Curriculum vitae et studiorum

Stefano Raia
nato a Palermo 13 Settembre 1962
Percorso di formazione
Laureato in Sociologia (110 lode e dignità di pubblicazione)
(12 marzo 1988)
Lingue conosciute: Tedesco, Inglese
-Dottorato di ricerca in Storia della Filosofia presso
Università di Urbino (Ottobre 91 - ottobre 94.)
- Borsa di studio in Germania (Ministero Affari Esteri)
- Borsa di studio D.a.a.d. presso Humboldt Universitaet Berlin
(Est) – Repubblica Democratica Tedesca (Novembre 89-Febbraio
1990)
- Borsa di studio post dottorato presso Università degli studi
di Urbino – Istituto di Scienze filosofiche e pedagogiche –
Attività di ricerca su “Immigrazione e integrazione sociale”
(1994/1996)
Collaboratore di Danilo Dolci e del Centro Studi e
Iniziative di Partinico (Pa) dal 1986 al 1999
Esperienze Professionali
Operatore culturale:progettazione e realizzazione attività di
animazione culturale finanziate da Comune di Urbino, Università
di Urbino.
Progettazione attività culturali finanziate da Comune di
Vigevano e Provincia di Pavia (Progetto Lucio Mastronardi e
Progetto Teatroincontro)
Collaboratore di riviste specializzate (Segno, Sociologia della
Comunicazione).
Collaborazioni
giornalistiche:"Giornale
di
Sicilia",
"La
Provincia Pavese", "Corriere Adriatico"
Formatore nella banca dati Formez dal 2000
Formatore per politiche del lavoro e servizi per l’impiego per
conto di:Italia Lavoro, Formez, Formstat, Ministero della

Difesa, Regione Campania, Regione Marche,
Provincia di Crotone, Provincia di Frosinone.

Regione

Lazio,

Formatore accreditato presso Ministero Solidarietà Sociale –
Ufficio Nazionale per il servizio civile.
Selezionatore accreditato da Ministero Solidarietà sociale
Ufficio Nazionale per il Sevizio Civile
Coordina le attività di selezione e la formazione dei volontari
e degli Operatori locali di progetto della Provincia di Pesaro
e Urbino ( dal 2006 a tutt’oggi)
In qualità di esperto partecipa come ospite fisso alla
trasmissione televisiva “Il Posto Giusto” RAI 3 (stagione 2017
8 puntate- stagione 2018: 20 puntate) prodotta in convenzione
RAI-ANPAL
Attività di lavoro dipendente
- Sociologo in ruolo presso Ministero del Lavoro e Previdenza
Sociale- Direzione Provinciale del Lavoro di Pesaro:
da Novembre 1995 al Novembre 1999 – si occupa di servizi per
lavoratori
stranieri
extracomunitari
e
dell'inserimento
lavorativo di persone disabili.
Partecipa
alla
progettazione
e
alla
realizzazione
di
sperimentazione sul collocamento obbligatorio (a Pesaro e a
Urbino).E' membro del gruppo pilota e del Coordinamento Prov.le
per l'Handicap.
Da settembre '99 è responsabile del Centro per l'Impiego di
Urbino.
Da Novembre 1999 dipendente della Provincia di Pesaro e Urbino
in qualità di Responsabile del Centro per l’impiego di Urbino
Da gennaio 2006 a Maggio 2018 è stato Coordinatore con
Posizione
organizzativa
del
Centro
per
l’impiego,
l’orientamento e la formazione di Urbino svolgendo attività di
coordinamento delle strutture dei servizi per l’impiego,
servizi di orientamento e dei servizi della formazione
professionale, responsabile qualità, progettazione e gestione
attività formative con Fondo Sociale Europeo.
Da Maggio 2018 dipendente di Regione Marche, nel ruolo di
Responsabile con posizione organizzativa del Centro per
l’impiego di Urbino
Attività come formatore
Docente in corsi di formazione e aggiornamento del F.S.E. per
occupati e per inoccupati (EE.LL, Comunità Montana dell'alto e
Medio Metauro, Regione Marche, Aziende del Terzo Settore,
Associazioni di categoria, OO.SS.)
Docente in corso di formazione per “operatori della mediazione”
(Progetto Horizon Regione Marche)
Recentemente ha operato come docente in:
Formazione per coordinatori di produzione e manutenzione
impianti Azienda “Cooperlat- gruppo Fattorie Italia”- Jesi

(team building e lavoro per progetti) (dicembre 2008- maggio
2009)
Formazione per coordinatori di cooperative sociali e servizi
sociali territoriali (gruppo Asscoop) Ancona (maggio-giugno
2008)
Ha svolto attività come formatore per
- Progetto Caravelle: attività formativa per i Centri
l’impiego del Centro Sud (Crotone, Cosenza, Avellino)

per

- Laboratori per le comunità di pratica (gestiti da FormstatFormez Conduttore dei seminari di Regione Lazio, Regione
Abruzzo, Regione Toscana e Regione Piemonte ( su applicazioni e
modelli organizzativi connessi alla gestione dell’inserimento
lavorativo di disabili e fasce deboli, su qualità e innovazione
dei servizi per il lavoro connessi con l’applicazione del D.Lvo
n.181/2000 successive modificazioni e integrazioni).
- Formazione per operatori di orientamento e inserimento
lavorativo per conto del Ministero della Difesa. “Corso per la
creazione di un servizio di inserimento lavorativo per militari
in ferma breve” (anni 2002-2003-2004)
- Ministero della Giustizia
Corso su “Comunicazione e consenso nella gestione del cliente
interno” per operatori amministrativi
- Corso sulla contrattazione decentrata e gestione del
conflitto per Direttori d’Istituto di Prevenzione e Pena
Provveditorato Regionale Marche.
- Seminario per dirigenti e responsabili
l’impiego della Provincia di Frosinone

dei

servizi

per

Nominato con Decreto Rettorale membro della commissione per la
selezione ad un posto di “Dirigente Personale e risorse umane”
Università degli studi di Urbino (maggio 2006)
Formatore di operatori locali di progetto e di volontari di
servizio civile in servizio presso Provincia di Pesaro (2005 a
tutt’oggi)
Formatore per volontari di servizio civile della Provincia di
Pesaro e Urbino ( dal 2006 al 2016)

Attività accademica presso Università degli studi di Urbino.
- Collaboratore didattico del Prof. Pasquale Salvucci per la
cattedra di Storia della Filosofia (Facoltà di Magistero) e
Storia del pensiero sociologico (Facoltà di Sociologia) (dal
1991 al 1996)
- Borsa di studio post-dottorato presso la Facoltà di Scienze

della Formazione dell'Università degli studi di Urbino. Svolge
un progetto di ricerca su problematiche dell'integrazione degli
immigrati extracomunitari.
Attività di Docenza presso il corso per insegnanti di sostegno
attivato presso la facoltà di Scienze della Formazione (area
sociologica.)
- Dall'anno accademico 97-98 fino al 31-10 2000 è professore a
contratto di "Sociologia del Lavoro" del Corso di Diploma
Universitario Consulenti del Lavoro presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università di Urbino.
- anno accademico 1999/2000 docente di "Sociologia del Lavoro"
al D.U. in Scienze Grafologiche della facolta di Scienze della
Formazione -Università di Urbino
anno accademico 2000-01 è docente a contratto di
“Metodologia della ricerca sociale” della Facoltà di Scienze
della formazione - Università di Urbino
- anno accademico 2001-2002 professore a contratto per
Sociologia del Lavoro presso il Corso di Laurea in Psicologia
della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di
Urbino e presso la Facoltà di Giurisprudenza del medesimo
ateneo
-dal 2002 a tutt’oggi
professore a contratto per Sociologia del Lavoro presso la
Facoltà di Giurisprudenza(Corso di laurea in Consulenti del
Lavoro e sicurezza dei lavoratori) del medesimo ateneo
Membro del comitato scientifico del Master Universitario in
“Consigliere d’impresa Facoltà di Giurisprudenza – Conduce
attività di project work
Altre attività di docenza universitaria
Università di Urbino Facoltà di Giurisprudenza
Master in consigliere d’impresa
Coordinatore attività di project work
Università di Urbino Facoltà di Lettere e Filosofia
Master in “Responsabilità sociale d’impresa” – docenza
“sociologia del lavoro” e “organizzazione aziendale”
(a.a. 2006-07)
Università di Macerata
Master in “Studi Migratori e politiche di welfare”
Docenza di “Sociologia delle migrazioni” (a.a. 2007-2008)

di

Università di Urbino Facoltà di Scienze della Formazione
Master in consulenza grafologica professionale
Docenza di “Sociologia del lavoro” (a.a. 2008-2009)
Altre attività
Dal '95 al '99 consigliere comunale nel Comune di Urbino. Gli è
affidata la Presidenza della Commissione Pubblica Istruzione.
Presiede, inoltre, i lavori della "Commissione speciale per la
tutela dei diritti degli studenti".
Operatore culturale:progettazione e realizzazione attività di
animazione culturale finanziate da Comune di Urbino, Università
di Urbino.

Progettazione attività culturali finanziate da Comune di
Vigevano e Provincia di Pavia (Progetto Lucio Mastronardi e
Progetto Teatroincontro)
Collaborazioni
giornalistiche:"Giornale
Provincia Pavese", "Corriere Adriatico"

di

Sicilia",

"La

Relazioni a Convegni e Seminari ( solo anno in corso)
- “Innovare i servizi per il lavoro” organizzato da Università di Firenze, Ordine
Nazionale degli psicologi del lavoro ( Firenze 2017)
Presentazione volume “Il lavoro nel XXI secolo” di Domenico De Masi ( Giugno 2018)

ELENCO PUBBLICAZIONI (Saggi e articoli )
"Seminario a Napoli di Jürgen Habermas" in Sociologia della Comunicazione,
VI, n.11, 1987.
"Una con/creta teoria critica" in Agorà III, n.9. 1989.pp.46-61.
"L'ideologia del nemico e il premio Lenin a Danilo Dolci" in Segno, XVI,
n.117,1990, pp.43-60.
"Teoria Critica e ragione comunicativa: Jurgen Habermas" in Sociologia della
Comunicazione, VII, n.15,1991, pp.29-41.
"Guerra e memoria tedesca" in Segno, XVII, n.123, 1991.
"Comunicazione e azione comunicativa in Niklas Luhmann" in Sociologia della
Comunicazione, VII, n.16.
"La filosofia oltre il Muro." in Segno, XVII, n. 128/129, 1991.
"Nuovi scritti di Gandhi" in Segno, XVII, n.126/127, 1991
"Un albero che affonda le radici nell'amore" in Voci di strada, anno X, n.1 1998.
"Sulle orme di un ombra", in Libero Cantiere, Conte edizioni, Lecce 1998
"Volontariato? Una provocazione", in Voci di strada, Anno X, n.5 1998
"Danilo Dolci, in alto verso il mare" in Segno, n.202, 1999
"Svantaggio e lavoro nella provincia di Pesaro e Urbino" in La cooperazione
sociale di integrazione lavorativa (a cura di S.Cenci e S.Primucci), Pubblicazione
della Provincia di Pesaro e Urbino - Dicembre 99
"Pasquale Salvucci" in Innovazione Scuola , n.2 - 2000

"Immigrazione e Integrazione sociale" in AAVV Trenta temi per l’Europa,
Quatttroventi ed., Urbino 2002
“Disabili e inserimento lavorativo al tempo della riforma del mercato del lavoro”,
pubbl. Università di Urbino 2003
“Comunicazione, istituzioni, consenso” in AA.VV. La difesa civica (atti del
convegno regionale dei difensori civici) Pubblic. C.M. 2004
“Disabili e mercato del lavoro” in AA.VV. Aspetti socio economici della disabilità
(a cura di Giuliana Parodi), Aracne ed. 2006
“Lavorare nella formazione” (intervista a cura di G.Bresciani) in Professionalità
n.96/2007
“Mercato del Lavoro, formazione e modelli locali di sviluppo” in AAVV ( a cura
di F. Palma) EDIESSE edizioni, 2010
“Danilo Dolci . Il premio Lenin e altre storie” in “Educazione Democratica” n. 2
2011
“ ‘Etica dell’orientamento professionale. Tra il dire e il fare c’è di mezzo il
male” in “Scritture” 2015
“Una finestra sul mercato. Teoria e pratica dei tirocini in un centro per l’impiego” , in AAVV (
a cura di P.G.Bresciani e A.Varesi) SERVIZI PER L’IMPIEGO E POLITICHE DEL LAVORO. LE
BUONE PRATICHE LOCALI, RISORSA PER IL NUOVO SISTEMA NAZIONALE, FRANCO ANGELI,
2017

Il sottoscritto dichiara sotto la sua responsabilità che quanto sopra risponde al
vero e si riserva di documentarlo ove richiesto.
In fede

