FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico
dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

MATTEO GAGGI
31/10/1969
Dirigente
COMUNE DI CESENA
Dirigente - Settore Servizi Sociali
0547356343
0547356509
gaggi_m@comune.cesena.fc.it

ESPERIENZE LAVORATIVE
PRINCIPALI

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

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

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

Dal 01.06.2014 ad oggi
Comune di Cesena
Servizi Sociali
Pubblico
Dirigente Servizi Sociali Unione di Comuni Valle del Savio (95% Unione e 5%
Comune di Cesena)
Incarico dirigenziale a tempo indeterminato
Direzione dell’attività sociale e socio-sanitaria del Settore in Area Famiglia,
Minori, Giovani, Stranieri, Anziani e Disabili anche sulle attività gestite a
livello distrettuale nell’ambito della Gestione Associata; gestione servizi
socio-abitativi
Dal 01.04.2014 ad oggi
Comune di Cesena
Servizi Sociali
Pubblico
Dirigente dei Servizi Sociali del Comune di Cesena
Incarico dirigenziale a tempo indeterminato
Direzione dell’attività sociale e socio-sanitaria del Settore in Area Famiglia,
Minori, Giovani, Stranieri, Anziani e Disabili anche sulle attività gestite a
livello distrettuale nell’ambito della Gestione Associata; gestione servizi
socio-abitativi

Dal 17.01.2011 ad oggi
Comune di Cesena
Pubblico
Coordinatore Area Servizi
Incarico dirigenziale a tempo determinato
Attività di Coordinamento nell’ambito della macrostruttura tra i Settori:
Servizi Sociali, Istituzioni Culturali, Pubblica Istruzione e Istituzione Biblioteca
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Malatestiana, Progetti Integrati, Lavoro, Sviluppo, Giovani, Universita' e
Partecipazione, Servizi Demografici e Relazioni col Cittadino

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Tipo di impegno

Dal 01.02.2008 al 31.03.2014
Comune di Cesena
Servizi Sociali
Pubblico
Dirigente dei Servizi Sociali e Coordinatore della Gestione Associata
distrettuale
Incarico dirigenziale a tempo determinato

Principali mansioni e
responsabilità

Direzione dell’attività sociale e socio-sanitaria del Settore in Area Famiglia,
Minori, Giovani, Stranieri, Anziani e Disabili anche sulle attività gestite a
livello distrettuale nell’ambito della Gestione Associata; gestione servizi
socio-abitativi

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Tipo di impegno

Dal 02.08.2006 al 31.01.2008
Comune di Cesena
Servizi Sociali
Pubblico
Responsabile di Servizio (A.P.O. dal 01.09.2006)
Contratto di Dipendenza a Tempo Indeterminato CAT D3 (36 ore settimanali)

Principali mansioni e
responsabilità

Gestione dei Servizi Sociali, delle attività rivolte alle persone in difficoltà, ai
giovani, alle famiglie e agli immigrati

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore

Dal 2002 al 2007
Università di Bologna
Facoltà di Psicologia di Cesena
Attività di Docenza e tutorato nell’ambito delle attività formative pratiche
(AFP)
Pubblico
Attività libero professionale di tipo coordinato e continuativo – incarico
stipulato annualmente dall’anno accademico 2002/2003 fino all’anno
accademico 2006/2007 (per 69 ore complessive: media 13,8 ore annue)
Attività di Docenza e tutorato nell’ambito delle attività formative pratiche
(AFP) sul tema dell’Animazione di Strada con i Gruppi Informali di
Adolescenti

Tipo di impiego
Tipo di Impegno

Principali mansioni e
responsabilità

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

Dal 2004 al 2007
Comune di Forlimpopoli
Pubblico
Supervisione e Coordinamento generale
Attività libero professionale di tipo coordinato e continuativo (264 ore
complessive)
Supervisione e coordinamento generale presso i comuni di Forlimpopoli e
Bertinoro dei centri e delle politiche giovanili
Dal 01.10.2005 all’01.08.2006
Comune di Cesena
Servizi Sociali
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Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Tipo di impegno
Principali mansioni e
responsabilità

Pubblico
Responsabile di Servizio
Contratto di Dipendenza a Tempo determinato CAT D3 (36 ore settimanali)
Gestione dei Servizi Sociali, delle attività rivolte alle persone in difficoltà, ai
giovani, alle famiglie e agli immigrati

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Tipo di impegno

Dal 2004 al 2005
Comune di Cesena
Servizi Sociali
Pubblico
Coordinatore
Attività libero professionale di tipo coordinato e continuativo (33 ore
settimanali)
Coordinamento Servizi Sociali, delle attività rivolte alle persone in difficoltà,
ai giovani, alle famiglie e agli immigrati

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

Dal 2003 al 2005
Ufficio Tossicodipendenze della Regione Emilia-Romagna
Pubblico
Coordinatore e Formatore in Area Giovani e Tossicodipendenze
Attività libero professionale di tipo coordinato e continuativo (150 ore
complessive)
- Anno 2003: Coordinamento e conduzione di gruppo di approfondimento
regionale sul tema delle politiche di prevenzione rivolte al mondo
giovanile;
- Anni 2004 e 2005: conduzione di gruppo formativo sul tema della
valutazione sociale;
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Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Tipo di impegno
Principali mansioni e
responsabilità
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Tipo di impegno
Principali mansioni e
responsabilità
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Tipo di impegno
Principali mansioni e
responsabilità

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

Dal 1999 al 2004
ARCO S.A.S.1
CESENA
Privato
Direzione
Attività libero professionale di tipo coordinato e continuativo in qualità di
socio Arco sas (circa 10 ore settimanali)
Direzione a contratto per conto di Arco sas presso i comuni di Forlimpopoli,
Meldola e Bertinoro delle attività dei centri e delle politiche giovanili
Dal 2001 al 2003
Comune di Cesena
Servizi Sociali
Pubblico
Coordinatore
Attività libero professionale di tipo coordinato e continuativo (20 ore
settimanali)
Coordinamento complessivo delle attività del 2° piano territoriale della legge
285/1997
Dal 1994 al 2003
En.AIP Forlì-Cesena
Privato
Animatore di Strada e Coordinatore
Attività libero professionale di tipo coordinato e continuativo (in media 20
ore settimanali)
- Dal 1994 al 1999: Animatore di Strada con i gruppi informali di
adolescenti
- Dal 1999 al 2003: Coordinatore dei progetti di prevenzione del disagio
giovanile realizzati da En.AIP per conto dei Comuni del Circondario
Cesenate
Dal 1999 al 2001
Comune di Cesena
Servizi Sociali
Pubblico
Coordinatore
Attività libero professionale di tipo coordinato e continuativo (18 ore
settimanali)
Segreteria operativa dell’Osservatorio Giovani e coordinamento dei progetti
di animazione di strada nell’ambito del 1° piano territoriale della L. 285/97 –
Circondario cesenate

1

ARCO s.a.s. è una società di servizi impegnata da oltre 15 anni per la ricerca di soluzioni innovative e di qualità ai problemi sociali. La
società fornisce servizi di consulenza, formazione, ricerca e progettazione a gruppi, organizzazioni e istituzioni, enti del privato sociale ed
imprese, con grande attenzione alla qualità dei processi e per il raggiungimento di soluzioni e prodotti partecipati. Vedasi:
http://www.arcopolis.it/

4

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Tipo di impegno
Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2004 ad oggi
Enti vari di seguito meglio specificati
Pubblico/Privato
Principali attività svolte come Formatore e/o Relatore in convegni e seminari
Attività di tipo formativo o consulenziale occasionale
- Dal 2008 ad oggi partecipa ai lavori del Comitato Tecnico Scientifico
regionale istituito con 2187/2005 e aggiornato recentemente con Det.
Reg.le 15267 del 28/11/2012;
- Dal 2008 ad oggi partecipa ai lavori del Nucleo di Valutazione della
Regione Emilia-Romagna per le tipologie sperimentali ai sensi della DGR
846/2007 e DGR 1904/2011. Nucleo istituito con Det. Reg.le
184809/2008 e aggiornato con Det. Reg.le 14649/2012;
- Nel 2010 ha condotto due seminari di formazione internazionale presso
il presso il Municipio di Chisinau (MOLDOVA) e il Comune di Kagarlik
(UCRAINA) sul tema della prevenzione e del contrasto alla devianza
minorile;
- Nel 2010 ha partecipato in qualità di relatore al seminario “Giovani
irregolari tra marginalità e devianza” organizzato dall’Ufficio del
Difensore Civico della Regione Emilia-Romagna;
- Nel 2009 ha partecipato in qualità di relatore alla tavola rotonda “La
sociologia della salute nelle politiche di integrazione socio-sanitaria” nel
Terzo Congresso nazionale della Società Italiana di Sociologia della
Salute: Crisi globale del Welfare e integrazione socio-sanitaria;
- Nel 2007 ha condotto interventi in qualità di esperto, per En.AIP Rimini,
sul ruolo degli Enti Locali, nell’ambito dei seminari territoriali conclusivi
del corso per educatori di strada “Operatori in Gamba regionale”;
- Nel 2006 e nel 2007 ha condotto docenze per En.AIP Forlì-Cesena
nell’ambito del corso di alfabetizzazione per immigrati “Essere Cittadini”
e nell’ambito del corso per educatori di strada “Operatori in Gamba
locale”;
- Nel 2006 ha condotto ha condotto una giornata di formazione sul tema
delle funzioni di prossimità nell’ambito del corso per educatori di strada
organizzato dall’Associazione Rupe Formazione di Bologna di concerto
con la Regione Emilia-Romagna;
- Nel 2006 ha condotto una giornata di formazione sul tema delle funzioni
di prossimità nell’ambito del corso di prefezionamento per Coordinatori
di Unità di Strada organizzato dall’Az.USL Di Reggio-Emilia di concerto
con la Regione Emilia-Romagna;
- Nel 2004-2005 ha condotto il corso sulla comunicazione
nell’organizzazione rivolto ai “quadri” dal titolo “La Comunicazione
Cambia l’Organizzazione?” per conto del Consorzio Téchne di ForìCesena;
- Nel 2004 ha condotto, in data 26 maggio, un gruppo formativo per
conto della provincia di Bologna nell’ambito della definzione della
programmazione zonale sul tema delle politiche giovanili;
- Nel 2004 ha condotto un intervento in qualità di esperto al seminario sui
Centri Giovanili organizzato dalla Provincia di Ferrara in data 15
dicembre.
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Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Tipo di impegno
Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1996 al 2004
Enti vari connessi all’attività professionale svolta da Arco sas
Pubblico/Privato
Coordinatore, Formatore e Progettista
Attività libero professionale svolta in qualità di socio di Arco sas
Servizi di consulenza, formazione e progettazione a gruppi, organizzazioni e
istituzioni, enti del privato sociale e imprese, con grande attenzione alla
qualità dei processi e della partecipazione. Sviluppo di modelli di intervento
nel sociale, riconosciuti per la loro capacità di coinvolgimento delle diverse
risorse presenti nella comunità.

Gli ambiti di intervento sono stati la progettazione, la formazione, la
consulenza, la ricerca azione partecipata e l’esecuzione di progetti nei quali
si utilizzano i paradigmi, le strategie e gli strumenti dello sviluppo di
comunità.
PUBBLICAZIONI
-

-

-

“Per una scommessa vincente, Progetto POLO/Giovani in Giro”,
settembre 1997, Società Editrice il Ponte Vecchio, Cesena
Sestante n° 7, rivista, Cesena, ottobre 1997, "Giovani in Giro"
Aree n° 39, rivista, Cagliari, giugno 2001, "Il lavoro di rete: necessità o
valore aggiunto?"
Sestante n° 17-18, rivista, Cesena, novembre 2002, "Rubinroad"
Sestante n° 17-18, rivista, Cesena, novembre 2002, "Giovani in Giro, una
grande risorsa al servizio di giovani e adolescenti"
Sestante n° 17-18, rivista, Cesena, novembre 2002, "Uno, Nessuno,
Centomila"
Atti del convegno regionale "La prevenzione come processo", Bologna,
giugno 2003, "Fotografia regionale degli interventi di prevenzione
condotti sul territorio"
"In strada con i ragazzi", giugno 2003, Arco edizioni sociali, Cesena
Sestante n° 20-21, rivista, Cesena, novembre 2003, "Una prospettiva
Etica per la Promozione della Salute Mentale"
Animazione Sociale n° 12, rivista, Torino, dicembre 2003, "Dove va il
lavoro territoriale con i giovani?"
CAMINA, Opinioni e recensioni, sito internet (http://www.camina.it),
Castel San Pietro, maggio 2004, “Esserci innanzitutto - Alcune riflessioni
in libertà sul coinvolgimento e la promozione della partecipazione
giovanile”
Rivista dell’Istruzione Scuola ed Enti Locali n° 3, rivista, Rimini, giugno
2004, “Profili di Artigianato Sociale”

Inoltre ha partecipato ai lavori di redazione con il curatore Ludovico Grasso
di: Animazione Sociale n° 11, rivista, Torino, novembre 2006, “Lavoro di
strada: parcheggio o laboratorio di città? Il punto sull'azione educativa con i
gruppi informali di adolescenti.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

2009-10
SDA – Università Bocconi
Partecipazione alla Community dei Servizi Sociali e Socio-Sanitari (durata: 6
giornate)

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

1995-96
Asscom Professional – Università di Padova
con il patrocinio delle Regioni Lombardia, Emilia Romagna e Veneto
un anno di scuola di perfezionamento in Psicologia di Comunità promossa da
ASSCOM Professional

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

1996
Università di Bologna
Facoltà di Scienze dell’Educazione
6 mesi di tirocinio post-laurea con Tutor prof. Augusto Palmonari.

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

05.12.1995
Università di Padova
Facoltà di Psicologia
Laurea in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni (103/110)

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

1988
Istituto Tecnico Industriale “Blaise Pascal”
Cesena
Diploma (48/60)

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buone capacità di problem solving e intuito creativo

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita
e della carriera ma non
necessariamente
riconosciute da certificati e
diplomi ufficiali
MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione
orale

FRANCESE
DISCRETA
DISCRETA
DISCRETA
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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.

Ottime capacità relazionali e comunicative dovute al percorso formativo,
lavorativo e soprattutto personale. Elevata esperienza nel campo delle
“comunicazioni sotterranee non convenzionali”, proprie del mondo e delle
culture giovanili

Buone capacità di coordinamento e direzione di progetti e attività ad elevata
complessità con particolare riferimento alla valorizzazione delle risorse
umane e del lavoro di équipe.

TECNICHE

-

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

-

CAPACITÀ E COMPETENZE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno
ecc.

Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office;
Ottima conoscenza del sistema MAC e dei programmi di
fotocomposizione Photoshop e Freehand;
Buona padronanza di sistemi tecnici elettromeccanici complessi
(impianti audio-video, luci …ecc);

Musicista e compositore semi-professionale dal 92 al 99 con all’attivo più di
250 concerti, in svariati locali italiani ed europei, nonché varie produzioni
video e discografiche. Alcune collaborazioni come tecnico audio e
successivamente direttore di scena (tra queste dal Luglio 96 al Gennaio 97 in
turné con la cantante Patty Pravo). Attualmente l’impegno musicale
continua sul piano dilettantistico.
Ottime capacità di scrittura. Padronanza di diversi strumenti musicali:
chitarra, basso, armonica a bocca, pianoforte e organo elettrico.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

AeB
-

Capo Scout fino al 91 presso il gruppo Cesena 3°
Anni 90/91. Servizio Civile presso il Centro di Ascolto e di Prima
Accoglienza Caritas di Cesena
Due estati come operaio al “magazzino della frutta” alla ditta C.O.N.A.R.
di Cesena
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Cesena 11.11.2013
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORITA’
Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Il/la sottoscritto/a Matteo Gaggi nato/a a Cesena il 31.10.1969, di cittadinanza italiana, consapevole
delle sanzioni stabilite dal Codice Penale per le false attestazioni e per le dichiarazioni mendaci
DICHIARA
Che le informazioni contenute nel presente documento sono veritiere e che il medesimo ha valore di
autocertificazione.
In fede
- Matteo Gaggi -
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