SCHEDA CURRICULUM VITAE

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Codice fiscale

ROMANO ASTOLFO
VIALE MADONNA, 30/17
31045 MOTTA DI LIVENZA (TV)
328-4114466
049-8752499
romano.astolfo@sinode.it
Italiana

5 agosto 1975
STLRMN75M05F770K

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da dicembre 2005 ad oggi
Sinodè srl
Via mantovana 90/f
37100 Verona
Società di consulenza, formazione, valutazione e ricerca nel settore dei servizi alla persona
Socio fondatore e Amministratore Delegato
Direzione dell’azienda con ruoli di tipo manageriale, commerciale e professionale.
da giugno 1999 a dicembre 2005
emme&erre s.p.a.
Via Esperanto 1/5 – 39100 Bolzano
Società di consulenza, formazione e valutazione in ambito sanitario
Ricercatore e Project manager (dal 2004)
In qualità di ricercatore: attività di ricerca nel campo della ricerca sociale e della valutazione
principalmente nel settore dei servizi pubblici e del privato sociale
In qualità di project manager: progettazione operativa dell’intervento, gestione delle attività
progettuali, gestione del budget di progetto, coordinamento del team di lavoro, gestione del
rapporto con il cliente.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1994-2000
Università degli Studi di Padova
Laurea in Scienze Statistiche e Demografiche e Sociali
Sociologia – Statistica – Ricerca Sociale – Demografia
Laurea in statistica (110 e lode)
Laurea
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1989-1994
Liceo Scientifico “G.Marconi” sede di Motta di Livenza – sezione staccata di Conegliano
Matematica – Fisica – Italiano – Inglese – Storia – Filosofia – Latino
Diploma di Liceo Scientifico (58)
Diploma di Liceo Scientifico

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

Altri corsi:
Anno 2003 “Tecniche d’aula per gestire il lavoro di gruppo: tecniche di relazione nei gruppi di lavoro, tecniche di
analisi e moderazione dei conflitti” – relatore dott. Kaj Leichsenring
Anno 2002 “Conoscere il concetto di sistema informativo, le modalità di progettazione ed implementazione” –
Relatore Prof. Stefano Campostrini
Anno 2001 “L’analisi dei bisogni: conoscere la teoria e la metodologia dell’analisi dei bisogni” – prof. Renzo
Scortegagna
Anno 200O Corso di formazione “SPSS Data mining Training” promosso dalla SPSS Italia e svoltosi a Milano nei
giorni 10-11 novembre e 2 dicembre 2000

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUA

ITALIANO

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

BUONO
BUONO

DISCRETA
Da diversi anni lavoro in progetti che richiedono competenze multiprofessionali e quindi
un’elevata capacità di lavoro in team. il lavoro di squadra pertanto fa parte della mia quotidianità.
Ho partecipato ad attività di associazionismo per vari anni che ha contribuito a sviluppare abilità
relazionali e di lavoro di gruppo.

Nell’ambito del lavoro svolto con le società sopra menzionate mi sono occupato di coordinare
persone e risorse, sia relativamente ad uno specifico progetto, sia complessivamente, rispetto
alla gestione aziendale.

Ho una buona padronanza sia dei programmi informatici di base ( word – excel – power point –
outlook - access) che di programmi specifici per l’analisi dei dati (SPSS, Addati). Ho, inoltre, una
buona conoscenza di programmi (C.A.S.S. e Blaise) per l’organizzazione e la gestione
informatizzata di indagini di tipo C.A.T.I. (Computer Assisted Telephone Interwiew). Ho, infine,
conoscenze di base di HTML e di alcuni pacchetti software per l’analisi degli accessi ai siti
Internet.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
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Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente di guida B.
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ULTERIORI INFORMAZIONI

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI :
Astolfo R., Zantedeschi M., 2006, “Verso la nuova programmazione.. rileggendo le esperienze
passate” in “Quaderni del Sociale”, Quaderno n. 1 – Marzo 2007
Astolfo R., Zantedeschi M., 2006, “Dai servizi alle politiche di welfare: attori e risorse in gioco” in
“Quaderni del Sociale”, Quaderno n. 0 - Maggio 2006
Astolfo R., Cavallucci A., Mariani D’Altri A., Ugolini P., 2005, “Il divenire dell’outcome tra
resistenze e innovazione. Indagine esplorativa sulla valutazione dei risultati in 35 Ser.T.
dell’Emilia Romagna” in “Qualità e outcome nelle dipendenze” a cura di Ugolini P.,
FrancoAngeli, Milano
Astolfo R., 2005, “Esperienze di valutazione dell’outcome in alcuni Ser.T. dell’Emilia Romagna”
in “Qualità e outcome nelle dipendenze” a cura di Ugolini P., FrancoAngeli, Milano
Campostrini S., Alba N., Astolfo R., 2004, “I bisogni delle famiglie di persone con disabilità.
Alcune riflessioni a partire da un’indagine condotta nell’Alta Padovana”, in Folium, supp.3, 3: 8390
Astolfo R., Di Furia L., Savani N., 2002, “La formazione italiana nel campo delle polidroghe. Una
proposta di percorso formativo” in “Policonsumo di droghe: scenari ed interventi formativi” a cura
di Celeghin F., Grossi A., Raboni R., FrancoAngeli, Milano
Astolfo R., Rossi M., Selle P., 2002, “Riflessioni metodologiche per un approccio innovativo alla
individuazione dei bisogni formativi” in “Policonsumo di droghe: scenari ed interventi formativi” a
cura di Celeghin F., Grossi A., Raboni R., FrancoAngeli, Milano
Astolfo R., Finessi A., Mantovani A., 2002, “Strumenti metodologici per la definizione dei bisogni
formativi” in “Policonsumo di droghe: scenari ed interventi formativi” a cura di Celeghin F.,
Grossi A., Raboni R., FrancoAngeli, Milano
Astolfo R. Lazzarotto M., 2002, “Accreditamento, sistemi qualità, certificazione e mondo della
cooperazione. L’esperienza della LegaCoop”, in “Accreditamento e regolazione dei servizi
sociali” a cura di Giovanni Bertin, emme&erre libri
Astolfo R., Alba N., Porchia S. (a cura di), 2002, “VISaVI’ – Indagine sui bisogni delle famiglie di
persone con disabilità”
Astolfo R. et al., 2001, “La valutazione dei risultati delle Comunità Terapeutiche: l’impianto della
ricerca e i primi risultati”, in Bollettino per le Farmacodipendenze e l’Alcoolismo, Anno XXIV,
Numero 4
Astolfo R., Selle P., 2001, “La soddisfazione dei clienti nei Ser.T.”, in “Sestante”, n° 14
Astolfo R. et al., 1999, “La Valutazione degli interventi di strada in Riviera del Brenta”, in “…
Strade Facendo …” - Linee di Intervento e Valutazione delle Esperienze con Operatori di
Strada” – a cura di Bertinaria A., Cibin M., Selle P., Tonellato G., emme&erre libri
RELAZIONE A CONVEGNI:
- 2005 Relatore al convegno “La prevenzione delle dipendenze: progetti e pratiche di
valutazione”, Vicenza 12 novembre 2005
- 2005 Relatore al convegno “Valutazione dei Piani Triennali di intervento - Area
dipendenze”, Vicenza 17 marzo 2005
- 2004 Relatore al convegno “Nuove competenze professionali nel settore socio-sanitario”,
Padova 1 dicembre 2004
- 2004 Relatore al convegno “Qualità e analisi dei risultati nei Ser.T in Emilia-Romagna”,
Bologna 23 gennaio 2004
- 2003 Relatore di un workshop a “Over the Borders …” - 9^ Conferenza Europea su
Trattamento e Politiche Sociali inerenti le Dipendenze – Venezia/Mestre 14-17 maggio
2003
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ALLEGATI

PRINCIPALI PROGETTI CUI HO PARTECIPATO:
Attività di ricerca
a)
-

-

-

Progetti di ricerca a supporto delle politiche di gestione del territorio

2008 Responsabile del progetto di monitoraggio e accompagnamento del Piano Infanzia,
Adolescenza e Famiglia in Regione Veneto
2007 Partecipa al progetto di “Sperimentazione Gestionale dei Servizi alla persona”
nell’AULSS 15 Alta Padovana
2007 Responsabile del progetto di consulenza sul servizio di integrazione scolastica per gli
alunni disabili frequentanti le scuole del Comune di Venezia
2006 Partecipa al progetto con il Comune di Verona sul lavoro per progetti
2004-2008 Responsabile del progetto per la costruzione del Sistema Informativo Integrato
Socio-Sanitario promosso dalla Regione Sicilia
2005-2007 Responsabile del progetto per il monitoraggio e la valutazione dei progetti
finanziati dal Fondo Regionale Infanzia e Adolescenza in Regione Veneto
2004-2006 Responsabile del progetto per la costruzione del Piano di Zona dei Servizi
Sociali del Consorzio di Pinerolo
2005 Responsabile del progetto per il monitoraggio e la valutazione dei progetti finanziati
ex lege 285/97 in Regione Abruzzo nelle province di L’Aquila e Chieti
2005 Partecipa all’indagine di valutazione della soddisfazione del progetto “Polizia Locale:
regole e non limiti” per conto del Consorzio di Polizia Municipale Piave
2005 Partecipa all’indagine di valutazione della soddisfazione del progetto “Garantire la
sicurezza pubblica per far crescere la qualità della vita nel valdobbiadenese” per conto dei
Comuni di Valdobbiadene, Segusino e Vidor
2003-2005 Partecipa al progetto per la definizione del fabbisogno di professioni sociali
promosso dalla Regione Abruzzo
2004 Responsabile del progetto di ricerca sul servizio di integrazione scolastica per gli
alunni disabili frequentanti le scuole del Comune di Venezia
2003 Partecipa allo studio di fattibilità circa la propensione a frequentare iniziative di studio
all’estero promosso dalla Provincia Autonoma di Bolzano
2002-2003 Partecipa al progetto per la valutazione dell’impatto della Legge 285/97 nella
Regione Veneto
2002 Partecipa al progetto di mappatura delle risorse educative per l’infanzia e
l’adolescenza e di analisi dei bisogni della popolazione in età 0-14 e delle loro famiglie
promosso dall’AULSS 15 Alta Padovana
2001 Partecipa al progetto “ASSIst – Analisi della Selezione nel Sistema dell’Istruzione” in
Provincia Autonoma di Bolzano
2001 Partecipa al progetto “VISaVI’ – Indagine sui bisogni delle famiglie di persone con
disabilità” promosso dall’AULSS 15 Alta Padovana
2001 Partecipa al progetto per la valutazione del bisogno di socializzazione degli
adolescenti del quartiere di Oltrisarco (Bz)
2001 Partecipa al progetto per la valutazione del bisogno di servizi educativi per la prima
infanzia in regione Toscana
2001 Partecipa al progetto per la valutazione della qualità dei servizi all'infanzia nel comune
di Firenze
2001 Partecipa al progetto per l’analisi delle reti di servizi territoriali per anziani in Provincia
Autonoma di Bolzano
2000 Partecipa al progetto “Indagine conoscitiva sui bisogni della terza età” – Comune di
Pedavena (Bl)
1999-2000 Partecipa al progetto di “Valutazione delle esperienze con Operatori di Strada”
promossa dall’Azienda ULSS 13 di Mirano-Dolo (Ve)
1999-2000 Partecipa al progetto “Muoversi senza motore” – Indagine promossa
dall’Associazione “J. Da Ponte” di Bassano del Grappa (Vi)
1999-2000 Partecipa al progetto “La Valutazione degli impatti delle piste ciclabili a Vicenza”
- Comune di Vicenza.

b) Progetti nel campo delle Tossicodipendenze e dell'Alcolismo
-

2004-2005 Responsabile del progetto per il monitoraggio e la valutazione dei progetti
finanziati dal Fondo Lotta alla Droga in Regione Veneto nel triennio 2003-2005
2004-2005 Responsabile della valutazione del progetto “Counselling” promosso
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-

-

-

-

dall’Associazione CLED
2004-2005 Responsabile della valutazione del progetto “Tutti a Sqola!” promosso
dall’Associazione CLED e dal Comune di Montesilvano
2004 Partecipa al progetto per la costruzione di un sistema informativo per la valutazione
dei risultati degli utenti inseriti in trattamento presso la Cooperativa Arca di Como
2002-2003 Partecipa al progetto per la costruzione di un sistema informativo per la
Comunità Emmanuel di Lecce
2002-2003 Partecipa al progetto di ricerca e formazione sul consumo di nuove droghe
promossa dalla Prefettura di Lecce
2001-2002 Partecipa al progetto per la realizzazione e l’implementazione di una banca dati
informatizzata per il monitoraggio e la valutazione retrospettiva dei progetti finanziati dal
fondo antidroga promosso dal Ministero della Sanità
2001-2002-2003 Partecipa al progetto per la realizzazione di un sistema informativo di
Valutazione dell’Outcome dei Servizi per le Tossicodipendenze promosso della Regione
Emilia Romagna
2001 Partecipa al progetto "TRANSDRUG: Analisi dei fabbisogni formativi nei servizi sociosanitari. Una risposta all'espansione del policonsumo delle droghe"
2001 Partecipa al progetto di valutazione dell'intervento di prevenzione dell'HIV nelle scuole
promosso dall'USL 4 - Alta Vicentina (Thiene)
1999-2001 Partecipa al progetto “La Valutazione dei Risultati delle Comunità Terapeutiche”
promosso dal Ministero della Sanità.
1999 Partecipa al progetto “Valutazione della Qualità di Ser.T. e Comunità Terapeutiche” Ufficio Tossicodipendenze - Regione Emilia-Romagna.
1999 Partecipa al progetto “Valutazione della Qualità dei Ser.T.” - Regione Piemonte.
1999 Partecipa al progetto “Valutazione della Qualità dei Ser.T.” – Regione Marche.
1999 Partecipa al progetto “Ecstasy e …. Dintorni” – Indagine sulla diffusione del consumo
di ecstasy e sugli stili di vita giovanili promossa dal Ser.T. di Este (PD)
1999 Partecipa al progetto “Il monitoraggio delle attività svolte dalle Associazioni di
Volontariato e dai Gruppi di auto-aiuto per alcolisti in Provincia di Bolzano” promosso dalla
Provincia Autonoma di Bolzano.
1999 Partecipa alla progettazione, costruzione e validazione di strumenti di raccolta delle
informazioni “Progetto Gulliver® – Attività di Assistenza Tecnica della Valutazione” con
diversi enti pubblici (Comuni, ASL, Ser.T.) e del privato sociale (Comunità Terapeutiche e
Cooperative).

c) Progetti nel campo della Sanità
- 2002 Partecipa al progetto per la costruzione di un protocollo e di uno strumento per la
determinazione del fabbisogno di professioni sanitarie per conto della Provincia Autonoma
di Bolzano.
d) Progetti nel campo della Formazione Professionale
-

2008 Responsabile del progetto di “Valutazione dei corsi di formazione del Fondo Sociale
Europeo promossi dalla Provincia Autonoma di Bolzano nel corso dell’anno 2006”
2007-2008 Gestione del progetto di “Valutazione dei corsi di formazione del Fondo Sociale
Europeo promossi dalla Provincia Autonoma di Bolzano nel corso dell’anno 2004”
2003 Partecipa al progetto “Il passaggio dalle scuole professionali all’I.T.I. Buonarroti nella
dinamica dell’integrazione” promosso dal ITI Buonarroti di Trento
2002 Partecipa al progetto di “Valutazione dei corsi di formazione del Fondo Sociale
Europeo promossi dalla Provincia Autonoma di Bolzano nel corso dell’anno 1999”
2001 Partecipa al progetto di “Valutazione dei corsi di formazione del Fondo Sociale
Europeo promossi dalla Provincia Autonoma di Bolzano nel corso dell’anno 1998”
2000 Partecipa al progetto di “Valutazione dei corsi di formazione del Fondo Sociale
Europeo promossi dalla Provincia Autonoma di Bolzano nel corso dell’anno 1997”

e) Progetti nel campo del Settore Privato
-

-

2007 Partecipa la progetto Equal Restore curando la parte dei sistemi informativi nello
sviluppo di un bilancio sociale di territorio
2002-2003 Responsabile del progetto per l’analisi dei fabbisogni formativi e di servizi degli
associati alla Cooperativa di Servizi per le Professioni Economiche e Giuridiche “Koinè” di
Bolzano
2000 Partecipa al progetto per la definizione di una carta servizi per i turisti a Venezia
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-

promossa dalla società consortile ALATA (Alto Adriatico per un Turismo Affidabile)
2000 Analisi degli accessi al sito Internet del consorzio ALATA

f) Attività di Formazione
-

-

-

-

-

-

-

2007 Comune di Portogruaro “La costruzione e gestione dei progetti in ambito sociale” (36
ore)
2007 Comune di Spinea “Un nuovo approccio: l’orientamento ai risultati nei servizi al
cittadino” (18 ore)
2006 Attività di docenza relativamente alla “Costruzione e gestione dei progetti nel sociale”
nell’ambito del progetto FSE “Coordinatore di Impresa Sociale” promosso da Irecoop
Veneto
2002 Collaborazione con la Facoltà di Scienze Statistiche dell’Università di Padova per un
ciclo di lezioni (12 ore) sull’utilizzo del software SPSS
2002 Attività di docenza nell'ambito del progetto FSE "Nuovi Strumenti di gestione
organizzativa: la Customer's Satisfaction sulla Farmacia Ospedaliera e sul Front Line", per
conto dell’AULSS 5 Regione Veneto - Ovest Vicentino
2002 Attività di docenza nell'ambito del progetto FSE " Formazione sulla Customer’s
Satisfaction per l’ospedale di Negrar: inizio del processo di miglioramento organizzativo,
per conto dell’Ospedale di Negrar (Vr)
2002 Intervento formativo al Corso di Formazione Provinciale per insegnanti della Scuola
Secondaria Superiore “Valutazione di progetti di educazione alla salute” promosso dal
C.S.A. di Modena
2002 Intervento al Corso di Formazione in Teleconferenza per referenti e funzionari degli
Uffici Scuola comunali della Regione Toscana sulla elaborazione dei progetti relativi alla
L.R. 22/1999, sul tema “Analisi sociale e progettazione”
2002 Intervento formativo ad operatori dell’ambito delle Tossicodipendenze all’interno del
progetto “309 on line” promosso dalla Prefettura di Reggio Calabra, sul tema “Gli strumenti
di rilevazione e analisi delle dipendenze in ambito giovanile”
2000-2001 Corso di “Formazione Assistita Rivolta ad Operatori Socio-Assistenziali
sull'Analisi dei Bisogni” promosso dalla Provincia Autonoma di Bolzano
2001 Intervento al progetto IDEA, promosso dall'Associazione Unindustria di Padova, sul
tema della "New Economy"

Con la presente il sottoscritto autorizza la Vs. Società all’utilizzo dei dati personali in oggetto, conformemente alla l. 675/96 e
successive modifiche ed integrazioni
Motta di Livenza, 20 aprile2008
Romano Astolfo
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