
 

CURRICULUM VITAE 
ET STUDIORUM

Informazioni personali

Nome / Cognome Andrea Bilotti

Indirizzo Piazza La Pira n.7, 53011, Loc. Fonterutoli, Castellina in Chianti (SI), ITALIA. 

Telefono +39 347 5416403

E-mail andrea.bilotti@gmail.com

PEC andrea.bilotti@pec.it

Skype andrea.bilotti

Luogo e data di nascita Venezia, 12/04/1981

Codice Fiscale BLTNDR81D12L736L

P.I. 01376940522

Attuale inquadramento
professionale

Dottore di Ricerca (PhD) in Servizio Sociale e Pedagogia 

Assegnista  di  ricerca  in  Sociologia  (SPS/07)  presso  il  Dipartimento  di  scienze  sociali,
politiche e cognitive (DISPOC) dell’Università di Siena

Libero ricercatore, valutatore e formatore (accreditato dall’Ordine Nazionale degli assistenti
sociali)  sui temi delle professioni  sociali,  della valutazione delle politichee degli  interventi
sociali e sociosanitarie, del terzo settore e in generale del sociale allargato

Associazioni professionali Assistente Sociale Specialista iscritto all’Ordine degli assistenti sociali della Regione 
Toscana (n. 2604) Sez. A

Consigliere dell’Ordine degli Assistenti Sociali della regione Toscana. Mandato 2013-2017

Membro CdA Fondazione degli assistenti sociali della Toscana per la formazione e la 

ricerca

Membro del Coordinamento Interistituzionale di Servizio Sociale della Toscana (CISST) 
(Ente nominante Università di Siena)

Membro CdA Fondazione Futura - Dopo di Noi -  Siena (Ente nominante Comune di Siena)

Socio Associazione RENA - Intelligenza collettiva al servizio dell'Italia (Antenna Toscana)

Associazioni scientifiche Dal 2007 socio dell’Associazione Italiana di Sociologia (AIS) sezione di voto Politica Sociale

Dal 2008 socio dell’Associazione Italiana di Valutazione (AIV)

Dal 2008 socio dell’Associazione Italiana Docenti di Servizio Sociale (AIDOSS)

Incarichi scientifici Membro del comitato scientifico del master di primo livello in Management e coordinamento 
per le professioni del servizio sociale. Ruolo attuale della governance, della cittadinanza e 
della ricerca sociale. Università di Pisa
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Attività di ricerca

Date Da febbraio 2016 a oggi

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore 

Organizzazioni/Enti coinvolti Fondazione MPS

Progetto/Tipo di attività Progetto di ricerca sul tema del Dopo di Noi, percorsi di accompagnamento all’autonomia 
delle persone disabili 

Principali attività e responsabilità Predisposizione del progetto di ricerca, mapping e framing, attività di ricerca quali-
quantitativa, analisi dei dati

Date Da febbraio 2016 a oggi

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore 

Organizzazioni/Enti coinvolti Dipartimento di scienze sociali, politiche e cognitive dell’Università di Siena (DISPOC); 
Dipartimento di medicina molecolare e dello sviluppo dell’Università di Siena (DMMS)

Progetto/Tipo di attività Coprogettazione in affiancamento a diverse Società della Salute sul tema della valutazione 
di processo e di esito degli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate  

Principali attività e responsabilità Predisposizione del progetto di ricerca, ricerca valutativa, analisi dei dati, formazione agli 
operatori del settore sociosanitario della Toscana

Date Da giugno 2015 a oggi

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore 

Organizzazioni/Enti coinvolti Dipartimento di scienze sociali, politiche e cognitive dell’Università di Siena (DISPOC); 
Centro di Servizi al Volontariato della Toscana (CESVOT)

Progetto/Tipo di attività Progetto di ricerca-azione sul tema del welfare rurale 

Principali attività e responsabilità Predisposizione del progetto di ricerca, conduzione di focus group nel territorio regionale, 
redazione report di ricerca

Date Da ottobre 2014 a oggi

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore in ambito valutativo

Organizzazioni/Enti coinvolti Dipartimento di scienze sociali, politiche e cognitive dell’Università di Siena (DISPOC); 
UNCEM Toscana (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani); AUSL7 Siena

Progetto/Tipo di attività Progetto di ricerca finalizzato alla costruzione di set di indicatori di fragilità ad uso delle 
Botteghe della Salute 

Principali attività e responsabilità Predisposizione del progetto di ricerca, co-costruzione degli indicatori

Date Da gennaio 2012 a marzo 2013

Lavoro o posizione ricoperti Valutatore e ricercatore

Organizzazioni/Enti coinvolti Esprit3 

Progetto/Tipo di attività Progetto di valutazione di impatto degli interventi finanziati attraverso la Sovvenzione 
Globale Europea “Ti racconto la mia storia”. Con dott. Andrea Valzania, dott. Andrea Ruberti

Principali attività e responsabilità Predisposizione del disegno di ricerca, costruzione degli strumenti di interrogazione, 
somministrazione delle interviste e dei focus group, lettura dei dati, elaborazione dei risultati 
di ricerca
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Date Da febbraio 2013 a ottobre 2014

Lavoro o posizione ricoperti Membro dell’equipe di ricerca

Organizzazioni/Enti coinvolti Centro di Servizi al Volontariato della Toscana (CESVOT), Dipartimento di scienze sociali, 
politiche e cognitive dell’Università di Siena (DISPOC)

Progetto/Tipo di attività Progetto di ricerca “Tra comunità epistemiche e attivismo politico. Il rilievo del volontariato 
nella formazione della classe dirigente toscana”. Responsabile della ricerca: prof. Luca 
Verzichelli

Principali attività e responsabilità Predisposizione del disegno di ricerca, costruzione degli strumenti di interrogazione, 
somministrazione delle interviste in profondità, lettura dei dati, elaborazione dei risultati di 
ricerca, scrittura report finale della ricerca

Date Da gennaio 2012 a giugno 2012

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore

Organizzazioni/Enti coinvolti Fondazione Andrea Devoto

Progetto/Tipo di attività Progetto “Educazione alla Vita Autonoma e Indipendente EVVAI”

Principali attività e responsabilità Predisposizione del disegno di ricerca-azione, predisposizione degli strumenti di 
interrogazione, lettura dei dati ed elaborazione report di ricerca

Date Da aprile 2011 a aprile 2012

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore

Organizzazioni/Enti coinvolti Università degli Stranieri di Siena, Consorzio di coop. Soc. Archè, Consorzio Coeso Empoli

Progetto/Tipo di attività Progetto di ricerca “Orientamento Strategico di Fondo Aziendale e Internazionalizzazione 
dell’Impresa Sociale”: ricerca transnazionale sull’impresa sociale in Italia e in Colombia”

Principali attività e responsabilità Predisposizione del disegno di ricerca, costruzione degli strumenti di interrogazione, 
somministrazione delle interviste in profondità, lettura dei dati, elaborazione dei risultati di 
ricerca

Date da giugno 2010 a dicembre 2011

Lavoro o posizione ricoperti Membro equipe di ricerca

Organizzazioni/Enti coinvolti Regione Toscana, Università degli Studi di Siena, Rete degli Osservatori Sociali Provinciali 
della Toscana

Progetto/Tipo di attività Progetto di ricerca “Integrometro 2”, approfondimento sul territorio senese “Integrazione e 
punti di svolta”. Responsabile della ricerca: prof. Fabio Berti

Principali attività e responsabilità Predisposizione del disegno di ricerca, costruzione degli strumenti di interrogazione, 
somministrazione delle interviste in profondità, lettura dei dati, elaborazione dei risultati di 
ricerca

Date Da aprile 2010 a settembre 2010

Lavoro o posizione ricoperti Referente per la regione Toscana

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Studi Luigi Sturzo, Roma 

Tipo di attività o settore Progetto di ricerca “Archivio della generatività”. Responsabile del progetto prof. Mauro 
Magatti, Università Cattolica di Milano

Principali attività e responsabilità Attività di lettura delle esperienze toscane e promozione delle esperienze innovative e 
generative

Date Da marzo 2010 a giugno 2010

Lavoro o posizione ricoperti Valutatore
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli studi di Siena, Comune di Casole d’Elsa (SI), Provincia di Siena

Tipo di attività o settore Progetto “La qualità dell’accoglienza”

Principali attività e responsabilità Costruzione set di indicatori, attività di eterovalutazione del percorso progettuale

Date Da marzo 2010 a dicembre 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Membro dell’unità di ricerca dell’Università di Siena

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Siena in rete con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Università 
degli Studi di Bari, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Università degli Studi di 
Salerno, Università LUMSA di Roma

Tipo di attività o settore Progetto PRIN - Programmi di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale “L’apporto della 
società civile italiana alla costruzione dell’Europa”. Coordinatore nazionale prof. Vincenzo 
Cesareo

Principali attività e responsabilità Costruzione degli strumenti di interrogazione, somministrazione delle interviste in profondità,
lettura dei dati, elaborazione dei risultati di ricerca

Date Da settembre 2009 a dicembre 2010

Lavoro o posizione ricoperti Consulente esterno

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli studi di Siena, Comune di Casole d’Elsa (SI), Provincia di Siena

Tipo di attività o settore Progetto “Percorsi di inserimento in rete”: ricerca-azione sugli inserimenti lavorativi dei 
soggetti svantaggiati nel territorio della provincia di Siena. Costruzione di un modello 
condiviso di buone pratiche La qualità dell’accoglienza

Principali attività e responsabilità Costruzione degli strumenti di interrogazione, somministrazione delle interviste, lettura dei 
dati, elaborazione dei risultati di ricerca

Date Da novembre 2008 a gennaio 2009

Lavoro o posizione ricoperti Membro equipe di ricerca

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli studi di Siena, Provincia di Grosseto

Tipo di attività o settore Progetto di ricerca “I giovani a Grosseto”

Principali attività e responsabilità Predisposizione del disegno di ricerca, costruzione degli strumenti di interrogazione, 
somministrazione delle interviste in profondità, lettura dei dati, elaborazione dei risultati di 
ricerca

Date Da settembre 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Membro equipe di ricerca

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli studi di Siena, ISMU di Milano, Università Cattolica di Milano

Tipo di attività o settore Progetto di ricerca “Integrometro”

Principali attività e responsabilità Somministrazione degli strumenti di interrogazione, lettura dei dati, elaborazione dei risultati 
di ricerca

Date Da giugno 2008 a ottobre 2008

Lavoro o posizione ricoperti Membro dell’equipe di ricerca

Nome e indirizzo del datore di lavoro AIDOSS (Associazione Italiana Docenti di Servizio Sociale)

Tipo di attività o settore Progetto di ricerca sugli insegnamenti del servizio sociale in Italia. Coordinatore nazionale 
prof. Luigi Gui (Università di Trieste)

Principali attività e responsabilità Somministrazione degli strumenti di interrogazione, lettura dei dati, elaborazione dei risultati 
di ricerca
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Date Da luglio 2008 a giugno 2009

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Futura Dopo di Noi, Associazione Insieme, Associazione Sesto Senso, 
Associazione Senese Down

Tipo di attività o settore Progetto di ricerca “Dopo di Noi, durante noi” Ricerca-azione sul Dopo di Noi nel territorio 
senese

Principali attività e responsabilità Predisposizione del disegno di ricerca, costruzione degli strumenti di interrogazione, 
somministrazione delle interviste in profondità, lettura dei dati, elaborazione dei risultati di 
ricerca

Date Da maggio 2008 a Dicembre 2010

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Regione Toscana

Tipo di attività o settore Progetto di Ricerca: “Occupazione e professioni nel settore dei servizi sociali”

Principali attività e responsabilità Coordinatore regionale/membro del gruppo di lavoro nazionale tecnico-operativo; 
Predisposizione del disegno di ricerca, costruzione degli strumenti di interrogazione, 
somministrazione delle interviste in profondità, lettura dei dati, elaborazione dei risultati di 
ricerca

Date Da aprile 2007 a dicembre 2008

Lavoro o posizione ricoperti Membro equipe di ricerca

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Siena, Università del Terzo Settore, Centro Servizi al Volontariato 
Toscana (CESVOT)

Tipo di attività o settore Progetto di Ricerca: “Verso la costruzione di un modello di Qualità Sociale per le 
Organizzazioni di Volontariato”

Principali attività e responsabilità Conduzione di interviste qualitative non strutturate e storie di vita, predisposizione e 
conduzione focus group, esecutore di osservazioni partecipanti e shadowing, elaborazione 
dati qualitativi e redazione report

Date Da aprile 2007 a gennaio 2009

Lavoro o posizione ricoperti Membro equipe di ricerca

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Siena, Università del Terzo Settore, Centro Servizi al Volontariato 
Toscana (CESVOT)

Tipo di attività o settore Progetto di Ricerca “La valutazione di impatto sociale dei progetti delle associazioni di 
volontariato” Proposta di un modello

Principali attività e responsabilità Conduzione Focus Group, Intervistatore stakeholders con tracce non strutturate, Analisi dei 
dati quali-quantitativi, redazione report.

Date Da aprile 2006 a dicembre 2010

Lavoro o posizione ricoperti Membro equipe di ricerca

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Siena, Regione Toscana Assessorato alle politiche sociali

Tipo di attività o settore Progetto di ricerca triennale “Le Professioni Sociali in Toscana”

Principali attività e responsabilità Conduzione Focus Group, Intervistatore stakeholders con tracce non strutturate, Analisi dei 
dati quali-quantitativi, redazione report.

Date Da giugno 2007 a novembre 2007

Lavoro o posizione ricoperti Membro equipe di ricerca
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (ANPAS) regione Toscana, Centro Servizi al 
Volontariato Toscana (CESVOT), Comune di Siena

Tipo di attività o settore Progetto di Ricerca “La vulnerabilità sociale nelle periferie del Comune di Siena”

Principali attività e responsabilità Conduzione di interviste qualitative non strutturate e storie di vita, predisposizione e 
conduzione focus group, elaborazione dati qualitativi e redazione report.

Date Ottobre 2006

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Monteroni d’Arbia (SI), Coop. La Popolare, Coop Sociale Microcosmos

Tipo di attività o settore Progetto di Ricerca “Ridefinire la relazione: Monteroni d’Arbia e la Popolare”

Principali attività e responsabilità Intervistatore stakeholders con tracce non strutturate, analisi dei dati qualitativi e redazione 
report.

Date marzo 2006

Lavoro o posizione ricoperti Membro equipe di ricerca

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Quadrifoglio S.p.A. Firenze, Associazione Driade

Tipo di attività o settore Progetto di Ricerca “Customer satifaction e nuovi servizi”

Principali attività e responsabilità Intervistatore con tracce non strutturate, analisi dei dati qualitativi

Date Novembre 2003

Lavoro o posizione ricoperti Intervistatore

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Ca’ Foscari di Venezia - Cattedra di sociologia, Comune di Venezia

Tipo di attività o settore Progetto di Ricerca “Ricerca sulle Nuove Povertà a Venezia”

Principali attività e responsabilità Intervistatore con tracce strutturate (questionario)

Pubblicazioni Bilotti  A.,  Scaglioso C. (2016),  Identità e professionalità nel Terzo settore. Orientamento

strategico  di  fondo:  uno  sguardo  internazionale,  Carocci  Editore,  Milano  (in  corso  di
pubblicazione, uscita prevista marzo 2016

Bilotti  A.  (2014)  “Volontariato  e  politica:  reazioni  e  relazioni”  in  Caselli  R.  (a  cura  di),
Volontariato e politica: verso una nuova alleanza?, Quaderno Cesvot n.70, Firenze

Berti F., Bilotti A. Nasi L. (2014), “Io o noi? Il peso delle individualità nelle relazioni europee
della  società  civile  italiana”  in  Moro  G.,  Pacelli  D.  (a  cura  di),  Europa e  società  civile.

Esperienze italiane a confronto Vol. II, FrancoAngeli, Milano 

Bilotti  A.,  Ruberti  A.,  Valzania  A.  (2013),  Ti racconto la mia storia.  Per  una valutazione

d’impatto  dei  percorsi  di  inclusione  socio-lavorativa  attraverso  i  racconti  di  vita, Pacini
Editore, Firenze

Berti F., Bilotti A. (2012), “CNA - Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e
media  impresa”  in  Moro  G.,  Pacelli  D.  (a  cura  di),  Europa  e  società  civile.  Esperienze

italiane a confronto Vol. I, FrancoAngeli, Milano 

Bilotti A. (2011), “Integrazione e punti di svolta. Il caso della provincia di Siena” (con F. Berti)
in  Berti  F.,  Valzania  A.,  Le  dinamiche  locali  dell’integrazione.  Esperienze  di  ricerca  in

Toscana, FrancoAngeli, Milano. 

Bilotti A. (2011), “Paura/e. Le radici dell’insicurezza dei nuovi ceti popolari di Siena” in Berti
F.,  Nasi  L.  (a  cura  di),  Ceti  popolari.  Una  ricerca  sulle  nuove  vulnerabilità  sociali,
FrancoAngeli, Milano.
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Berti F., Bilotti  A., Nasi L. (2011) “L’atteggiamento nei confronti della politica e l’impegno
civile” in Berti  F., Nasi L. (a cura di),  Ceti popolari.  Una ricerca sulle nuove vulnerabilità

sociali, FrancoAngeli, Milano.

Bilotti A. (2010), “Giovani a Grosseto tra scuola, formazione e lavoro” e con Berti F., Nasi L.
“Giovani e politica in provincia di Grosseto tra indifferenza e nuove forme di partecipazione”
in  Berti  F.,  Nasi  L.  (a  cura  di),  Figli  dell’incertezza.  I  Giovani  in  provincia  di  Grosseto,
FrancoAngeli, Milano.

Volterrani  A.,  Tola  P.,  Bilotti  A.  (2009),  Il  gusto  del  volontariato.  Tra  etica,  valutazione

partecipata e innovazione sociale, Exòrma Editore, Roma.

Bilotti A., Nasi L., Tola P., Volterrani A., (2009), La valutazione di impatto sociale dei progetti

delle associazioni di volontariato, Quaderno Cesvot, Firenze.

Volterrani A., Bilotti A. (2008),  Competenze, conoscenze e strategie. Verso il  futuro della

cooperazione sociale in Toscana, FrancoAngeli, Milano.

Volterrani  A.,  Bilotti  A.  (2008),  “Rover  e Scolte  cittadini  d’Europa? Luci  ed Ombre”,  in  I
giovani scout e l’Europa, ed. Istituto degli Innocenti, Firenze.

Bilotti A. (2006),  Valutazione di Impatto del documento Carta Etica per le professioni che

operano  a  servizio  delle  persone  sul  personale  della  Direzione  dei  Servizi  Sociali  del

Comune di Siena, Pubblicazione interna, Siena.

Relazioni a convegni e
comunicazioni

Data 5 marzo 2015

Ente/Organizzazione promotore Università di Siena - Dipartimento di socienze sociali, politiche e cognitive

Titolo evento Dare forma al reale. Effetti di farming nelle prappresentazioni socio-culturali

Titolo relazione “Raccontare il servizio sociale. Rappresentazioni e frames di una professione d’aiuto”

Data 30 settembre 2014

Ente/Organizzazione promotore Università di Siena

Titolo evento Innovare la sanità per le esigenze di oggi e di domani 

Titolo relazione “Innovazione per la qualità e sostenibilità dell’assistenza sociale”

Data 18-20 settembre 2014

Ente/Organizzazione promotore ESPANET ITALIA, Torino

Titolo evento Sfide alla cittadinanza e trasformazione dei corsi di vita: precarietà, invecchiamento e 
migrazioni. Sessione 17 - Trasformazione dei corsi di vita, funzioni di regolazione e 

cittadinanza attiva: sfida per le professioni sociali 

Titolo relazione “Accompagnare i punti di svolta dei processi migratori. Il welfare transnazionale come 
scenario sfidante per le professioni sociali”

Data 10-11 aprile 2014

Ente/Organizzazione promotore AIV - Associazione Italiana di Valutazione

Titolo evento XVII Congresso Nazionale 

Titolo relazione “Questa è la mia storia”. Una valutazione di impatto dei percorsi di Inclusione socio-
lavorativa attraverso i racconti di vita
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Data 27 febbraio 2013

Ente/Organizzazione promotore Confcooperative Pistoia, Legaoop, AGCI

Titolo evento convegno “Giovani, innovazione e cooperazione: fattori vincenti”

Titolo relazione/comunicazione “L’impresa civile: opportunità di crescita e di coinvolgimento del territorio”

Data 30 aprile 2012

Ente/Organizzazione promotore Associazione don Tonino Bello (AV)

Titolo evento convegno “Volontariato e Territorio costruiamo il nuovo welfare”

Titolo relazione/comunicazione Introduzione e moderatore del convegno

Data 26 aprile 2012

Ente/Organizzazione promotore Università per Stranieri di Siena

Titolo evento Tavola rotonda “Lavorare sull'Orientamento Strategico di Fondo (OSF) delle cooperative e 
delle imprese sociali. Quali possibili competenze per una nuova figura professionale?”.

Titolo relazione/comunicazione Relazione dal titolo “Il percorso di ricerca: casi di studio e riflessioni sull'Orientamento 
Strategico di Fondo”.

Data 26 febbraio 2012

Ente/Organizzazione promotore CNV 

Titolo evento Villaggio Solidale 2012 (LU)

Titolo relazione/comunicazione Introduzione e moderatore presso tavola rotonda “Volontariato e immigrazioni. Percorsi 
possibili per l’integrazione”.

Data 26 febbraio 2012

Ente/Organizzazione promotore CNV 

Titolo evento Villaggio Solidale 2012 (LU)

Titolo relazione/comunicazione Intervento presso tavola rotonda “Fare società e rinnovare la scena pubblicaTra 
partecipazione e res publica, tra politica e terzo settore”.

Data 10 febbraio 2012

Ente/Organizzazione promotore Università degli Studi di Siena, Dipartimento di Scienze Neurologiche e del Comportamento

Titolo evento Giornata di Studio “L’ICF nella quotidianità. Politiche sociali, prassi sociosanitarie e 
educative per l’inclusione sociale”. 

Titolo relazione/comunicazione Titolo della relazione: “La disabilità nel racconto di vita. I passi di una ricerca qualitativa nel 
territorio senese”.

Data 19 gennaio 2012

Ente/Organizzazione promotore Università degli Studi di Siena

Titolo evento Lezione magistrale nell’ambito del progetto Orientamento

Titolo relazione/comunicazione Titolo della relazione: “Globalizzazione e social network”.

Data 28 giugno 2011
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Ente/Organizzazione promotore Università di Siena, CDL in Scienze del servizio sociale, in collaborazione con il consiglio 
regionale dell’Ordine degli Assistenti sociali della Toscana e con il patrocinio della Regione 
Toscana e dell’AIDOSS

Titolo evento Convegno accreditato: “L’assistente sociale protagonista nel laboratorio di welfare toscano. 
Quali scenari aperti e quale futuro per la professione?” 

Titolo relazione/comunicazione Titolo della relazione: “Verso una tassonomia di conoscenze e competenze per l’assistente 
sociale nel nuovo welfare toscano”

Data 14/15 giugno 2011

Ente/Organizzazione promotore Fondazione Sasso di Maremma, Casa della Carità di Milano

Titolo evento Seminario “Ripartire dalla sobrietà del territorio. Impresa, sviluppo, relazioni”

Titolo relazione/comunicazione Titolo della comunicazione: “Le competenze e le conoscenze per gli operatori sociali 
impegnati nelle nuove frontiere del welfare”

Data 7 ottobre 2010

Ente/Organizzazione promotore Pubblica Assistenza di Monteroni d’Arbia (SI)

Titolo evento Inaugurazione dello sportello Handy, sportello informativo per l’inclusione sociale della 
Pubblica Assistenza della Val d’Arbia.

Titolo relazione/comunicazione Titolo della comunicazione: “Il volontariato oggi: tra innovazione, ascolto e territorio”

Data 27 settembre 2010

Ente/Organizzazione promotore UNOPS

Titolo evento  “Stage e scambi di esperienza sulle professioni sociali in Toscana”. Formation des 
formateurs des travailleurs sociaux Region de l’Oriental, Maroc

Titolo relazione/comunicazione Titolo della comunicazione: “Il quadro generale delle professioni sociali in Italia”

Data 23 settembre 2010

Ente/Organizzazione promotore Consorzio ArSicoop, Provincia di Siena 

Titolo evento “Non solo al lavoro. Percorsi di inserimento lavorativo e opportunità di occupazione in 
provincia di Siena” presso la Provincia di Siena

Titolo relazione/comunicazione Titolo della relazione: “Progetto Percorsi di Inserimento in Rete, percorso, elaborazione e 
risultati”

Data 25 giugno 2010

Ente/Organizzazione promotore Sociologia per la Persona

Titolo evento Decimo incontro giovani “I giovani sociologi di fronte alle sfide della società contemporanea” 
presso Pontignano (SI)

Titolo relazione/comunicazione Titolo della relazione: “Le professioni sociali. Identità in mutamento”

Data 10 dicembre 2009

Ente/Organizzazione promotore Circolo Interculturale Samarcanda, ARCI Piombino

Titolo evento Tavola rotonda “L’esperienza solidale del volontariato in una società in crisi”

Titolo relazione/comunicazione Relazione

Data 28 novembre 2009

Ente/Organizzazione promotore SpeSal - Sociologia per la Persona-Salute
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Titolo evento Quinto convegno per giovani ricercatori “verso una teoria sociale della cura” presso 
l’Università degli Studi di Padova

Titolo relazione/comunicazione Titolo della relazione: “Verso la promozione e la cura del territorio che cambia”

Data 24-25 ottobre 2008

Ente/Organizzazione promotore AIS Sezione Sociologia della Salute e della Medicina

Titolo evento Convegno Internazionale “il futuro dei sistemi sanitari fra governance e cittadinanza attiva” 
presso l’Università degli Studi di Pisa.

Titolo relazione/comunicazione Titolo della comunicazione: “Il modello sociosanitario toscano e l’associazionismo. È 
pensabile un valore sociale aggiunto nella gestione dei servizi di welfare?”

Data 23-24 maggio 2008

Ente/Organizzazione promotore Iris Network, Issan, presso l’ Università degli Studi di Bari

Titolo evento II Colloquio scientifico annuale sull’Impresa Sociale 

Titolo relazione/comunicazione Titolo relazione: “Conoscenze, competenze e strategie. Verso il futuro della cooperazione 
sociale in Toscana”

Data 28-30 aprile 2008

Ente/Organizzazione promotore AIV

Titolo evento Congresso Annuale Associazione Italiana Valutazione (AIV) "Organizzazione della 
valutazione: Istituzioni e Professioni" presso l’Università degli Studi di Napoli, Federico II.

Titolo relazione/comunicazione Titolo Relazione: “Tra negoziazione e condivisione. Quale metodo per la costruzione di un 
percorso di valutazione partecipata fra organizzazioni pubbliche, del terzo settore e di 
ricerca” con Andrea Volterrani e Paola Tola.

Data 30 ottobre 2007

Ente/Organizzazione promotore SPESAL Sociologia per la persona-Salute

Titolo evento Convegno di studio per giovani ricercatori “Verso una teoria sociale della cura” presso 
l’Università degli studi di Padova.

Titolo relazione/comunicazione Relazione su “La costruzione di un sistema di indicatori per la qualità sociale nel 
volontariato. In viaggio con le associazioni di volontariato che operano nel settore 
sociosanitario toscano” con Andrea Volterrani.

Data 26-30 giugno 2007

Ente/Organizzazione promotore IIS

Titolo evento The 38th World Congress of the International Institute of Sociology 

Titolo relazione/comunicazione Intervento nella sessione: “A new way of making society between local participation and 
societal culture: the role of the Third Sector in Europe”.

Data 19 maggio 2007

Ente/Organizzazione promotore CESVOT

Titolo evento Seminario “Verso sistemi di Qualità per le Associazioni di Volontariato”, progetto realizzato 
col contributo della Fondazione Monte dei Paschi di Siena e CESVOT.

Titolo relazione/comunicazione Relazione su “I primi risultati dell’analisi di caso a Siena”.

Data 16 febbraio 2007

Ente/Organizzazione promotore SPEPOLSOC e dal gruppo SPESAL presso l’Università degli studi di Roma Tre.
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Titolo evento Convegno di studio “Integrazione Socio-Sanitaria: un servizio di qualità per la persona” 

Titolo relazione/comunicazione Relazione su “Le nuove competenze professionali nella cooperazione sociale per 
l’integrazione socio-sanitaria” con Andrea Volterrani.

Organizzazione convegni ed

eventi scientifici

Data 3 dicembre 2015

Ente/Organizzazione promotore Ordine degli assistenti sociali della Toscana

Titolo evento Convegno accreditato: “Buongiorno, sono l’assistente sociale. Conversazioni e riflessioni 
sull’immagine pubblica della professione di assistente sociale”

Data 17 marzo 2015

Ente/Organizzazione promotore Università di Siena DISPOC, CDL in Scienze del servizio sociale

Titolo evento Convegno: “Giornata mondiale del servizio sociale. Promuovere la dignità e il valore delle 
persone”

Data 18 marzo 2014

Ente/Organizzazione promotore Università di Siena DISPOC, CDL in Scienze del servizio sociale, in collaborazione con il 
consiglio regionale dell’Ordine degli Assistenti sociali della Toscana e con il patrocinio 
dell’Associazione Italiana Docenti di Servizio Sociale (AIDOSS)

Titolo evento Convegno accreditato: “World social work day 2014”

Data Giugno 2013

Ente/Organizzazione promotore Sociologia per la Persona presso la Certosa di Pontignano (Si), Università degli studi di 
Siena.

Titolo evento XIII Incontro Giovani Spe

Data 18 marzo 2013

Ente/Organizzazione promotore Università di Siena DISPOC, CDL in Scienze del servizio sociale, in collaborazione con il 
consiglio regionale dell’Ordine degli Assistenti sociali della Toscana e con il patrocinio 
dell’Associazione Italiana Docenti di Servizio Sociale (AIDOSS)

Titolo evento Convegno accreditato: “World social work day 2013”

Data Giugno 2012

Ente/Organizzazione promotore Sociologia per la Persona presso la Certosa di Pontignano (Si), Università degli studi di 
Siena.

Titolo evento XII Incontro Giovani Spe

Data 20 marzo 2012

Ente/Organizzazione promotore Università di Siena, CDL in Scienze del servizio sociale, in collaborazione con il consiglio 
regionale dell’Ordine degli Assistenti sociali della Toscana e con il patrocinio della Regione 
Toscana e dell’AIDOSS

Titolo evento Convegno accreditato: “International social work day” 

Titolo relazione/comunicazione Titolo della relazione: “L’agenda globale del servizio sociale”
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Data 28 giugno 2011

Ente/Organizzazione promotore Università di Siena, CDL in Scienze del servizio sociale, in collaborazione con il consiglio 
regionale dell’Ordine degli Assistenti sociali della Toscana e con il patrocinio della Regione 
Toscana e dell’AIDOSS

Titolo evento Convegno accreditato: “L’assistente sociale protagonista nel laboratorio di welfare toscano. 
Quali scenari aperti e quale futuro per la professione?” 

Titolo relazione/comunicazione Titolo della relazione: “Verso una tassonomia di conoscenze e competenze per l’assistente 
sociale nel nuovo welfare toscano”

Data Giugno 2011

Ente/Organizzazione promotore Sociologia per la Persona presso la Certosa di Pontignano (Si), Università degli studi di 
Siena.

Titolo evento XI Incontro Giovani

Data 23 settembre 2010

Ente/Organizzazione promotore Consorzio ArSicoop, Provincia di Siena 

Titolo evento “Non solo al lavoro. Percorsi di inserimento lavorativo e opportunità di occupazione in 
provincia di Siena” presso la Provincia di Siena

Data Giugno 2010

Ente/Organizzazione promotore Sociologia per la Persona presso la Certosa di Pontignano (Si), Università degli studi di 
Siena.

Titolo evento X Incontro Giovani

Data Giugno 2009

Ente/Organizzazione promotore Sociologia per la Persona presso la Certosa di Pontignano (Si), Università degli studi di 
Siena.

Titolo evento IX Incontro Giovani

Data Giugno 2008

Ente/Organizzazione promotore Sociologia per la Persona presso la Certosa di Pontignano (Si), Università degli studi di 
Siena.

Titolo evento VIII Incontro Giovani

Attività di didattica

universitaria e di supporto alla
didattica universitaria
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A.A. 2015-2016 Docente a contratto di Organizzazione dei servizi sociali (6 CFU, 40 ore) presso il 
Dipartimento di Scienze Sociali, politiche e cognitive (DISPOC) dell’Università di Siena; 
Cultore della materia degli insegnamenti di Sociologia generale e Sociologia delle migrazioni
(prof. Fabio Berti); Sociologia dello sviluppo e Sviluppo e globalizzazione (prof. Lorenzo 
Nasi); membro interno della commissione per l’Esame di stato per assistente sociale (sez A 
e sez B)

A.A. 2014-2015 Docente a contratto di Organizzazione dei servizi sociali (6 CFU, 40 ore) presso il 
Dipartimento di Scienze Sociali, politiche e cognitive (DISPOC) dell’Università di Siena; 
Cultore della materia degli insegnamenti di Sociologia generale e Sociologia delle migrazioni
(prof. Fabio Berti); Sociologia dello sviluppo e Sviluppo e globalizzazione (prof. Lorenzo 
Nasi); membro interno della commissione per l’Esame di stato per assistente sociale (sez A 
e sez B)

A.A. 2013-2014 Docente a contratto di Organizzazione dei servizi sociali (6 CFU, 40 ore) presso il 
Dipartimento di Scienze Sociali, politiche e cognitive (DISPOC) dell’Università di Siena; 
Cultore della materia degli insegnamenti di Sociologia generale e Sociologia delle migrazioni
(prof. Fabio Berti); Sociologia dello sviluppo e Sviluppo e globalizzazione (prof. Lorenzo 
Nasi)

A.A. 2012-2013 Tutor del corso di perfezionamento post-laurea “La gestione dei processi di inclusione in una
scuola multiculturale” (200 ore). Tutorship per la redazione dei project work individuali e per 
lo sviluppo e il mantenimento della piattaforma FAD presso il Dipartimento di Scienze 
Sociali, politiche e cognitive (DISPOC) dell’Università di Siena

Docente a contratto di Sociologia Generale (1 CFU, 8 ore), corso integrato di Psicologia 
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Siena; Cultore della materia degli 
insegnamenti di Sociologia generale e Sociologia delle migrazioni (prof. Fabio Berti); 
Sociologia dello sviluppo e Sviluppo e globalizzazione (prof. Lorenzo Nasi) 

Dall’A.A. 20011-2012 ad oggi Referente per i tirocini professionali e coordinatore dell’equipe di tutor accademici del Corso 
di Laurea in Scienze del Servizio Sociale L-39, presso la Facoltà di Scienze Politiche, 
Università degli Studi di Siena. Promotore e coordinatore del ciclo di seminari propedeutici 
all’esperienza di tirocinio formativo curriculare per gli studenti del secondo e del terzo anno 
del CdL in Scienze del Servizio Sociale L-39. Organizzatore della giornata annuale di 
monitoraggio dei tirocini professionali per gli studenti del terzo anno di corso. Membro di 
supporto esterno del comitato per la didattica della L-39 Corso di Laurea in Scienze del 
Servizio Sociale

Organizzazione di seminari su materie professionalizzanti per gli studenti del Corso di 
Laurea in Scienze del Servizio Sociale L-39. Corso di scrittura professionale con la 
collaborazione della prof.ssa Annamaria Zilianti (corso di Metodi e tecniche del servizio 
sociale), dott. Paolo Pajer (Asl 7 Siena).

A.A. 20011-2012 Attività di didattica (30 ore) corso di Metodologia della ricerca sociale (Modulo B). 
L’approccio qualitativo alla ricerca. Titolare del corso prof. Paolo Bellucci.

A.A. 20011-2012 Cultore della materia per gli insegnamenti di Sociologia Generale, Sociologia 
dell’Organizzazione, Sociologia dello Sviluppo, docente prof. Roberto De Vita, presso la 
Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Siena.

Dall’A.A. 2007-2008 Cultore della materia per gli insegnamenti di Teoria della Pianificazione Sociale e Sociologia
della Famiglia, docente prof. Andrea Volterrani, presso la Facoltà di Scienze Politiche, 
Università degli Studi di Siena.

A.A. 2007-2008, A.A. 2008-2009 Tutorship per gli studenti delle Lauree Specialistiche facoltà di Scienze Politiche, Università 
degli Studi di Siena

A.A. 2006-2007 Membro della Giunta per la Didattica della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli 
Studi di Siena e membro del Consiglio per la Didattica della Laurea Specialistica in 
Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali, Università degli Studi di 
Siena come rappresentante della componente studentesca.
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Attività di formazione
professionale, consulenze e

collaborazioni

Date Da Maggio 2015 a dicembre 2015 (40 ore)

Lavoro o posizione ricoperti Formatore e valutatore

Organizzazioni/Enti coinvolti ASL11 Empoli

Progetto/Tipo di attività Percorso formativo “La valutazione di efficacia degli interventi del servizio sociale”

Date Maggio 2015

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore del corso e Formatore

Organizzazioni/Enti coinvolti Agenzia Formativa Metrica (SI)

Progetto/Tipo di attività Corso di preparazione all’Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Assistente 
Sociale Sezione B (35 ore), coordinatore didattico e formatore 

Date Maggio 2014 - Maggio 2015

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore del corso e Formatore

Organizzazioni/Enti coinvolti Agenzia Formativa Metrica (SI), Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali della
Toscana

Progetto/Tipo di attività “Nuove e rinnovate competenze per gli inserimenti lavorativi” (CISIL) Corso di formazione 
per operatori del settore, coordinatore didattico e formatore, fondi FSE 

Date Maggio 2014

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore del corso e Formatore

Organizzazioni/Enti coinvolti Agenzia Formativa Metrica (SI), Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali della
Toscana

Progetto/Tipo di attività Corso di preparazione all’Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Assistente 
Sociale Sezione B (35 ore), coordinatore didattico e formatore sui temi della valutazione 
sociale

Date Marzo 2014 - Settembre 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Valutatore e formatore

Organizzazioni/Enti coinvolti ASP Azienda servizi alla persona di Siena 

Progetto/Tipo di attività Valutatore e formatore percorso “Agire fotografico” rivolto a 30 operatori sanitari dell’ASP 

Date Gennaio 2014 - Giugno 2014 (60 ore)

Lavoro o posizione ricoperti Formatore e valutatore

Organizzazioni/Enti coinvolti ASL1 Massa e Carrara, Dipartimento Politiche sociali ed alta integrazione

Progetto/Tipo di attività Percorso formativo “Indicatori di efficacia per vautare i servizi per gli anziani attivi nell’Asl1 
Massa e Carrara”. Cocostruzione degli indicatori e sperimentazione 

Date Giugno 2013 - Luglio 2013

Lavoro o posizione ricoperti Formatore

Organizzazioni/Enti coinvolti Ministero della Giustizia, UEPE Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Siena

Pagina 14/21 - Curriculum vitae di
 Andrea Bilotti 



Progetto/Tipo di attività Percorso formativo “I punti di svolta nelle carriere biografiche dei detenuti” 

Date Aprile 2013 - Maggio 2013

Lavoro o posizione ricoperti Formatore e tutor

Organizzazioni/Enti coinvolti Dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitive dell’Università di Siena (DISPOC), 
Agenzia Formativa Metrica, Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali della 
Toscana

Progetto/Tipo di attività Corso di preparazione all’Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Assistente 
Sociale Sezione B (35 ore)

Date Gennaio 2013 - Maggio 2013

Lavoro o posizione ricoperti Formatore

Organizzazioni/Enti coinvolti Asl 1 di Massa e Carrara, Dipartimento Politiche sociali ed alta integrazione (MS)

Progetto/Tipo di attività Percorso formativo “La valutazione sociale, quali evidenze empiriche?” (33 ore)

Date Gennaio 2013

Lavoro o posizione ricoperti Formatore

Organizzazioni/Enti coinvolti Consorzio di Cooperative Sociali Archè, Agenzia formativa Metrica (SI), Agenzia Formativa 
SFINGE (SI)

Progetto/Tipo di attività Formatore modulo “Legislazione Sociale” nel corso di formazione provinciale per Assistenti 
di Base e Assistenti Familiari

Date Marzo 2012

Lavoro o posizione ricoperti Formatore

Organizzazioni/Enti coinvolti Consorzio di Cooperative Sociali Archè, Agenzia formativa Metrica (SI)

Progetto/Tipo di attività Formatore modulo “Legislazione Sociale” nel corso di formazione provinciale per Assistenti 
di Base

Date Da Maggio 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista

Organizzazioni/Enti coinvolti Archè - Impresa sociale, Consorsio di cooperative sociali; Agenzia formativa ME.TRI.CA.

Progetto/Tipo di attività Progettista per bandi Multiasse FSE

Date da Gennaio 2012 a settembre 2012

Lavoro o posizione ricoperti Consulente

Organizzazioni/Enti coinvolti FOCSIV (Federazione Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontario) 
Consulente per realizzazione percorsi di redazione del Bilancio Sociale delle ONG aderenti 
alla rete

Progetto/Tipo di attività Consulente per realizzazione percorsi di redazione del Bilancio Sociale delle ONG aderenti 
alla rete

Date Da Ottobre  2011 a Marzo 2012

Lavoro o posizione ricoperti Valutatore esterno

Organizzazioni/Enti coinvolti COGE Toscana, CESVOT 

Progetto/Tipo di attività Membro commissione di valutazione dei progetti “Bando di Innovazione” 2011
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Date Da Maggio  2011 a maggio 2012

Lavoro o posizione ricoperti Consulente, orientatore d’impresa

Organizzazioni/Enti coinvolti Esprit, società consortile a r.l. senza scopo di lucro

Progetto/Tipo di attività Referente per animazione territoriale Toscana Sud progettualità del consorzio

Date Aprile 2011

Lavoro o posizione ricoperti Formatore

Organizzazioni/Enti coinvolti Consorzio di Cooperative Sociali Archè, Agenzia formativa Metrica (SI)

Progetto/Tipo di attività Formatore modulo “Legislazione Sociale” nel corso di formazione provinciale per Assistenti 
di Base

Date Giugno 2010

Lavoro o posizione ricoperti Formatore

Organizzazioni/Enti coinvolti Consorzio di Cooperative Sociali Archè, Agenzia formativa Metrica (SI)

Progetto/Tipo di attività Formatore modulo “Sociologia generale” nel corso di formazione provinciale per Assistenti di
Base

Date Da marzo 2010 a settembre 2010

Lavoro o posizione ricoperti Consulente esterno

Organizzazioni/Enti coinvolti Consorzio ArSi coop - consorzio Archè, Esprit, Provincia di Siena

Progetto/Tipo di attività Consulente per il percorso PIR Progetto inserimenti lavorativi in rete

Date Da marzo 2010 a dicembre 2010

Lavoro o posizione ricoperti Consulente esterno

Organizzazioni/Enti coinvolti Impresa Sociale Servizio & Territorio Società cooperativa di tipo B (Siena)

Progetto/Tipo di attività Consulente per la stesura del primo Bilancio Sociale dell’Imprea sociale

Date Febbraio 2010 a dicembre 2010

Lavoro o posizione ricoperti Formatore

Organizzazioni/Enti coinvolti AVIS Prato, AVIS Regionale

Progetto/Tipo di attività Responsabile progetto bando d’Innovazione Cesvot “Le buone pratiche in Avis”

Date Dicembre 2009

Lavoro o posizione ricoperti Consulente

Organizzazioni/Enti coinvolti Consorzio di cooperative sociali Archè (SI)

Progetto/Tipo di attività Accompagnamento e ricerca empirica finalizzati alla pubblicazione di un testo sulla storia del
Consorzio Archè

Date Novembre 2009

Lavoro o posizione ricoperti Consulente

Organizzazioni/Enti coinvolti Regione Toscana, Assessorato al welfare

Progetto/Tipo di attività Consulenza e accompagnamento al percorso regionale di politiche giovanili “Filigrane”
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Date 26 ottobre 2009  

Lavoro o posizione ricoperti Formatore

Organizzazioni/Enti coinvolti Università degli Studi di Genova, Corso di Laurea Magistrale in Servizio Sociale

Progetto/Tipo di attività Lezione frontale (4 ore) sul tema delle professioni sociali

Date 25 Giugno, 21 Luglio 2009  

Lavoro o posizione ricoperti Formatore

Organizzazioni/Enti coinvolti Giocolenuvole Cooperativa Sociale (Siena)

Progetto/Tipo di attività Corso di formazione tata di comunità sulla rilevazione dei bisogni sociali e sulla 
pianificazione sociale

Date 6, 13 maggio 2009  

Lavoro o posizione ricoperti Formatore

Organizzazioni/Enti coinvolti Humanitas Cooperativa sociale (PO)

Progetto/Tipo di attività Corso di formazione dirigenti su pianificazione sociale e progettazione

Date Da dicembre 2008 a novembre 2009  

Lavoro o posizione ricoperti Consulente esterno

Organizzazioni/Enti coinvolti Ministero della Giustizia, UEPE Ufficio Esecuzione Penale Esterna Toscana

Progetto/Tipo di attività Corso di ricerca e formazione sul fascicolo biografico e sulla cartella individuale 
informatizzata

Date 3-5 novembre 2008  

Lavoro o posizione ricoperti Formatore

Organizzazioni/Enti coinvolti Centro servizi al volontariato de l’Aquila

Progetto/Tipo di attività Corso di formazione sulla comunicazione sociale 

Date 8 novembre 2008  

Lavoro o posizione ricoperti Formatore

Organizzazioni/Enti coinvolti Cesvot - Centro servizi al volontariato della Toscana - Delegazione di Massa e Carrara

Progetto/Tipo di attività Corso di formazione sulla comunicazione sociale 

Date 15 settembre 2008

Lavoro o posizione ricoperti Formatore

Organizzazioni/Enti coinvolti Consorzio generazioni toscane

Progetto/Tipo di attività Percorso di alta formazione per dirigenti della cooperazione sociale toscana

Date 28-31 luglio 2008

Lavoro o posizione ricoperti Formatore

Organizzazioni/Enti coinvolti FIODS – Federation Internationale des Organisations de Donneurs de Sang

Progetto/Tipo di attività Ottavo Forum dei giovani Fiods “Communication waves”, attività formativa (in lingua inglese)

Date Da Settembre 2008 a settembre 2009

Lavoro o posizione ricoperti Tutor
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Organizzazioni/Enti coinvolti AVIS Toscana

Progetto/Tipo di attività Attività di tutorship per la formazione

Date Da luglio 2008 a dicembre 2009

Lavoro o posizione ricoperti Tutor

Organizzazioni/Enti coinvolti Regione Toscana, assessorato alle politiche di welfare

Progetto/Tipo di attività Attività di tutorship per la formazione dei formatori nell’ambito del progetto per la Non-
Autosufficienza

Date Da giugno 2008 a febbraio 2009

Lavoro o posizione ricoperti Formatore

Organizzazioni/Enti coinvolti ARCI Regionale Toscana

Progetto/Tipo di attività Progetto formazione alla progettazione partecipata

Date Maggio 2008

Lavoro o posizione ricoperti Formatore

Organizzazioni/Enti coinvolti Confraternita delle Misericordie, Cesvot, Pubbliche Assistenze, Fondazione Mps

Progetto/Tipo di attività Formatore su microcreedito e vulnerabilità sociale

Date Da aprile a maggio 2008

Lavoro o posizione ricoperti Tutor 

Organizzazioni/Enti coinvolti ASL Arezzo, Comune di Arezzo

Progetto/Tipo di attività Workshop per Assistenti Sociali sui temi dell’integrazione 

Date Dicembre 2007

Lavoro o posizione ricoperti Formatore 

Organizzazioni/Enti coinvolti Qualitas - Associazione Sviluppo Progetti Formativi (FI)

Progetto/Tipo di attività Docenza sui temi della progettualità e della progettazione per le politiche sociali

Date 17,18 novembre 2007

Lavoro o posizione ricoperti Formatore 

Organizzazioni/Enti coinvolti AVIS Regionale Veneto

Progetto/Tipo di attività Forum Regionale Giovani 2007 “Comunicazione e aspetti sanitari della donazione”

Date Da maggio 2007 a settembre 2008

Lavoro o posizione ricoperti Tutor

Organizzazioni/Enti coinvolti AVIS Regionale Toscana

Progetto/Tipo di attività Scuola di formazione regionale 2007-2008

Date Marzo 2007

Lavoro o posizione ricoperti Formatore

Organizzazioni/Enti coinvolti AVIS nazionale

Progetto/Tipo di attività Forum Nazionale Avis Giovani 2007 “«OTTANTA» Voglia di crescere. Avis tra passato, 
presente e futuro: pensieri e strategie”, formatore su “memoria e vita associativa”
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Date Da gennaio a marzo 2007

Lavoro o posizione ricoperti Tutor 

Organizzazioni/Enti coinvolti Cesvot, Pubblica Assistenza di Taverne d’Arbia (SI)

Progetto/Tipo di attività Corso di Formazione per Volontari: “Relazionalità diffusa: Capitale Sociale e Volontariato”

Istruzione e formazione

Agosto 2015 Summer School RENA a Matera su “Cittadinanza responsabile e Buon governo”. Direttore 
responsabile dott.ssa Donatella Solda

Maggio 2011 Conseguimento titolo di dottore di ricerca. Scuola dottorale in Pedagogia e Servizio Sociale, 
Università degli Studi di Roma Tre, sezione Servizio Sociale. Direttrice della Scuola 
dottorale prof. Carmela Covato, coordinatore della sezione Servizio Sociale prof. Vittorio 
Cotesta.
Titolo del lavoro di tesi: “Le professioni sociali a servizio della governance. Verso una 
tassonomia delle competenze e delle conoscenze per il nuovo welfare toscano”. 
Relatore prof. Vittorio Cotesta

Maggio 2011 Frequenza Scuola di Alta Formazione Associazione Italiana di Sociologia “Giornate non-
standard. Scuola di metodologia della ricerca sociale”. Edizione 2011 su L’interazionismo 
simbolico e la ricerca sociale. Direttore Scientifico: prof. Vincenzo Cesareo. Coordinatori: 
prof.ssa Rita Bichi, prof. Daniele Nigris.

Luglio 2009 Partecipazione Corso Competenze per Sviluppare ed orientare la ricerca: “Ispirare 
l’eccellenza nella ricerca”. Fondazione CRUI.

Maggio 2009 Frequenza Scuola di Alta Formazione Associazione Italiana di Sociologia “Giornate non-
standard. Scuola di metodologia della ricerca sociale”. Edizione 2009 Le interviste semi-
strutturate. Direttore Scientifico: prof. Vincenzo Cesareo. Coordinatori: prof.ssa Rita Bichi, 
prof. Daniele Nigris

Maggio 2008 Frequenza Scuola di Alta Formazione Associazione Italiana di Sociologia “Giornate non-
standard. Scuola di metodologia della ricerca sociale”. Edizione 2008 Osservazione e 
Etnografia. Direttore Scientifico: prof. Vincenzo Cesareo. Coordinatori: prof.ssa Rita Bichi, 
prof. Daniele Nigris

Ottobre 2007 Primo classificato con borsa di studio al concorso per Scuola Dottorale in Servizio Sociale 
XXIII ciclo attiva presso l’Università degli Studi di Roma Tre.

Maggio 2007 Frequenza Scuola di Alta Formazione Associazione Italiana di Sociologia “Giornate non-
standard. Scuola di metodologia della ricerca sociale”. Edizione 2007 Le interviste non 
Direttive. Direttore Scientifico: prof. Vincenzo Cesareo. Coordinatori: prof.ssa Rita Bichi, 
prof. Daniele Nigris

Aprile 2007 Conseguimento della Laurea Magistrale in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei 
Servizi Sociali presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Siena con 
la votazione di 110/110 con Lode. Tesi di Laurea di ricerca: Tra strategie e competenze. 
Viaggio nella cooperazione sociale toscana. Insegnamento: Teoria della pianificazione 
sociale A.A. 2005/2006 Relatore: prof Andrea Volterrani. Correlatore: prof Roberto De Vita
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Maggio 2005 - Febbraio 2006 Tirocinante Assistente Sociale Specialista presso la Direzione dei Servizi Sociali del 
Comune di Siena. Dirigente dott. Giacinto Barneschi, Tutor Universitario prof.ssa Laura Carli
Sardi docente di Metodologia per la programmazione e la valutazione dei Servizi Sociali 
dell’Università degli Studi di Siena.

Novembre 2004 Conseguimento della Laurea in Servizio Sociale presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università degli Studi Ca’Foscari di Venezia con la votazione di 110/110 con Lode. Tesi 
di Laurea: La comunità territoriale. Riferimenti teorici e strumenti operativi. Insegnamento: 
Sociologia dell’organizzazione A.A. 2003/2004 Relatore: prof.ssa Silvia De Martino. 
Correlatore: prof.ssa Donatella Cozzi

Dicembre 2003 Frequenza al Corso di Aggiornamento per operatori Ser.T. in tema di Malattie Infettive e 
Tossicodipendenze presso l’Azienda ULSS 12 Veneziana con prova scritta finale.

Maggio 2003 Partecipazione al corso di “Sensibilizzazione all’approccio ecologico-sociale ai problemi 
alcolcorrelati e complessi” promosso dall’Associazione Club per gli Alcolisti in Trattamento 
(ACAT Veneto) coordinato dal prof. Luigi Colusso, con prova scritta finale.

AA 2002-2003 Tirocinante Assistente Sociale nel II e III anno di Università, presso l’Azienda Ulss 12 
Veneziana, Servizio per le Tossicodipendenze e l’Alcologia di Venezia Terraferma.

Luglio 2000 Maturità Scientifica -indirizzo Storico- conseguita presso il Liceo Scientifico Statale “G. 
Bruno” di Mestre (VE).

Capacità e competenze

personali

Madrelingua(e) Italiano

Altra lingua Inglese

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

B 2 Livello Intermedio B 2
Livello

Intermedio
B2 Livello Intermedio B 1 Livello Intermedio B 2

Livello

Interm

edio

Capacità e competenze
informatiche

Conoscenza del sistema operativo Windows e delle sue principali applicazioni (in particolare
il  pacchetto dell’Office Automation: Word, Excel, Power Point, Access,  Internet Explorer).
Conoscenza del  sistema operativo Linux,  Mac Os. Conoscenza programmi statistici  e di
analisi  dati  (SPSS,  NVivo,  etc). Conoscenza delle piattaforme di  Formazione a Distanza
(Moodle)

Altri Incarichi 

2012-2014 Membro del comitato scientifico dell’ASP di Siena (Azienda di servizi alla persona)

2011-2015 Membro dell’Esecutivo del coordinamento del Forum Regionale del Terzo Settore della 
Regione Toscana

2014-2015 Presidente della Commissione Formazione e della Commissione Comunicazione e rapporti 
interistituzionali dell’Ordine degli Assistenti sociali della Toscana
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Riconoscimenti

Ottobre 2009 Vincitore del premio per tesi di laurea “Maurizio Cantini” 2008 per il lavoro su “Tra strategie e
competenze. Viaggio nella cooperazione sociale toscana”.

Ulteriori informazioni Cofondatore e membro del direttivo del circolo culturale “Ermanno Gorrieri” in Siena

Cofondatore e presidente dell’associazione culturale di volontariato “Cantiere17” in Siena

Cofondatore “Riff - Responsabilità in Florence percorsi e luoghi di educazione per i giovani a
Firenze”

Cofondatore e Socio dell’Associazione Libera, Associazioni, nomi e numeri contro le mafie 
dal 2010, coordinamento provinciale senese

Volontario in progetti di cooperazione internazionale (con l’Associazione Comunità Papa 
Giovanni XXIII, con la stessa in Kenya nell’estate 2009)

Capo Scout e quadro formatore in AGESCI (Incaricato dal comitato regionale per le Politiche
sociali regionali e per i rapporti con il Terzo Settore, Capo Gruppo, capo formatore nazionale
Campi di Formazione Associativa, già Capo Educatore; Redattore rivista nazionale AGESCI
“Proposta Educativa”.

Dal 2007 socio Associazione Culturale “Doppio Circolo”

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

Siena, 03 marzo 2016
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