 10, 614-620, doi: 
10.17265/2161-6248/2016.10. 005; 

84: “I minori stranieri non accompagnati in Italia e in Europa”, in “Profughi”, 
a cura di C. Bonifazi e M. Livi Bacci, Associazione Neodemos, 2016, E-
book; 

83: “Unaccompanied foreign minors in Italy: A political and social analysis.” 
in Social Science Learning Education Journal; No. 1- 09, anno 2016, pp. 
27-41, ISSN 2456-2408; 

82: “Housing for Asylum Seekers and Refugees in Rome: Non-profit and 
public sector cooperation in the reception system”, con Anne-Sophie 
Wislocki, Irpps Working Papers n. 86/2016. Roma: Consiglio Nazionale 
delle Ricerche - Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche 
sociali, 2016, ISSN 2240-7332; 

81: “Innovazione e ruolo degli attori pubblici e privati nel welfare”, in 
“Design & Social Innovation. Agire nei "bordi"”, a cura di F. Fortunati, 
SBC Edizioni, Perugia – Ravenna, 2015, ISBN 9788863474275; 

80: “Generazioni solidali. Giovani e Anziani nell’Italia della crisi.”, curatela 
con E. Pugliese, Liberetà, Roma, 2015, ISBN 9788897507390; 

79: “Partecipazione civica e socialità degli anziani in Italia”, in “Generazioni 
solidali. Giovani e Anziani nell’Italia della crisi”, a cura di M. Accorinti e 
E. Pugliese, Liberetà, Roma, 2015, ISBN 9788897507390; 

78: “Bisogni delle famiglie migranti e sistemi di welfare locale”, in “Social 
link. Ricerche e azioni sui ricongiungimenti familiari dei minori”, a cura 
di Luca Salmieri, Lluis Francesc Peris Cancio, Maggioli Editore, Roma, 
2015, ISBN 9788891612908; 

77: “Una sanità fondata sul precariato: rappresentanza e lavoro negli 
ospedali del Lazio”, con F. Gagliardi, in “Rappresentare i non 
rappresentati”, a cura di F. Pirro e E. Pugliese, Ediesse, Roma, 2015, 
ISBN 9766623019775; 

76: “Finalità, obiettivi e risultati delle attività di monitoraggio del progetto”, 
in “ Luoghi in comune - Percorsi di dialogo e conoscenza a partire dai 
luoghi di culto della provincia di Roma, Centro Astalli, Roma, 2015; 

75: “I minori stranieri non accompagnati in Italia e in Europa”, in 
“Neodemos.it”, anno 2015; 

74: “Centri di accoglienza: varietà tipologica e dibattito collegato”, in “la 
Rivista delle Politiche Sociali”; No. 2-3, anno 2015, pp. 179-200; 

73: “Unaccompanied Foreign Minors in Italy: Procedures and Practices”, in 
“Review of History and Political Science”; June 2015, Vol. 3, No. 1, pp. 
60 - 72, anno 2015; 

72: “Politiche e pratiche sociali per l’accoglienza dei minori non 
accompagnati in Italia – Policies and practices on unaccompanied 
minors in Italy”, CNR Edizioni, Roma, 2014, ISBN 9788880801269; 

71: “Emergenza Nord Africa 2011: doveri istituzionali e diritti dei minori”, in I 
minori stranieri in Italia, a cura di R. Cadin, L. Manca, V. R. Pellegrini, 
Aracne, Roma, ISBN 978 88 548 7716 0; 

70: “Tra teoria sociologica e pratica professionale: esperienze di integrazione 
nei tirocini universitari”, in “Rassegna di Servizio sociale”; numero 3/4, 
anno 2014;  

69: “Il Terzo settore nel sistema italiano di welfare”, in “Reti Solidali”; anno 
2014, numero 4, pag. 51-53; 
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68: “Integrazione sociale e lavorativa degli infermieri stranieri a Roma: il 
caso dei lavoratori indiani e peruviani”, con Francesco Gagliardi, Irpps 
e-Publishing, Roma, ISBN 9788898822041, DOI 10.14600/978-88-
98822-04-1; 

67: “I fondi pubblici per l’integrazione degli immigrati”, in “Le migrazioni 
internazionali ai tempi della crisi” a cura di C. Bonifazi e M. Livi Bacci, 
Associazione Neodemos 2014, E-book; 

66: “riconoscerSI - Vademecum sul riconoscimento dei titoli di studio per 
cittadini di paesi terzi”, a cura della Caritas di Roma, Edizioni Ponte 
Sisto, Roma, giugno 2014; 

65: “Precarietà lavorativa e rappresentanza nella sanità. Il caso del Lazio”, 
con F. Gagliardi, in “Quaderni di Rassegna Sindacale”; anno 2014, 
numero 1, pag. 47-63; 

64: “I fondi pubblici per l’integrazione degli immigrati”, in “Neodemos.it”; 
rivista elettronica, anno 2013; 

63: “La spesa pubblica per l’integrazione”, in “UNAR. Immigrati: pari 
opportunità e discriminazioni. Rapporto statistico 2013”, Roma; 

62: “L’invecchiamento attivo”, in “Il Calendario del Popolo”; numero: 760, 
anno 2013; pag. 37-40; 

61: “Contenuti e metodologia del Percorso formativo”, in “Report 
Formativo. La valutazione dei progetti dei piani di zona. Strumenti di 
valutazione dei progetti sociali”, Provincia di Roma - Dipartimento IX - 
Servizi sociali, Roma; 

60: “Innovazione sociale e ruolo degli attori pubblici e privati nel welfare”, in 
Irpps Working Papers n. 53. Roma: Consiglio Nazionale delle Ricerche - 
Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali, Roma, 2013; 

59: “Gli strumenti di informazione sociale e i processi istituzionali di 
governance territoriale del settore socio-assistenziale”, in Irpps 
Working Papers n. 51, Roma: Consiglio Nazionale delle Ricerche - 
Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali, Roma, 2013; 

58: “Minori stranieri non accompagnati e intervento sociale: l’Emergenza 
Nord Africa 2011”, in Irpps Working Papers n. 50, Roma: Consiglio 
Nazionale delle Ricerche - Istituto di ricerche sulla popolazione e le 
politiche sociali, Roma, 2013; 

57: “L'illusione riformista delle politiche di assistenza in Italia”, con D. 
Gambardella e E. Morlicchio, in “Il welfare frammentato. Le 
articolazioni regionali del welfare italiano. Nodi critici e sfide”, a cura di 
Y. Kazepov e E. Barberis,Carocci, Roma 2013; 

56: studi di caso: “Barbetta Industria Abbigliamento Srl”, “Condor Group”, 
“D'Urzo Domenico Distribuzione Srl”, “Dolfin Industria dolciaria SpA”, 
“Pro.Mecc. Srl” in “Oltre la crisi: fattori di successo delle Pmi nel 
Mezzogiorno”, Isfol, Roma 2013 

55: “Innovazione e ruolo degli attori pubblici e privati nel contesto della crisi 
di finanziamento del welfare”, in “La Rivista delle Politiche Sociali”; 
numero: 4 anno 2012; pag. 53-66;  

54: “Rom e discriminazione”, con A. Pistecchia, in “150+”; anno: 2, numero: 
3, maggio-giugno 2012; pag. 20-21; 

53: “Piccole imprese di successo nel Mezzogiorno”, con D. Premutico, P. 
Richini, A. Tancredi, in “Osservatorio Isfol”; numero: 3-4, anno: 2011; 
pag. 121-133; 

52: “Gli elementi della sociologia della comunicazione”, in Autori Vari, “Guai 
a me se non evangelizzassi”, Il Calamo, Roma 2011, da pag. 13 a pag. 
43; 

51: “150 di storia del contributo della Società civile nelle politiche sociali”, in 
S. Avveduto, (a cura di), “Italia 150 anni – Popolazione, welfare, scienza 
e società”, Gangemi Editore, Roma 2011, da pag. 103 a pag. 106; 
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50: “Terzo settore: dall’integrazione alla sostituzione del pubblico ?”, in “La 
Rivista delle Politiche Sociali”; numero: 2, anno: 2011; 

49: “Crisi dell’associazionismo o crisi degli associati?”, con N.Di Grazia, in 
“Giustizia insieme”; numero: 2, anno: 2010; pag. 29–43 

48: “La programmazione degli interventi rivolti alla popolazione immigrata 
nel welfare locale. La governance territoriale e Servizi sociali per i 
migranti”, in “Con i nuovi vicini: percorsi innovativi del Servizio Sociale 
nell’intervento con famiglie immigrate”, volume a cura di L. Peris, 
Sinnos Editori, Roma 2010; 

47: “La governance territoriale e il cambiamento nei servizi sociali”, in “La 
Carta della qualità degli Ufficio di Esecuzione Penale Esterna del Lazio”, 
volume a cura di R. Andrenacci e A. Zaccagnino, Carocci Editore, Roma 
2010; 

46: curatela:“Le parole del lavoro – Guida pratica per non sentirsi stranieri 
nel mondo del lavoro”; Caritas di Roma, Realizzazione e stampa L.G., 
Roma 2010; 

45: cura editoriale e saggi: “La Sociologia della Comunicazione”, in Dizionario 
della Comunicazione, a cura di Dario E.Viganò, Carocci, Roma 2009; 

44: “Le condizioni contrattuali e previdenziali del lavoro degli anziani: 
politiche e interventi di attuazione”, con P. Calza Bini, in “Argomenti”, 
numero 31, anno 2009; 

43: “Welfare locale e valutazione: il ruolo delle amministrazioni provinciali”, 
in: Provincia di Roma, Quaderno Formativo “La formazione continua…”, 
Istisss Editore, Roma 2009; 

42: “Diniegati e intervento sociale a Roma. Una ricerca sulle condizioni e i 
bisogni delle persone a cui è stato negato la status di rifugiato” in 
“Autonomie locali e servizi sociali”, numero 2, anno 2009; 

41: “La costruzione del Sistema dell’offerta dei servizi e delle prestazioni 
sociali”, in “Per un welfare dalla parte dei cittadini - Parte seconda”, 
volume a cura di Anna Milione e Oscar Nicolaus, Carocci, Roma 2009; 

40: monografia, “Terzo Settore e Welfare locale”, Carocci, Roma 2008; 
39: “Welfare mix e politiche sociali nel modello mediterraneo: il ruolo del 

Terzo settore”, in “Un sistema di welfare mediterraneo, Lo Stato 
Sociale in Italia - Rapporto CNR-Irpps 2007-2008” a cura di G. Ponzini e 
E. Pugliese, Donzelli, Roma 2008; 

38: curatela “Capitale sociale e Terzo settore: azioni e interventi”, Biblink, 
Roma 2008; 

37: monografia, “Attivare gli anziani. Percorsi possibili in una società in 
transizione”, con F. Gagliardi, Guerini Editore, Milano 2007; 

36: “Terzo settore e capitale sociale: strategie per un intervento locale”, in 
“Argomenti”, numero 19, anno 2007; 

35: “L'invecchiamento della forza lavoro altoatesina: punti di vista dei 
lavoratori occupati nell'industria”, con Thomas Emmenegger, in 
“Anticipare e gestire gli effetti del declino demografico nell'industria. Il 
caso della provincia di Bolzano”, volume a cura di F. Gagliardi, Franco 
Angeli, Milano 2007; 

34: “Die Alterung der Sudtiroler Arbeitskraft: Standpunkte der in der 
Industrie beschäftigten Arbeitnehmer”, con Thomas Emmenegger, in 
„Antizipation und Steuerung des demographischen Alterungsprozesses 
auf die Industrie. Der Fall der Provinz Bozen”, volume a cura di F. 
Gagliardi, Franco Angeli, Milano 2007, 

33: “Indicazioni di policy e linee di orientamento per il prolungamento della 
vita lavorativa”, con Francesca Carrera e Francesco Gagliardi, in 
“Anticipare e gestire gli effetti del declino demografico nell'industria. Il 
caso della provincia di Bolzano”, volume a cura di F. Gagliardi, Franco 
Angeli, Milano 2007; 
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32: “Policy und Leitlinien für die Verlängerung des Arbeitslebens”, con F. 
Carrera e F. Gagliardi, in „Antizipation und Steuerung des 
demographischen Alterungsprozesses auf die Industrie. Der Fall der 
Provinz Bozen”, volume a cura di F. Gagliardi, Franco Angeli, Milano 
2007; 

31: “Per l’occupabilità sostenibile dei lavoratori anziani: alcuni orientamenti 
di policies”, con F. Gagliardi, in “Lavoro e invecchiamento attivo”, a 
cura di Michele Colasanto e Francesco Marcaletti, Franco Angeli, 
Milano 2007; 

30: “Terzo settore e capitale sociale: strategie per un intervento locale”, in 
“Per un welfare dalla parte dei cittadini”, a cura di Antonella Ciocia, 
Carocci, Roma 2007; 

29: cura congiunta del volume “I sensi della ricerca: Interdisciplinarità e temi 
di frontiera negli studi di popolazione”, con C. Conti, F. Deriu, M. Di 
Cesare, C. Reynaud e S. Buzzone, Centro Stampa Università, Università 
degli Studi di Roma <La Sapienza>, Roma 2007; 

28: “The Legalisation of Undocumented Migrants - Italy”, in Caritas 
Germany, 2007; 

27: “Las necesidades de los inmigrantes”, in “Presencia” numero 8, anno 
2006; 

26: “Integrazione e co-partecipazione alle politiche sociali: il ruolo del Terzo 
settore nel Meridione” in “Nord-Sud, Lo Stato Sociale in Italia - 
Rapporto CNR-Irpps 2005-2006” a cura di Pugliese, Donzelli, Roma 
2006; 

25: “Povertà e welfare locale”, in “La città presente” a cura di Deriu-Sgritta; 
Franco Angeli, Milano, 2005; 

24: “Il disagio economico” con V. Cava, in “La città presente” a cura di Deriu-
Sgritta, Franco Angeli, Milano 2005; 

23: “Famiglie immigrate a Roma: un’analisi sociale”, in “Infanzia straniera” a 
cura di Del Miglio-Posa-Baroncelli, Borla, Roma 2004; 

22: “1990 - 2000: Il Terzo Settore in Italia tra affermazione e cambiamenti”, 
in “Lo Stato Sociale in Italia - Un decennio di riforme - Rapporto CNR-
Irpps 2003-2004” a cura di Pugliese, Donzelli, Roma 2004; 

21: “Il sistema dei servizi e l’accesso alla cittadinanza sociale. Il caso di 
Reggio Emilia”; in “la Rivista delle Politiche Sociali”, numero 3, anno 
2004; 

20: “I colori del welfare – Servizi alla persona di fronte all’utenza che 
cambia”, segnalazione bibliografica; in “la Rivista delle Politiche 
Sociali”, numero 3, anno 2004; 

19: “Il Reddito Minimo in Italia: riflessioni dal dibattito”, in “Reddito minimo 
di inserimento. Che fare?”, a cura di Calza Bini - Nicolaus - Turcio, 
Donzelli, Roma 2003; 

18: “Immigrazione e Welfare in Italia”, in “Lo Stato Sociale in Italia Rapporto 
Annuale CNR-Irpps 2002” a cura di Calza Bini – Pugliese, Donzelli, Roma 
2003; 

17: “Le condizioni socio-economiche e l’immigrazione nell’Italia Centro-
Orientale”; in “Prisma”; numero 23, anno 2003; 

16: “Il privato con finalità sociale a Roma: dimensioni, interdipendenze, 
qualità”, in “Poveri a Roma” a cura Calza Bini – Mirabile, Donzelli, Roma 
2001; 

15: “Formazione professionale iniziale”, in “Ripensare l’agire formativo: 
dall’accreditamento alla qualità pedagogica”, ISFOL, Franco Angeli, 
Milano 2001; 

14: “Apprendistato”, in “Ripensare l’agire formativo: dall’accreditamento 
alla qualità pedagogica”, ISFOL, Franco Angeli, Milano 2001; 

13: “La famiglia italiana tra realtà ed evoluzione”, in “Famiglia, bisogni, 
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territorio”, a cura di Frisanco – Mastrantuono, I quaderni de “il 
Melograno”, Larino (CB) 2001; 

12: “Il Centro Ascolto Stranieri di Via delle Zoccolette”, in “RomaCaritas”, 
numero 8, 2001; 

11: “Nella città del Giubileo”, in “Rivista del Volontariato”; numero 1, anno 
2001; 

10: “Chi sono, dove vivono e in quali luoghi si incontrano gli immigrati a 
Roma”, in “Migrazioni Scenari per il XXI secolo - convegno 
internazionale”, Atti, AA.VV., Agenzia Romana per la Preparazione del 
Giubileo, Roma, 2000; 

9: “Monografie di studi di caso per l’analisi di modelli organizzativi e 
operativi nell’ambito del volontariato”, in “Non solo carcere – Indagine 
nazionale sulle organizzazioni di volontariato nell’ambito della 
giustizia”, a cura di Frisanco, Fondazione Italiana per il Volontariato, 
Roma 2000; 

8: “Le organizzazioni di volontariato nelle Marche”, in “Prisma”; numero 13, 
anno 1999; 

7: “Il volontariato nelle organizzazioni di terzo settore della Provincia di 
Roma” con F. Carrera, in Iref, “Al servizio degli altri”, Editoriale Aesse, 
Roma 1999; 

6: “La metodologia della ricerca”, in Iref, “Imprenditoria solidale”, Editoriale 
Aesse, Roma 1999; 

5: “Le politiche di servizio alla famiglia”, con F. Carrera, in “Assistenza 
Sociale”; numero 3, anno 1999; 

4: “Le misure dell’efficienza nelle Organizzazioni di volontariato: un 
approccio teorico utile al lavoro pratico”, in “Rivista del Volontariato”; 
numero 7, anno 1999; 

3: “Verso la Legge quadro: inchiesta redazionale sulle Leggi Regionali 
sull’Assistenza in Piemonte, Toscana e Umbria”, con F. Carrera, in 
“Assistenza Sociale”; numero 2, anno 1999; 

2: “Profili di povertà estrema: dieci anni di attività assistenziale della Caritas 
diocesana di Roma”, con M.L. Mirabile, M.C. Romano e G. B. Sgritta, in 
“Assistenza Sociale”; numero 2, anno 1999; 

1: “Lo svantaggio sociale”, in “Bollettino della Commissione Europea”, 1999. 
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TITOLI ACCADEMICI 

  
18 dicembre 2013: Abilitazione scientifica nazionale di Docente di Seconda 
Fascia, Settore Concorsuale 14/D1 Sociologia dei processi economici, del 
lavoro, dell’ambiente e del territorio, validità dal 18/12/2013 al 18/12/2019. 
 
6 aprile 2017: Abilitazione scientifica nazionale di Docente di Seconda 
Fascia, Settore Concorsuale 14/C1 Sociologia generale, validità dal 
06/04/2017 al 06/04/2023. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

  
-  docente di Sociologia dei mutamenti presso l’Università degli studi di 

Roma Tre, Corso di Laurea Magistrale in Servizio Sociale (dal 2017); 
-  docente di Produzione e applicazione critica della conoscenza agli 

interventi sociali presso la Libera Università di Bolzano, Corso di Laurea 
Magistrale in Servizio Sociale (dal 2017); 

-  docente d’Area presso Uninettuno di Roma, Corso di Laurea in 
Comunicazione, Media e Pubblicità (dal 2017); 

-  consulente organizzativo, formatore, progettista per Enti Locali, 
Organizzazioni di Terzo settore, Istituzioni pubbliche, etc.; 

-  membro del comitato scientifico del Centro di Documentazione del 
Centro Servizi per il Volontariato di Roma e del Lazio; 

- membro del Comitato Editoriale di CNR-Irpps e-Publishing (da gennaio 
2014); 

- membro esperto della Commissione Parlamentare di Inchiesta sul 
fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con 
particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro, presso il Senato della Repubblica (da febbraio 2016 
al febbraio 2018); 

- membro dell’Osservatorio sul sistema di accoglienza, presso il Ministero 
dell’Interno (da aprile 2017); 

- membro del Tavolo tematico "Salute, sanità e assistenza sociale" del 
Programma Statistico Nazionale – Sistan (dal 2015); 

- membro del Tavolo tematico "Indicatori e metodologie per la valutazione 
delle policy" del Programma Statistico Nazionale – Sistan (dal 2017); 

- iscritto nell’Albo formatori dell’Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali 
(id=239 dal dicembre 2014); 

-  iscritto nella lista dei consulenti Isfol, Formez, Sviluppo Lazio, Capitale 
Lavoro; 

-  iscritto nell’albo docenti Comune di Roma e Scuola Superiore 
dell’Amministrazione dell’Interno; 

-  membro dell’Associazione Italiana Valutazione – AIV di cui anche 
membro del Collegio dei probi viri; 

-  presidente dell’Associazione Politeia – Animazione, Progetto, Intervento 
di Roma. 

 

DICHIARAZIONE 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere e vengono rese ai sensi e per gli effetti degli 
articoli 46 e 47 del DPR 445 del 2000. 
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" 
Autorizzo alla pubblicazione del cv ai sensi dell’art. 15 del D.lgs 33/13. 

 Data:          
Roma, 7 novembre  2018 




