CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

e-mail
Nazionalità

RAFFAELE MONTELEONE

raffaele.monteleone@unimib.it
Italiana

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2006-2009

Assegnista di ricerca post-doc presso il Dipartimento di Sociologia e
Ricerca Sociale dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Titolo
della ricerca: Politiche pubbliche e nuovi strumenti di governo locale.

2005

Dottore di ricerca in Sociologia, XVII ciclo, titolo conseguito presso
l’Università degli Studi di Milano. Titolo della tesi: Nuovi movimenti e
costruzione della democrazia in un’epoca di globalizzazione. Il caso
della lotta mondiale per l’acqua. Giudizio: molto positivo.

1999

Laurea a pieni voti in Scienze Politiche (indirizzo politico-sociale)
conseguita presso l’Università degli Studi di Milano.

1993

Diploma di maturità classica presso il Liceo-Ginnasio Statale “S. M.
Legnani” di Saronno (VA).

ESPERIENZA LAVORATIVA
PRINCIPALI ATTIVITÀ
DIDATTICHE

2014-oggi

Professore a contratto per l’insegnamento di Politiche sociali al Corso di
Laurea Triennale in Scienze dell’Educazione e per l’insegnamento di
Politiche sociali II al corso di Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca.

2018-oggi

Docente per i corsi di comunicazione e organizzazione aziendale,
competenze trasversali apprendistato professionale (D. Lgs. 81/2015
art. 4), per AFOL metropolitana di Milano (Agenzia Formazione
Orientamento Lavoro).

2009-2012

Professore a contratto per l’insegnamento di Governance e sistemi
locali di welfare per i Corsi di Laurea Magistrale in: Sociologia;
Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali;
Scienze e gestione dei servizi, presso l’Università degli Studi di MilanoBicocca.
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2010-2011

Professore a contratto per l’insegnamento di Continuità e integrazione
tra sanità e assistenza al Master di I livello “Salute mentale e servizi
comunitari”, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Trieste.

2009-2010

Professore a contratto per l’insegnamento di Sociologia politica, Corso
di laurea in Scienze dell’organizzazione, Facoltà di Sociologia (sede di
Monza), Università degli Studi di Milano-Bicocca.

2006-2010

Professore a contratto per l’insegnamento di Politiche pubbliche e
sociali, Corso di laurea in Scienze della società e del servizio sociale,
Facoltà di Lettere e Filosofia, Università Ca’ Foscari di Venezia.

2005-2006

Docente del modulo All’interserzione: politiche urbane e politiche
sociali, Master in Sviluppo Locale e Qualità Sociale dell’Università degli
Studi di Milano-Bicocca.

2002-2006

Cultore della materia per l’insegnamento di Sociologia Generale con
fondamenti di Sociologia Economica, Università degli Studi di Milano.

2002-2005

Tutor del Master biennale in Sviluppo Locale e Qualità Sociale
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca.

ATTIVITÀ DI
RICERCA/VALUTAZIONE
2017-oggi

Consulente scientifico per AFOL metropolitana (Agenzia Formazione
Orientamento Lavoro) con riferimento al progetto F.A.S.I (FormazioneAccompagnamento-Sensibilizzazione-Inclusione)
finanziato
dalla
Provincia di Monza e della Brianza nell'ambito degli "Avvisi per azioni di
sistema a rilevanza regionale” (DGR X/5504 del 02 agosto 2016),
Consulente scientifico per AFOL metropolitana (Agenzia Formazione
Orientamento Lavoro) con riferimento al progetto “Dismanager”, azione
di Sistema finanziata dal Piano Emergo 2016 della Città Metropolitana
di Milano e realizzata da Afol Metropolitana in partnership con Afol Sud
e Ipsos S.r.l.
Consulente scientifico per AFOL Sud Milano (Agenzia Formazione
Orientamento Lavoro) con riferimento all’attività di modellizzazione e
monitoraggio del progetto “DiversaMente” finanziato dal Piano Emergo
2014-16 (Fondo regionale per l'occupazione dei disabili).
Esperto valutatore all’interno dei nuclei di valutazione dei Dirigenti
scolastici individuati dall’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia.

2016-oggi

Valutatore (profilo B, esterno al sistema scolastico) nei nuclei di
valutazione esterna (NEV) del Sistema Nazionale di Valutazione (SNV).

2015-2016

Coordina per Éupolis Lombardia la ricerca “Il sostegno al reinserimento
sociale e lavorativo dei detenuti in Lombardia”, missione valutativa sugli
interventi regionali di sostegno al reinserimento sociale e lavorativo
delle persone sottoposte a provvedimenti da parte dell’Autorità
giudiziaria.

2014-2015

Coordina per il Laboratorio di Sociologia dell’Azione Pubblica “Sui
generis” del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università
di Milano-Bicocca le attività di monitoraggio e valutazione del “Progetto
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RELI” del Dipartimento Dipendenze dell’Azienda per i Servizi Sanitari
n.1 di Trieste.
2013-2014

Ricercatore qualitativo e valutatore scolastico per i progetti “Valutazione
e Miglioramento” e “VALES” dell’Istituto nazionale per la valutazione del
sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), coordinatrice
scientifica Dott.ssa Donatella Poliandri.

2012-2013

Coordina per il Laboratorio di Sociologia dell’Azione Pubblica “Sui
generis” del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università
di Milano-Bicocca le attività di monitoraggio e valutazione dei risultati
del Progetto A.R.I.A. (Accoglienza, Relazioni, Inserimento lavorativo e
Abitazione) sulle misure alternative alla detenzione in carcere,
finanziato dalla Fondazione Cariplo per il biennio 2012-2013.

2011-2013

Ricercatore qualitativo e valutatore per il Progetto sperimentale VSQValutazione per lo Sviluppo della Qualità delle scuole dell’Agenzia per
lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica (ANSAS-INDIRE).
Coordina per la Conferenza Permanente per la Salute Mentale nel
Mondo Franco Basaglia la ricerca Accreditamento delle strutture
residenziali per anziani centrato sulla persona. Ricerca-azione sulla
qualità dei processi di cura nelle strutture residenziali per persone
anziane, commissionata e finanziata da CGIL nazionale (SPI CGIL e
FP CGIL).

2010-2012

Coordina il lavoro sul campo dell’unità di ricerca dell’Università di
Milano-Bicocca per il progetto europeo Education in a European
knowledge society. Workable - Making capabilities work, FP7 (SSH
2009‐1.1.1). Nel progetto sono stati coinvolti dodici partner di dieci
diversi paesi europei (capofila: Universität Bielefeld).
Membro dell’Unità di ricerca dell’Università degli Studi di Milano per il
PRIN 2009 La qualità dell’argomentazione pubblica, (Coordinatore
nazionale: Prof. Franco Rositi; Coordinatrice dell’unità di Milano Statale:
Prof. Giovanna Procacci).

2011-2012

Ricercatore qualitativo e valutatore per il Progetto sperimentale rivolto
alle quattro Regioni italiane obiettivo convergenza “PON Valutazione e
miglioramento” di INVALSI.
Coordina la ricerca MONITOR: strumenti per applicare la Convenzione
Onu sui diritti delle persone con disabilità per FISH Onlus –
Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap.

2007-2008

Collabora con l’Unità di ricerca dell’Università di Milano-Bicocca del
progetto europeo CAPRIGHT - Resources, rights and capabilities: in
search of social foundations for Europe (FP6 - priority 7).

2006-2007

Coordina la ricerca sul campo del progetto Monitoraggio del Piano per
l’occupazione dei soggetti disabili della Provincia di Milano.
Responsabile scientifico: Prof. Ota de Leonardis, Università di MilanoBicocca.
Coordina e partecipa alla ricerca-azione sulla sperimentazione del
dispositivo di intervento territoriale della Regione Friuli-Venezia Giulia
Microwin: un percorso di formazione, tra ricerca, progetto e azione, in
collaborazione con ENAIP e ASS1 (Azienda per i servizi sanitari
triestina).

2005-2006

Componente dell’unità di ricerca dell’Istituto Superiore Mario Boella di
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Torino per il progetto Valutazione degli effetti delle attività di formazione
e inserimento lavorativo per i disabili nella Provincia Autonoma di
Trento.
Coordina e partecipa alla ricerca Indicatori del sistema delle opportunità
di inclusione sociale all’interno del progetto EQUAL “Territori per la
salute mentale” della Regione Lombardia.
2004-2005

Componente dell’unità di ricerca dell’Università degli Studi di MilanoBicocca Politiche attive e piani dei servizi. Programma di ricerca PRIN
Un Piano dei servizi per il governo del territorio (Coordinatore
nazionale: Prof. Franco Karrer; coordinatrice dell’unità di MilanoBicocca: Prof. Ota de Leonardis).
Partecipa alla ricerca Promozione di un ruolo attivo degli utenti e nuove
strategie di intervento nei servizi sociali e sanitari del Dipartimento di
Sociologia e Ricerca sociale dell’Università degli Studi di MilanoBicocca finanziata dalla Fondazione Cariplo.

2001-2002
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Componente dell’unità di ricerca dell’Università degli Studi di MilanoBicocca per il progetto Welfare urbano e standard di qualità sociale.
Programma di ricerca PRIN Welfare urbano e standard urbanistici
(Coordinatore nazionale: Prof. Franco Karrer; coordinatrice dell’unità di
Milano-Bicocca: Prof. Ota de Leonardis).

PUBBLICAZIONI
VOLUMI IN CURATELA
2007

Monteleone, R. (a cura di) La contrattualizzazione nelle politiche sociali:
forme ed effetti, Roma, Officina edizioni.

CAPITOLI IN VOLUMI
2018

Monteleone, R. “Il progetto F.A.S.I. di AFOLMET: un percorso
partecipato di formazione e definizione di strumenti operativi per il
disability management nel contesto dell’area metropolitana milanes.

2015

Monteleone R. “La parabola dell’inclusione degli alunni con disabilità
dentro e fuori la scuola italiana”, in G. Merlo, L’attrazione speciale.
Minori con disabilità: integrazione scolastica, scuole speciali, presa in
carico, welfare locale, Santarcangelo di Romagna, Maggioli.
ISBN: 8891611413.

2014

Monteleone R. (con L. Bifulco, C. Mozzana, ecc. ), “The Trespassing
Project in Naples”, in (ed.) Hans-Uwe Otto et al., Facing trajectories
from school to work – Towards a capability- friendly Youth Policy in
Europe, Cham (Switzerland), Springer (forthcoming).

2013

Monteleone R. (con R. Cammarata) “La sicurezza al tempo delle
ordinanze. Potere locale e discorso pubblico” in (a cura di) V. Borghi, O.
de Leonardis e G. Procacci, La ragione politica. I discorsi delle politiche,
Napoli, Liguori.
Monteleone R. (con C. Mozzana) “Quali capacità senza diritti? Analisi di
un progetto di accompagnamento al lavoro di giovani NEET a Napoli” in
G. Cordella, S. E. Masi (a cura di) Condizione giovanile e nuovi rischi
sociali. Quali politiche?, Roma, Carocci.

2010

Monteleone R. (con L.K.C. Manzo) “Canonica-Sarpi. Un quartiere
storico in fuga dal presente”, in M. Bricocoli, P. Savoldi (a cura di),
Downtown Milano. Azione pubblica e luoghi dell'abitare, Milano, Et al.
EDIZIONI.

2008

“La contrattualizzazione delle politiche e dei servizi di welfare: forme
organizzative ed effetti sui territori”, in C. Cecchi, F. Curti, O. De
Leonardis, F. Karrer, F. Moraci, M. Ricci (a cura di), Il management dei
servizi urbani tra piano e contratto, Roma, Officina Edizioni, (pp. 11-63).

2007

“Introduzione”, in R. Monteleone (a cura di), La contrattualizzazione
nelle politiche sociali: forme ed effetti, Roma, Officina Edizioni, (pp. 923).
“Supporti all’individuazione e contrattualità: il caso dei budget di cura”, in
R. Monteleone (a cura di), La contrattualizzazione nelle politiche sociali:
forme ed effetti, Roma, Officina Edizioni, (pp. 123-139).
“Dai luoghi di cura alla cura dei luoghi. A Trieste e dintorni” (con O. de
Leonardis), in R. Monteleone (a cura di), La contrattualizzazione nelle
politiche sociali: forme ed effetti, Roma, Officina Edizioni, (pp. 165-182).
“Gli enti di formazione impegnati nel campo della disabilità” (con L.
Centemeri, T. Emmenegger), in M. Colasanto, L. Galetti (a cura di),
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Sostenere l'inserimento lavorativo di persone con diverse abilità, volume
secondo di: Valutare la qualità. Gli interventi valutativi delle azioni di
Fondo Sociale Europeo Obiettivo 3 (2000-2006) della Provincia
Autonoma di Trento, Milano, Franco Angeli, (pp. 59-82).
“I risultati dell’indagine valutativa sugli esiti dei corsi FSE nel
quinquennio 2001–2005 per persone con disabilità” (con L. Centemeri,
T. Emmenegger), in M. Colasanto, L. Galetti (a cura di), Sostenere
l'inserimento lavorativo di persone con diverse abilità, volume secondo
di: Valutare la qualità. Gli interventi valutativi delle azioni di Fondo
Sociale Europeo Obiettivo 3 (2000-2006) della Provincia Autonoma di
Trento, Milano, Franco Angeli, (pp. 137-190).
2005

“La contrattualizzazione nelle politiche socio-sanitarie: il caso dei
vouchers e dei budget di cura” in L. Bifulco (a cura di), Le politiche
sociali. Temi e prospettive emergenti, Roma, Carocci, (pp. 101-115).

2003

“Le soluzioni residenziali: persistenze nelle trasformazioni”, in L. Bifulco
(a cura di), Il genius loci del welfare. Strutture e processi della qualità
sociale, Roma, Officina edizioni, (pp. 79-93).

ARTICOLI IN RIVISTE
2017

R. Monteleone (con A. Molteni e L. Nava), “Il welfare penale lombardo
tra luci e ombre”, Welfare oggi, n. 3/2017, Maggioli. (forthcoming)
R. Monteleone (con A. Molteni e L. Nava), “Carcere e Welfare:
trasformazioni e urgenza di politiche”, Welfare oggi, n. 1/2017, Maggioli.

2012
2009

Monteleone R. (con L. Bifulco, C. Mozzana), “Capabilities without
rights? The Trespassing Project in Naples” in Social Work & Society,
Volume 10, Issue 1, 2012.
Monteleone R. (con C. Mozzana), “Basi informative e promozione delle
capacità: l’inserimento lavorativo per disabili fra collocamento ed
integrazione sociale”, in La Rivista delle Politiche Sociali, 3, 2009, pp.
137-156.
Monteleone R. (con C. Mozzana), “Politiche fragili per disabili deboli.
Criticità nei percorsi di inserimento lavorativo”, in Animazione Sociale,
Novembre 2009, pp. 79-87.
Monteleone R. (con C. Mozzana), “Integrated employment policies for
disabled people: organisational innovation between obstacles and
opportunities”, in International Journal of Sociology and Social Policy,
Vol. 29, No. 11-12, pp. 649-661.

2008

Monteleone R. (con L. Bifulco, M. Bricocoli), “Welfare locale e
innovazioni istituzionali. Processi di attivazione in Friuli-Venezia Giulia”,
in La Rivista delle Politiche Sociali, 3, 2008, pp. 367-385.
Monteleone R. (con L. Bifulco, M. Bricocoli), “Activation and Local
Welfare in Italy. Trends, Issues and a Case Study”, Social Policy &
Administration, Vol. 42, No. 2, April 2008, pp. 143–159.
Monteleone R. (con L. Centemeri, O. de Leonardis), "Amministrazioni
pubbliche e terzo settore nel welfare locale: territorializzazione delle
politiche fra delega e co-gestione", Studi Organizzativi, 1/2006, pp. 145169.
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REPORT DI RICERCA
2017

R. Monteleone (con Gregorio Mazzonis), “Un modello operativo per
l’inserimento lavorativo dei disabili psichici”, Progetto DiversaMente
finanziato dal Piano Emergo 2014-16 (Fondo regionale per
l'occupazione dei disabili).
R. Monteleone, “Report di sintesi sul Progetto Riguarda Niguarda”,
progetto triennale coordinato dalla Cooperativa Diapason e finanziato da
Fondazione Cariplo, all’interno delle linee guida “Costruire e rafforzare
legami nelle comunità locali”.

2016

R. Monteleone (con A. Molteni e L. Nava), “Il sostegno al reinserimento
sociale e lavorativo dei detenuti in Lombardia”, missione valutativa sugli
interventi regionali di sostegno al reinserimento sociale e lavorativo delle
persone sottoposte a provvedimenti da parte dell’Autorità giudiziaria,
promossa dal Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione del
Consiglio regionale della Regione Lombardia, pp. 146.

2015

R. Monteleone, “Rapporto di sintesi sul percorso di accompagnamento
del Progetto RELI. Promozione e realizzazione di un nuovo modello di
reinserimento socio-lavorativo integrato mediante l’attivazione di un
network nazionale di organizzazioni produttive e gruppi di
coordinamento territoriali”, rapporto di ricerca commissionato dalla
Direzione del Dipartimento dipendenze dell’Azienda sanitaria n. 1
Triestina, Regione Friuli Venezia Giulia, pp. 20.

2014

R. Monteleone (con A. Molteni), “Monitoraggio e valutazione dei risultati
e del modello di intervento del Progetto A.R.I.A”, rapporto di ricerca
commissionato da A&I Onlus di Milano, finanziamento Fondazione
Cariplo, pp. 40.

2013

R. Monteleone, “La qualità dei processi di cura nelle strutture
residenziali per anziani. Un’indagine conoscitiva”, rapporto per la ricerca
“Accreditamento delle strutture residenziali per anziani centrato sulla
persona”, commissionata e finanziata da CGIL nazionale (SPI CGIL e
FP CGIL).
http://www.fpcgil.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/27289

2012

R. Monteleone, “Come una cartolina” o della città sterile: il degrado
dell’urbanità nelle ordinanze milanesi”, rapporto di ricerca PRIN 2009
“La qualità dell’argomentazione pubblica”, (Coordinatore nazionale:
Prof. Franco Rositi; Coordinatrice dell’unità di Milano-Bicocca: Prof. Ota
de Leonardis).
R. Monteleone, “Governare con le ordinanze? La qualità
dell’argomentazione pubblica nel “caso” Via Padova”, rapporto di ricerca
PRIN 2009 “La qualità dell’argomentazione pubblica”, (Coordinatore
nazionale: Prof. Franco Rositi; Coordinatrice dell’unità di Milano-Statale:
Prof. Giovanna Procacci).
R. Monteleone (con L. Bifulco, C. Mozzana), “Capabilities Without
Rights? The Trespassing Project In Naples”, deliverable 4.1 del WP4
“Capabilities in context - educational programmes in a micro
perspective. Cases of labour market transitions: from resources to
capabilities”, Progetto di ricerca europeo FP7 (SSH 2009‐1.1.1) Education in a European knowledge society – “Workable ‐ Making
capabilities work”, pp. 23.
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2011

R. Monteleone (con L. Bifulco, C. Mozzana, I. Rolfini), “The institutional
mapping of Italy’s education system: Europeanization, centralization and
regionalization”, deliverable 3.1 del WP3 “Educational, vocational and
policy landscapes in Europe: An institutional mapping”, Progetto di
ricerca europeo FP7 (SSH 2009-1.1.1) - Education in a European
knowledge society – “Workable-Making capabilities work”, pp. 33.

2010

R. Monteleone (con L. Bifulco, C. Mozzana, I. Rolfini), “A social theory
for the capability approach: conversion factors, capabilities and
education”, deliverable del WP2 “Theoretical framework and
methodology of capability acquisition”, Progetto di ricerca europeo FP7
(SSH 2009‐1.1.1) - Education in a European knowledge society –
“Workable ‐ Making capabilities work”, pp. 15.

2009

R. Monteleone, “Inserimenti lavorativi e disabilità: quali buone
pratiche?”, Rapporto di ricerca del “Progetto disabili Bolzano”, ISMB
(Istituto Superiore Mario Boella), Torino, pp. 54.
R. Monteleone (con L. K. C. Manzo), “Un quartiere storico in fuga dal
presente” in Bricocoli M., Savoldi P., Lieux, outils d’aménagement et de
sûreté. La production des nouveaux espaces urbains, Rapport de
Récherche, PUCA - Plan Urbain Construction et Architecture, Paris.

2008

R. Monteleone (con O. de Leonardis, L. Bifulco, M. Crippa, C. Mozzana,
T. Vitale), The Case of Lombardy Region, Report for WP 4 “Between
nations and localities – co-ordinating agencies and policy instruments”,
CAPRIGHT Resources, rights and capabilities: in search of social
foundations for Europe, Integrated project n° 028549-CIT4, Framework
Programme of the European Community.

2007

R. Monteleone, Rapporto di ricerca Progetto EQUAL “Territori per la
salute mentale”, pp. 80.
R. Monteleone (con O. de Leonardis, C. Guidetti, M. Galliani e C.
Mozzana), “Attività di monitoraggio relative al piano provinciale per
l’attuazione di interventi a valere sul fondo regionale per l’occupazione
dei disabili”, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università
degli Studi di Milano-Bicocca, pp. 75.

2006

R. Monteleone (con L. Centemeri, D. Mauri, L. Bifulco, S. Tosi e T.
Vitale), “Promozione di un ruolo attivo dell’utenza e nuove strategie
d’intervento nei servizi sociali e sanitari”, Dipartimento di Sociologia e
Ricerca Sociale, Università degli Studi di Milano-Bicocca, pp. 30.

PAPERS, ARTICOLI ED
INTERVENTI DISPONIBILI
ON LINE

2017
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R. Monteleone (con A. Molteni e L. Nava), “Il sostegno al reinserimento
sociale e lavorativo dei detenuti in Lombardia”, missione valutativa sugli
interventi regionali di sostegno al reinserimento sociale e lavorativo delle
persone sottoposte a provvedimenti da parte dell’Autorità giudiziaria,
promossa dal Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione del
Consiglio regionale della Regione Lombardia, pp. 146.
http://www.eupolis.regione.lombardia.it/shared/ccurl/655/220/SOC15011
_MV_Reinserimento_%20detenuti%20RF_dasitoCR.pdf

2016

R. Monteleone (con A. Molteni e L. Nava), “Il welfare state alla prova del
welfare penale”, paper presentato e discusso alla IX Conferenza
ESPAnet Italia “Modelli di welfare e modelli di capitalismo.Le sfide per lo
sviluppo socio-economico in Italia e in Europa”, Macerata, 22-24
settembre 2016.
http://www.espanet_italia.net/images/conferenza2016/Paper/3c_Molteni
-Monteleone-Nava.pdf

2015

“Budget di salute ed integrazione tra politiche sociali e sanitarie”,
reperibile all’indirizzo:
http://www.lombardiasociale.it/2015/04/01/budget-di-salute-edintegrazione-tra-politiche-sociali-e-sanitarie/?c=punti-di-vista
“La valutazione della persona secondo il budget di salute: spunti per il
welfare Lombardo. Tra multidimensionalità e partecipazione attiva
della persona”, reperibile all’indirizzo:
http://www.lombardiasociale.it/2015/02/25/la-valutazione-della-personasecondo-il-budget-di-salute-spunti-per-il-welfare-lombardo/

2014

“Dalla “dote welfare” al “budget di salute”, cosa dovrebbe cambiare?”,
reperibile all’indirizzo:
http://www.personecondisabilita.it/page.asp?menu1=5&menu2=6&menu
3=&menu4=&notizia=5094&page=1
“Dalla dote welfare al budget di salute, cosa dovrebbe cambiare dal
punto di vista delle persone con disabilità?”, reperibile all’indirizzo:
http://www.lombardiasociale.it/2014/12/01/dalla-dote-welfare-al-budgetdi-salute-cosa-dovrebbe-cambiare-dal-punto-di-vista-delle-persone-condisabilita-2/

2007

“Active Citizenship and Organisation of Local Welfare: the Italian Case
of the Microareas Programme” (con L. Bifulco, M. Bricocoli), reperibile
all’indirizzo:
http://www.espanet.org

2005

“Contracting of Social Policy and Organisational Change in Local
Welfare” (con L. Bifulco, T. Vitale), reperibile all’indirizzo:
http://www.egosnet.org
“La contrattualizzazione nelle politiche socio-sanitarie: il caso dei
vouchers e dei budget di cura” in Rotelli, F. (a cura di) Nodi del Welfare
sociosanitario in Friuli Venezia Giulia, reperibile all’indirizzo:
http://www.exclusion.net/images/pdf/818_fageh_N O D I_completo.pdf

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE

Pagina 9 - Curriculum vitae di
MONTELEONE Raffaele

ITALIANO

FRANCESE

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

ottima
buona
buona
INGLESE

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

buono
discreta
discreta
Capacità di lavorare in team e autonomamente, ottime capacità
organizzative, buona capacità di mediazione e di ascolto.
Ottima conoscenza degli ambienti operativi Windows, Mac OS X, Linux.
Ottima conoscenza del pacchetto di office automation Microsoft Office
(Word, Excel, PowerPoint, Publisher) e degli applicativi web (browser,
client di posta elettronica, voip, instant messaging, blog).
Buone competenze nell’utilizzo di programmi di gestione delle immagini
e di programmi di editing audio e video.
Patenti A e B

“Consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra
corrisponde a verità.
Dichiaro inoltre di acconsentire ed autorizzare, ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n.196 e
successive modificazioni, che i dati raccolti, in particolare quelli considerati sensibili dall’art.
4, possono costituire oggetto di trattamento esclusivamente per la procedura di cui al
presente avviso”.
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