VITAE
DI RAOUL MOSCONI
CURRICULUM

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Telefono
E-mail
Cittadinanza

RAOUL MOSCONI
0544/456050
direzione@aspravennacerviaerussi.it

Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA

Periodo
Posizione ricoperta
Datore di lavoro
Periodo
Posizione ricoperta
Datore di lavoro
Periodo
Posizione ricoperta
Datore di lavoro

Periodo
Posizione ricoperta
Datore di lavoro

Periodo
Posizione ricoperta
Datore di lavoro
Periodo
Posizione ricoperta
Datore di lavoro

Dal 25 gennaio 2021
Direttore, dirigente apicale dell'Ente con contratto dirigenziale ex Art.110
D.Lgs. 267/2000 a tempo determinato.
A.S.P. Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi, P.zza del
Popolo n. 1, 48100 Ravenna.
Dal 10 giugno 2019 al 24 gennaio 2021
Funzionario Amministrativo Contabile, Categoria D 3 giuridica
Comune di Ravenna, Piazza del Popolo, Ravenna
Dal 1 febbraio 2014 al 12 giugno 2014.
Coordinatore Sociale e Responsabile Ambito Minori e famiglie con attribuite le
funzioni di Direttore Vicario
A.S.P. Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi, P.zza Caduti per la
Libertà n. 21, 48100 Ravenna.
Dal 24 Settembre 2013 al 31 gennaio 2014.
Direttore Vicario, dirigente apicale dell'Ente con contratto dirigenziale di diritto
privato a tempo determinato.
A.S.P. Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi, P.zza Caduti per la
Libertà n. 21, 48100 Ravenna.
Dal 01 Febbraio 2012 al 23 Settembre 2013
Direttore, dirigente apicale dell'Ente con contratto dirigenziale di diritto privato
a tempo determinato.
A.S.P. Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi, P.zza Caduti per la
Libertà n. 21, 48100 Ravenna.
Dal 05 gennaio 2009 al 31 gennaio 2012
Direttore, dirigente apicale dell'Ente con contratto dirigenziale ex Art.110
D.Lgs. 267/2000 a tempo determinato.
A.S.P. Istituzioni Riunite Infanzia Disabilità e Sociale (I.R.I.D.eS.), Via
Castiglione 26, 40124 Bologna.

Datore di lavoro

Dal 01 dicembre 2001 al 30 giugno 2008 (data di fusione dell’Ente)
Direttore Generale, Figura apicale dell’Ente inquadrato a tempo indeterminato
categoria D3 giuridico con attribuzione di alta professionalità ai sensi del
C.C.N.L. Regioni - Autonomie locali.
Istituzioni di Assistenza Raggruppate di Ravenna, Via di Roma 31, Ravenna

Periodo
Posizione ricoperta
Datore di lavoro

Dal 24 aprile 1989 al 01 dicembre 2001
Collaboratore Amministrativo Categoria D
Azienda U.S.L. di Forlì, C.so della Repubblica, 47100 Forlì

Periodo
Posizione ricoperta
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Tipo di impiego

Al 01/12/2001 ricoprivo il ruolo di Collaboratore Amministrativo inquadrato a
tempo indeterminato in Categoria D del contratto Sanità; il 24/04/1989 ero
stato assunto come Operatore Tecnico Conduttore di Generatori di Vapore.

ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE CON CONTRATTO DI LAVORO
Periodo
Attività svolta e incarichi ricoperti

Biennio 1997 - 1999
Ai sensi della Legge n. 49 del 26/02/1987 sulla cooperazione internazionale,
utilizzando periodi di aspettativa in accordo con gli Enti datori di lavoro, ho
partecipato per l’O.N.G. C.E.F.A. di Bologna ai seguenti progetti all’estero:
Albania, periodo: aprile – agosto 1999, Direttore responsabile del campo
profughi di Shushice (Elbasan) nel progetto di emergenza in favore dei rifugiati
del Kosovo, finanziato dal Dipartimento degli Affari Sociali della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Albania, periodo: settembre 1997 – marzo 1998, Capo Progetto del
progetto europeo di emergenza sanitaria e alimentare nel distretto di Elbasan
ECHO/ALB/B7-214/0503C, finanziato dall’Agenzia dell’Unione Europea E.C.H.O.,
con contratto registrato di cooperante per il Ministero Affari Esteri n° 0I/043 del
22/10/97.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
19 Aprile 2013

Anno Accademico
2005/2006
17 Febbraio 1999

09 Aprile 1991

Periodo

Attività formativa alla quale
ho partecipato

Diploma Executive Master in Management delle Aziende Sanitarie e
Socio-Assistenziali (EMMASS) conseguito presso la Scuola di Direzione
Aziendale dell’Università Luigi Bocconi di Milano
Perfezionamento in “Sviluppo Umano e Gestione Sanitaria in Africa”,
presso l’Università di Padova, ai sensi dell’Art. 16 del D.P.R. 10/03/82 n.162 e
dell’Art. 6 L.19/11/90 n.341, durata legale di un anno.
Laurea in Scienze politiche ad indirizzo Politico/sociale, Università
degli Studi di Bologna, Facoltà di Scienze Politiche Roberto Ruffilli di
Forlì, con votazione 110/110; con una tesi di laurea, nell'insegnamento di
"Tecniche di ricerca sociale", dal titolo:
"La valutazione e l'organizzazione della qualità nei servizi residenziali per anziani:
il caso del Country Hospital nell'Azienda U.S.L. di Forlì” sulle esperienze di
medicina territoriale sui territori di Modigliana e Premilcuore”.
Laurea in Scienze Agrarie ad indirizzo Tecnico Economico,
Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Agraria, con votazione
106/110.
Dal 1996 ad oggi
Principali corsi e percorsi formativi ai quali ho partecipato su welfare, politiche sociali
e sanitarie, integrazione socio sanitaria, politiche dell'immigrazione e partecipazione
(elenco non completamente esaustivo):
Settembre 1996: corso residenziale della durata di una settimana a Malosco, Val di
Non provincia di Trento, su “Valutazione dei servizi e dei programmi per gli anziani”,
Fondazione E. Zancan di Padova;
Luglio 1997: ho partecipato al percorso di aggiornamento su “Analisi e
miglioramento dei processi” svolto presso l’AUSL di Forlì da “Decathlon consultino
Human Qualities” di Milano.
Settembre – Ottobre 2002: ho partecipato al corso di aggiornamento su “L’appalto
di servizi alla persona”, organizzato da Quasar, patrocinato dalla Regione Emilia
Romagna finanziato dall’A.U.S.L. di Forlì.
Ottobre – Dicembre 2003: corso di formazione su “Il nuovo controllo di gestione e
del patrimonio nelle IPAB in trasformazione” organizzato dal C.P.F.P. di Ravenna.
Febbraio – Marzo 2004: master di aggiornamento periodico su “Problematiche
gestionali del personale degli Enti locali” organizzato da 3F – Former s.r.l. a Bologna
in collaborazione con .A.R.E.R. – I.P.A.B.
Novembre 2005: convegno “Dalle IPAB alle Aziende Pubbliche di Servizio alla
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Persona”, organizzato da A.R.E.R. – I.P.A.B. e A.R.I.F.E.L.
Maggio 2006: corso:” L’Accreditamento e la certificazione nelle A.S.P.” organizzato
da A.N.S.D.I.P.P. Emilia – Romagna.
Nel triennio dal 2007 al 2009 ho partecipato al percorso formativo promosso dalla
Regione Emilia – Romagna “La cassetta dei nuovi attrezzi per il welfare regionale e
territoriale”.
Dal 14 al 17 aprile 2015 presso l'Università degli studi di Milano – Bicocca ho
partecipato al corso “La valutazione delle politiche pubbliche locali in una prospettiva
strategica e di coinvolgimento dei cittadini” organizzato da Accademia per
l’Autonomia – A.N.C.I. in collaborazione con il CRISP e Università di Milano Bicocca.
Il 04/04/2016 ho partecipato presso l'Università Luigi Bocconi a Milano al seminario
formativo di una giornata su “Welfare futuro: scenari e strategie.” organizzato dal
Centro di Ricerche sulla Gestione dell’Assistenza Sanitaria e Sociale, CERGAS,
dell’Univeristà Luigi Bocconi di Milano.
Il 04/05/2016 ho partecipato alla giornata di formazione organizzata dall'Assessorato
al welfare e alle politiche abitative della Regione Emilia Romagna su “L'agenda UE
sulle migrazioni: un anno in rotta. Migranti e rifugiati tra guerre, frontiere, hotspot e
relocations. Situazione attuale e sviluppi futuri” a Bologna.
Dal 24 al 26 agosto 2016 ho partecipato a Rotterdam, presso l’Erasmus University
Rotterdam, alla Summer University di URBACT percorso di apprendimento finalizzato
alla costruzione di competenze e capacità per operare nell'ambito dello sviluppo
urbano nelle città europee coinvolte nei network di azioni e di pianificazione del
progetto finanziato dall’Unione Eropea URBACT III.
Il 30/03/2017 ho partecipato al seminario “Community Express. Le invenzioni nel
lavoro di comunità” organizzato dall’Agenzia Sanitaria e Sociale della Regione Emilia
– Romagna, svolto a Bologna dalle ore 9,00 alle 15,00.
Il 12/06/2019 ho partecipato all’iniziativa di studio organizzata da Maggioli
Formazione sul tema “Reddito di cittadinanza: l’impatto sul sistema dei servizi
quadro normativo, ruoli coinvolti e profili gestionali – organizzativi” tenutasia Bologna
dalle ore 10,30 alle ore 16,00.
Nel periodo ottobre – dicembre 2019 ho partecipato al percorso formativo
organizzato dalla Regione Emilia – Romagna su “La dimensione sociale della
rigenerazione urbana” svolto dall’Associazione Avanzi.
Il 23/11/2019 ho partecipato al convegno “Eredità, donazioni, raccolte fondi per i
servizi rivolti alla comunità” svoltosi presso la casa di Riposo “Pietro Zangheri a Forlì
dalle 9,30 alle 13.
Il 09/01/2020 ho partecipato ai lavori del Seminario di studio sul tema “Il reddito di
cittadinanza: il ruolo dei comuni e dell’anagrafe”, corso di aggiornamento e
riqualificazione professionale, tenuto a Castel San Pietro terme dall’Associazione
nazionale ufficiali di stato civile d’anagrafe (ANUSCA).
Il 10/06/2020 ho partecipato al Webinar organizzato da Formel, corso della durata di
6 ore, “Il nuovo SIUSS” superando con profitto il test finale.
Dal settembre 2019 ad oggi in rappresentanza del Servizio Sociale Associato del
Comune di Ravenna sto partecipando al percorso formativo del progetto Welfare
Innovation Laboratory Local, WILL, che coinvolge, con la sottoscrizione di un
protocollo di impegni e l’assegnazione di risorse, 10 città di tre differenti regioni, per
promuovere visoni innovative, strategie condivise, progetti e azioni sul campo per il
futuro e la sostenibilità del welfare municipale con la collaborazione della Fondazione
IFEL e la conduzione e supervisione di: Università Cattolica del Sacro Cuore,
Università Luigi Bocconi e Università Statale di Milano.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA

Italiana
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ALTRA LINGUA
COMPETENZE INFORMATICHE
PATENTE

Conoscenza della lingua Inglese con buona capacità di lettura ed espressione
orale.
Buona conoscenza dei programmi del pacchetto Office e dei principali social media.
Patente di guida Tipo B

ATTIVITA' DI DOCENZA E
PUBBLICAZIONI

Periodo
Ente
Attività di docenza svolta
Periodo
Ente

Dall'anno accademico 1999/2000 all’anno accademico 2003/2004
Università degli Studi di Bologna
Cultore della materia per gli insegnamenti di Sociologia e Politiche sociali, presso
la Facoltà di Scienze Politiche “Roberto Ruffilli” di Forlì.
Anni accademici 1999/2000 e 2000/2001,
Università degli Studi di Bologna

Attività di docenza svolta

Incaricato come tutor (con contratto di prestazione d’opera professionale) presso
la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Bologna per attività di
supporto didattico all'insegnamento della materia Politiche Sociali nell’ambito del
Diploma Universitario in Servizio Sociale.

Periodo
Attività di ricerca

Dall'anno 1999 al 2004
Ho svolto attività di ricerca come collaboratore di IRESS – Istituto regionale
emiliano romagnolo per i servizi sociali e sanitari, la ricerca applicata e la
formazione.
IRESS Soc. Coop, con sede a Bologna in Via Oberdan, svolge attività di ricerca,
formazione e consulenza nel settore delle politiche sociali, in ambito nazionale e
internazionale sui temi che caratterizzano la trasformazione del sistema di
welfare e della cittadinanza, in riferimento alle più generali modificazioni del
tessuto socio-economico e del rapporto tra istituzioni e società civile.
Dall'anno 1999 ad oggi
Ho svolto e svolgo attività di formatore e docente agli operatori dei servizi sociali
e socio-sanitari sui seguenti argomenti: politiche sociali, legislazione sociale e
sanitaria, organizzazione e gestione dei servizi sociali e socio sanitari,
integrazione socio-sanitaria. Ho collaborato con i seguenti Enti di Formazione
Professionale: Efeso Forlì e Ravenna; CESVIP; IreCoop Forlì; I.R.E.S.S. Bologna.
Ho stretto e agito collaborazioni con: Mo.V.I. Forlì, ACLI FC, EN.A.I.P. FC, Caritas
Forlì - Bertinoro, Scuola Diocesana di formazione all'impegno sociale e politico
della Diocesi di Forlì – Bertinoro.

Periodo
Attività come formatore e docente

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI

1 - L'accoglienza agli anziani: il Country Hospital a Forlì – Cesena, di Raoul
Mosconi, in “Autonomie locali e servizi sociali”, n° 1/1999, Il Mulino, Bologna.
2 - Il modello dell'assistenza sanitaria per il Giubileo a Roma e nel Lazio, di Raoul
Mosconi, in “Autonomie locali e servizi sociali”, n° 3/1999, Il Mulino, Bologna.
3 -I l "sociale" in rete: una guida ai siti web delle principali "istituzioni", di Raoul
Mosconi, in “Autonomie locali e servizi sociali”, n° 3/2000, Il Mulino, Bologna.
4 - Diritto di voto ai cittadini stranieri: l’esperienza del Comune di Forlì, di Raoul
Mosconi, in “Autonomie locali e servizi sociali”, n° 3/2002, Il Mulino, Bologna.

VOLONTARIATO
Periodo
Ente
Ruolo ricoperto
Periodo
Ente
Descrizione attività

Dal 2018 ad oggi
Comitato Europeo per la Formazione e l'Agricoltura, CEFA Bologna Onlus.
Presidente
Dal 2000 al 2008
Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani Forlì – Cesena (ACLI)
Presidente Provinciale, Consigliere provinciale, regionale e nazionale.

In fede
Raoul Mosconi
Ravenna 25/01/2021
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