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DESCRIZIONE PROFILO

Dottore di ricerca in “Scienze sociali ed economiche” presso l’Università di Genova e docente a
contratto presso il medesimo ateneo. Svolge attività di ricerca, valutazione e consulenza nelle politiche
pubbliche con particolare riferimento a welfare, lavoro e formazione/istruzione.
Come consulente per enti pubblici e privati in ambito di politiche pubbliche (politiche attive del lavoro,
in particolare) e sistemi di IeFP si occupa di assistenza tecnica al processo di realizzazione degli
interventi, gestione e animazione attori (sociali ed economici) sul territorio, orientamento allievi/utenti,
monitoraggio andamento interventi/politiche regionali e nazionali legate alla filiera formativa (IeFP, ITS
e IFTS) e allo sviluppo del sistema duale. Come ricercatore e valutatore si occupa di costruzione del
disegno di ricerca, impostazione metodologica, costruzione e somministrazione di strumenti di ricerca
(questionari, conduzione di interviste, focus group e brainstorming) e di analisi dei dati e delle
informazioni. È autore di varie pubblicazioni (articoli e monografie).

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da 2002 – in corso

Ricercatore, Valutatore e Consulente
Valutatore-Ricercatore senior
Azienda USL Piacenza settembre 2018 - in corso
Valutazione del Progetto di promozione della salute - VALUTATORE PER LE ESIGENZE
DELL’U.O. EPIDEMIOLOGIA E PROMOZIONE DELLA SALUTE – PROGETTO “UNA
COMUNITA’ SCOLASTICA CHE PROMUOVE SALUTE” da realizzare in alcune scuole della città
di Piacenza. Valutazione partecipata di processo e di esito, monitoraggio del progetto.
Principali attività:
•
Analisi e lettura documentazione progettuale;
•
Redazione piano di valutazione e disegno di ricerca;
•
costruzione partecipata strumenti di ricerca (interviste, tracce focus group, questionari);
•
Somministrazione degli strumenti (questionari) e conduzione di focus group e interviste
con gli stakeholder (studenti, famiglie, docenti);
•
Analisi dati contestuali e monitoraggio interventi;
•
Incontri periodici (a distanza e in presenza);
•
Analisi dati e informazioni prodotti con la ricerca;
•
Redazione report di ricerca (intermedi e finali).
Ricercatore
Regione Toscana/Federsanità - Conferenza sulla Disabilità maggio – ottobre 2018
Preparazione e gestione della conferenza regionale sulla disabilità, con particolare riferimento a
“studenti e laureati con disabilità”.
Principali attività svolte:
•
Acquisizione degli elementi quantitativi e quantitativi dalla committenza;
•
Produzione e raccolta informazioni in merito a stato di attuazione e gestione pratiche L.
68/99;
•
Realizzazione interviste con testimoni qualificati (Uffici Università Studenti con Disabilità,
Resposanbili Centri per l’Impiego Toscana; Studenti con Disabilità);
•
Ricostruzione e raccolta Best Practice e Ostacoli;
•
Elaborazione di report di ricerca.
Ricercatore
Regione Toscana – reteSviluppo s.c. - Conferenza sulla Disabilità giugno – ottobre 2017
Preparazione e gestione della conferenza regionale sulla disabilità, con particolre riferimento a
“lavoro e disabilità”.
Principali attività svolte:
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Acquisizione degli elementi quantitativi e quantitativi dalla committenza;
Produzione e raccolta informazioni in merito a stato di attuazione e gestione pratiche L.
68/99;
Realizzazione interviste e focus group con testimoni qualificati;
Ricostruzione e raccolta Best Practice e Ostacoli;
Moderatore di tavoli di lavoro;
Elaborazione di report di ricerca.

Consulente-Valutatore
Provincia Autonoma di Trento - Componente Nucleo di Valutazione, 2016 - in corso
Valutazione Proposte Progettuali di Formazione cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo (20142020) e di quelle riferite a Garanzia Giovani.
Principali attività svolte:
•
Lavoro di istruttoria su proposte progettuali presentate;
•
Valutazione proposte progettuali (mediante apposite griglie e criteri);
•
Coordinamento con Dirigenti e Funzionari Provincia Autonoma;
•
Coordinamento con Colleghi Nucleo;
•
Redazione graduatorie;
•
Redazione sintesi delle istruttorie realizzate;
•
Colloqui con soggetti proponenti (Centri di Formazione, Istituti Scolastici).
Valutatore-Ricercatore senior
Azienda USL Piacenza – Azienda USL Parma, 2014-2016
Valutazione e monitoraggio di due Progetti di promozione della salute finanziati con fondi del
ministero della Salute, rientranti nel progetto nazionale Guadagnare Salute e costruiti con lavoro di
comunità (Quartiere Besurica Piacenza, Comune di Traversetolo -PR-). Valutazione partecipata di
processo e di esito, monitoraggio dei progetti.
Principali attività svolte:
•
Analisi e lettura documentazione progettuale;
•
Redazione piano di valutazione e disegno di ricerca;
•
costruzione partecipata strumenti di ricerca;
•
Analisi dati contestuali e monitoraggio interventi;
•
Incontri periodici (a distanza e in presenza);
•
Analisi dati prodotti con la ricerca;
•
Redazione report di ricerca (intermedi e finali).
Valutatore-Ricercatore senior
Azienda USL Piacenza 2011-2012
Valutazione del Progetto di promozione della salute finanziato con fondi del ministero della Salute,
rientranti nel progetto nazionale “Guadagnare Salute” e costruito con metodo di lavoro di comunità
(Comune di Podenzano -PC-). Valutazione partecipata di processo e di esito, monitoraggio del
progetto.
Principali attività svolte:
•
Analisi e lettura documentazione progettuale;
•
Redazione piano di valutazione e disegno di ricerca;
•
costruzione partecipata strumenti di ricerca;
•
Analisi dati contestuali e monitoraggio interventi;
•
Incontri periodici (a distanza e in presenza);
•
Analisi dati prodotti con la ricerca;
•
Redazione report di ricerca (intermedi e finali).
Ricercatore-Valutatore
Villaggio del Ragazzo Opera diocesana Madonna dei Bambini, 2009-2017 (incarico nel
periodo marzo-luglio per ogni anno)
Valutazione di progetti formativi e di integrazione di studenti italiani e stranieri in alcuni istituti
scolastici liguri.
Principali attività svolte:
•
Costruzione disegno di ricerca;
•
Contatti con Dirigenti scolastici, Direttori di Centri di Formazione, Direttori sociali di distretti;
•
Interviste a stakeholder;
•
Analisi dati secondari;
•
Redazione report di monitoraggio e valutazione finale.
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Valutatore – Selezionatore progetti Formazione
Provincia di Grosseto – Consedin SpA Roma, 2008-2010
Valutazione Progetti e Voucher finanziati FSE per la Provincia di Grosseto – Componente del
nucleo di valutazione
Principali attività:
•
Lettura proposte progettuali;
•
Valutazione proposte progettuali (con apposite griglie e criteri);
•
Partecipazione a seminari e colloqui bilaterali con soggetti proponenti (Centri di
Formazione, Istituti Scolastici);
•
Coordinamento con Dirigenti e Funzionari Provincia;
•
Coordinamento, confronto e riunioni con Colleghi Nucleo.
Ricercatore
Provveditorato Giustizia Firenze, 2008 – 2009
Valutazione attività formative 2008/2009 e valutazione benessere/malessere del personale
operante nelle carceri toscane.
Principali attività svolte:
Costruzione disegno di ricerca;
Costruzione strumenti di ricerca e loro condivisione con committenza;
Somministrazione strumenti a personale operante nell’ammnistrazione penitenziaria;
Raccolta e analisi dati;
Redazione report di ricerca;
Incontri periodici con dirigenti dell’Amministrazione penitenziaria.
Ricercatore junior
ASF Lombardia (Milano) – Scuola Superiore del Commercio e del Turismo, Milano) – IRER
Lombardia 2006-2007
Partecipazione a ricerche in merito agli effetti e alla efficacia di: a) interventi formativi, b) progetti su
apprendistato, c) interventi di politiche per l’infanzia e la famiglia.
Principali attività svolte:
Costruzione disegno di ricerca;
Costruzione strumenti di ricerca qualitativi e loro somministrazione;
Contatti con committenza e con stakeholder (individuali e colllettivi);
Produzione e raccolta e analisi dati;
Costruzione indicatori;
Redazione report di ricerca.
Ricercatore junior
Ial Liguria/Fondartigianato Liguria, 2006
Ricerca nella regione Liguria sulla efficacia della formazione continua nel settore dell’artigianato per
Fondartigianato.
Principali attività svolte:
Costruzione disegno di ricerca;
Costruzione strumenti di ricerca qualitativi e loro somministrazione;
Contatti con committenza e con imprese associate nel settore artigiano e frequntanti la
formazione continua;
Raccolta e analisi dati;
Costruzione indicatori e indici;
Redazione report di ricerca.
Ricercatore Junior
Agenzia Liguria Lavoro, 2004
Valutazione del progetto di inserimenti lavorativi per disoccupati adulti e di lunga durata denominato
“Over 40” e implementato dalla Regione Liguria e dalle quattro province Genova, Imperia, Savona,
La Spezia.
Principali attività svolte:
•
Analisi dati secondari;
•
Costruzione Indicatori;
•
Raccordo con personale committente di Agenzia Liguria Lavoro e coordinamento con
equipe di lavoro;
•
Costruzione strumenti di ricerca e loro somministrazione a utenti e a gestori del
programma;
•
Redazione report di ricerca.
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Ricercatore junior
Derco srl Viareggio, 2002-2008
Ricerca e valutazione sociale in numerosi programmi e interventi (Valutazione progetto di
inserimenti lavorativi per persone con disagio in Toscana, Ricerca sui senza dimora a Genova,
Rapporto sui servizi socioeducativi in Toscana, Valutazione progetti EQUAL in Toscana
Principali attività svolte:
Costruzione disegno di ricerca;
Costruzione strumenti di ricerca e loro somministrazione;
Raccolta e analisi dati;
Costruzione indicatori e indici;
Redazione report di ricerca.

Da gennaio 2004 – in corso

Esperto in Ricerca e Servizi a supporto dello sviluppo e del consolidamento dei
Sistemi del Lavoro e di Istruzione e Formazione
Esperto
Noviter srl - Regione Liguria dic. 2017 – nov. 2018
Assistenza Tecnica, Monitoraggio e Valutazione del sistema IeFP e Duale di Regione Liguria.
Principali attività svolte:
•
Assistenza tecnica a Regione e Agenzia regionale Alfa Liguria su percorsi IeFP e
realizzati in Duale;
•
Valutazione dell’andamento e degli esiti del sistema Duale ligure (raccolta elementi,
produzione e costruzione informazioni, dati, esiti);
•
Raccordo e coordinamento con Assessorati competenti e con Dirigenti e Funzionari
regionali;
•
Collaborazione per la redazione di Decreti di Giunta Regionale, Delibere, Linee Guida,
Avvisi/Bandi;
•
Raccolta dati secondari e costruzione informazioni per valutazione esiti occupazionali;
•
Redazione report di valutazione su andamento percorsi e loro esiti occupazionali.
Consulente-Formatore
reteSviluppo s.c. (Firenze) 2018
Gestione del Progetto di Alternanza Scuola Lavoro “Sottosopra – i voti li danno gli studenti” in tre
scuole superiori del comune di Firenze
Principali attività svolte:
•
Preparazione e gestione di giornate di alternanza scuola lavoro con studenti (formazione
agli studenti sui temi della valutazione, della ricerca sociale e sulla costruzione di strumenti
di ricerca e valutazione)
•
Preparazione questionari di valutazione
•
Partecipazione e gestione di laboratori valutativi e di una giornata valutativa finale
•
Elaborazione documenti e del report di sintesi dei risultati del progetto
Collaboratore
ANPAL SERVIZI, 2017 – in corso
Progetti di Politiche attive del lavoro, animazione socio-economici attori territoriali, promozione e
gestione interventi per favorire e agevolare la transizione (disoccupazione-lavoro, scuola-lavoro,
lavoro-lavoro).
Principali attività svolte:
•
Assistenza e affiancamento agli Istituti Superiori liguri di Istruzione in materia di Alternanza
Scuola-Lavoro (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento – Legge di
Bilancio 2019);
•
Defizione di strategie per il coinvolgimento e animazione stakeholder territoriali (imprese,
associazioni di categoria, Attori sistema IeFP, Istituzioni – Enti locali);
•
Gestione e animazione attori territoriali (Scuole, Enti di Formazione Professionale,
Associazioni di Catergoria, Aziende, Istituzioni Pubbliche);
•
Promozione incentivi e dispositivi contrattuali di transizione (Apprendistato di I livello) a
Istituzioni scolastiche e Attori del mercato del lavoro (aziende, consulenti del lavoro,
associazioni di categoria, istituzioni pubbliche e private);
•
Redazione report periodici di andamento e monitoraggio degli interventi.
Ricercatore
FORMEZ, 2014 – 2015
Borsa di ricerca NUVAL per un’indagine sulla valutazione e analisi delle politiche pubbliche:

Pagina 4 / 9

Curriculum Vitae

Filippo Ciucci

Valutazione e monitoraggio esiti occupazionali corsi triennali IeFP in Liguria.
Principali attività svolte:
•
Raccolta dati secondari;
•
Costruzione strumenti ed elaborazione strategie di ricerca valutativa;
•
Somministrazione strumenti;
•
Analisi dei dati;
•
Elaborazione di indicatori;
•
Elaborazione di report di ricerca.
Collaboratore
ANPAL SERVIZI, 2015 – 2017
Botteghe di Mestiere e dell’innovazione; progetti di Politiche attive del lavoro, animazione socioeconomici attori territoriali, promozione e gestione interventi imprese e lavoratori.
Operatore Interventi e Referente in Liguria per il progetto nazionale S.P.A. (Servizi per le politiche
attive del lavoro).
Principali attività svolte:
•
Defizione di strategie per coinvolgimento e animazione stakeholder territoriali (imprese,
associazioni di categoria, Attori sistema IeFP, Istituzioni – Enti locali);
•
Costruzione di strumenti per collaborazione con stakedolder teritoriali socio economici;
•
Gestione e animazione attori territoriali;
•
Gestione interventi di politiche attive del lavoro;
•
Redazione report periodici di andmaneto e monitoraggio degli interventi.
Esperto
Camera di Commercio Grosseto – Agenzia Formativa Per-Corso Lucca - 2014
Gestione e docenza nel progetto di Alternanza Scuola-Lavoro TUTOR FOR JOB & SCHOOL
Principali attività svolte:
•
Analisi della normativa relativa all’alternanza scuola lavoro (linne guida regionali);
•
Analisi funzionale dei processi a supporto della progettazione;
•
Funzionalità, vincoli, processi e procedure ai sensi della vigente normativa;
•
Formazione e coinvolgimento stakeholder (docenti e dirigenti scuola, operatori Centri per
l’Impiego).
Esperto
Università degli studi di Genova – Perform 2012
Coordinamento didattico e tutorship nel Corso di Perfezionamento (Alta formazione) “Valutazione
delle politiche e dei programmi di sviluppo sociale”.
Principali attività svolte:
•
Pianificazione e gestione didattica;
•
Contatti con Istituzioni ed enti locali e con imprese per realizzazione tirocini in ambito di
alta formazione;
•
Orientamento e supporto studenti;
•
Redazione documenti di monitoraggio e valutazione in itinere.
Collaboratore
ANPAL SERVIZI/Italia Lavoro, 2012 – 2015
Progetto AMVA (Apprendistato e mestieri a vocazione artigianale): incentivazione apprendistato,
promozine e gestione tirocini nell’ambito delle Botteghe di Mestiere; progetti di Politiche attive del
lavoro, animazione socio-economici attori territoriali, promozione e gestione interventi imprese e
lavoratori.
Operatore Interventi e Referente in Liguria per il progetto nazionale.
Principali attività svolte:
•
Defizione di strategie per coinvolgimento e animazione stakeholder territoriali (imprese,
associazioni di categoria, Attori sistema IeFP, Istituzioni – Enti locali);
•
Costruzione di strumenti per collaborazione con stakedolder teritoriali socio economici;
•
Gestione e animazione attori territoriali;
•
Promozione e incentivazione apprendistato di II livello;
•
Gestione interventi di politiche attive del lavoro;
•
Redazione report periodici di andamento e monitoraggio degli interventi.
Esperto
Regione Liguria – Perform (Università di Genova) 2012-2013
Supporto tecnico per coordinamento e tutorship nel corso regionale “Formazione Congiunta 5” (per
dirigenti, docenti e formatori del sistema IeFP)
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Principali attività svolte:
•
Partecipazione a incontri di coordinamento regionale;
•
Organizzazione e Gestione didattica;
•
Contatti con docenti ed esperti;
•
Orientamento, supporto e assistenza a corsisti ( dirigenti, docenti e formatori del sistema
IeFP);
•
Produzione di report di stato di avanzamento.
Esperto
Università degli studi di Pisa – 2010 e 2011
Coordinamento didattico e tutorship in Master (2010) e Corso di Alta formazione (2011)
“Valutazione degli interventi di politiche sociali e territoriali”.
Principali attività svolte:
•
Pianificazione e gestione didattica;
•
Contatti con Istituzioni ed enti locali e con imprese per realizzazione tirocini in ambito di
alta formazione;
•
Orientamento e supporto studenti;
•
Tutoraggio aula;
•
Redazione documenti di monitoraggio e valutazione in itinere.
Esperto
Università di Genova – Perform 2010
Coordinamento didattico e tutorship nel Corso di Master di II Livello (Alta formazione) “ Valutazione
degli interventi di politiche sociali e territoriali ”.
Principali attività svolte:
•
Pianificazione e gestione didattica;
•
Contatti con Istituzioni ed enti locali e con imprese per realizzazione tirocini in ambito di
alta formazione;
•
Orientamento e supporto studenti;
•
Redazione documenti di monitoraggio e valutazione in itinere.
Ricercatore
Liguria Ricerche Spa 2009-2010
Assistenza Tecnica alla Regione Liguria per la stesura del Piano Triennale di istruzione, formazione
e lavoro.
Principali attività svolte:
•
Raccolta informazioni su legislazione regionale e nazionale in materia di IeFP e di
politiche del lavoro;
•
Coordinamento con equipe di ricerca;
•
Redazione documento Piano Triennale.
Esperto
Regione Liguria – Perform (Università di Genova) 2009
Supporto tecnico per coordinamento e tutorship nel corso regionale “Formazione Congiunta 4” (per
dirigenti, docenti e formatori del sistema IeFP)
Principali attività svolte:
•
Partecipazione a incontri di coordinamento regionale;
•
Organizzazione e Gestione didattica;
•
Contatti con docenti ed esperti;
•
Orientamento, supporto e assistenza a corsisti ( dirigenti, docenti e formatori del sistema
IeFP);
•
Produzione di report di stato di avanzamento.
Esperto
Regione Liguria – Perform (Università di Genova), 2008
Supporto tecnico per coordinamento e tutorship nel corso regionale “Corso intensivo per Formatori
e Docenti” (per dirigenti, docenti e formatori del sistema IeFP Liguria)
Principali attività svolte:
•
Partecipazione a incontri di coordinamento regionale;
•
Organizzazione e Gestione didattica;
•
Contatti con docenti ed esperti;
•
Orientamento, supporto e assistenza a corsisti ( dirigenti, docenti e formatori del sistema
IeFP);
•
Produzione di report di stato di avanzamento.
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Esperto junior/Esperto Senior
Università di Genova - Regione Liguria 2004-2010
Assistenza Tecnica, Monitoraggio e Valutazione dei corsi triennali e quarti anni regionali di
Istruzione e Formazione Professionale.
Principali attività svolte:
•
•
•
•
•
Da 2004 a 2017

Assistenza tecnica ai percorsi IeFP;
Visite di monitoraggio nelle sedi dei Centri di Formazione e negli Istituti Scolastici;
Raccordo e coordinamento con Assessorati competenti e con Dirigenti e Funzionari
regionali;
Raccolta dati secondari e costruzione informazioni per valutazione esiti occupazionali;
Redazione report di valutazione su anadamento percorsi e loro esiti occupazionali.

Formatore e Consulente
IAL Liguria, Villaggio del Ragazzo (Cogorno), Scuola alberghiera Lavagna
▪ Docenza e consulenza al personale per organizzazione e pianificazione attività didattiche e di IeFP

Da 2004 a 2018

Docente a contratto Università
Università degli Studi di Genova: a) Dipartimento di Scienze della Formazione, C.so Podestà,
Genova – b) Dissal, Via Pastore Genova
▪ 2013-2014 à 2016-2017 Sociologia dell’ambiente e del territorio
▪ 2010-2011 à 2012-2013 Programmazione e valutazione nelle politiche sociali
▪ 2009-2010 à 2010-2011 Analisi delle politiche pubbliche
▪ 2008-2009 à 2010-2011 Organizzazione del servizio sociale
▪ 2007-2008 à 2008-2009 Programmazione e valutazione nelle politiche formative e sociali
▪ 2006-2007 à 2008-2009 Metodologia e tecniche sociologiche nel welfare

Dal 2008 al 2014

Docente
Incarichi di docenza in Master e corsi di Alta formazione in vari atenei italiani (Università di
Cagliari, Università di Catania, Università di Pisa) sui temi: ricerca sociale, valutazione di politiche
pubbliche, progettazione/pianificazione politiche del lavoro e della formazione.

Dal 2008 al 2011

Membro del Direttivo Nazionale
Associazione italiana di Valutazione (AIV)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dal 2004 al 2006

Dottorato di Ricerca Scienze Sociali ed economiche
Metodologia della ricerca nelle scienze umane – Università degli Studi di Genova
▪ Ricerca scientifica su valutazione delle politiche pubbliche con particolare riferimento a politiche
sociali, formative e del lavoro
▪ Indagini empiriche su esiti occupazionali istruzione e formazione in Toscana e in Liguria

Dal 1999 al 2005

Laurea in Filosofia – vecchio ordinamento
Università di Pisa
▪ Voto: 108/110

1999

Liceo Scientifico
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Liceo “Barsanti e Matteucci”, Viareggio (LU)
▪ Voto: 42/60
▪ Maturità Scientifica
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

C1

C1

B2

C1

C1

Francese

A1

A2

A1

A2

B1

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

▪ Capacità di lavorare in gruppo, a distanza e in presenza.
▪ Gestione di gruppi in aula e di gruppi di lavoro più complessi.
▪ Gestione di progetti di lavoro
▪ Organizzazione e gestione di eventi
Competenze nella ricerca e studio, innovazione dei sistemi acquisite tramite l’esperienza
professionale. Competenze di progettazione didattica acquisite durante il percorso di studi e
l’insegnamento.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente base

Utente autonomo

Utente base

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

▪ Ottimo utilizzo dei sistemi operativi Macintosh e Windows, e relativi pacchetti Office (Microsoft Word,
Excel, Powerpoint, Internet Explorer, Outlook);
▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione)

Patente di guida

A, B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

-

-

(2000) “Il problema del male in Paul Ricoeur”, Prospettiva Persona, n. 32.
(2004) “La Valutazione del Piano di Zona dell’alta Val di Cecina”, Prospettive Sociali e
Sanitarie, IRS, Milano.
(2005) “Il monitoraggio dei percorsi sperimentali della riforma Moratti in Liguria”, D. Nicoli, M.
Palumbo, G. Malizia (a cura di), La riforma del sistema di istruzione e formazione,
FrancoAngeli, Milano.
(2005) “Valutare e programmare per considerare i bisogni e rispettare l’equità” , n. 1 - 2005
Studi Zancan, Fondazione Zancan, Padova.
(2005)i), numero monografico della Fondazione Zancan, Il programma delle attività territoriali
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tra offerta , consumi , equità distributiva .
(2006) "La val.~ tazione parte~ip~ta della qualità come modello di promozione e manutenzione
dello STIEGA (con G ._Tornei) , In M . Pellegrino e G . Tornei (a cura di), Articolo 28. Povertà
estrema , grave emarginazione e persone senza dimora, Koiné , Pisa .
(2006) "Il punto di vista della persona senza dimora come strategia di promozione del
sistema di intervento", in M . Pellegrino , G. Tornei (a cura di) , Articolo 28. Povertà estrema ,
grave emarginazione e persone senza dimora, Koiné, Pisa .
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