
   
  
 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  STEFANO RAIA 
Indirizzo  CENTRO PER L’IMPIEGO DI URBINO 
Telefono  0722 373184 

Fax  0722373190 

E-mail  stefano.raia@regione.marche.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Anno di nascita  1962 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal1/5/2018 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Marche  

• Tipo di azienda o settore  Centro per l’impiego – Servizi pubblici per il mercato del lavoro 
• Tipo di impiego  Tempo indeterminato  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di struttura con posizione organizzativa. Progettazione, gestione, organizzazione 
servizi per il mercato del lavoro  
 
 
 

Dal 26/11/1999 al 30/4/2018 

Provincia di Pesaro e Urbino  
Centro per l’impiego, Orientamento e formazione di Urbino 
 Tempo indeterminato 
Responsabile di struttura con posizione organizzativa. Progettazione, gestione, organizzazione 
e rendicontazione servizi per il lavoro e servizi di formazione professionale finanziati con F.S.E.  
 
 
 
Dal 7/1/1994 al 25/11/1999 

Ministero del Lavoro e previdenza sociale 
Direzione Provinciale del lavoro di Pesaro 
Tempo indeterminato 
Funzionario Sociologo responsabile servizi per lavoratori stranieri non comunitari e servizio 
collocamento obbligatorio.-  
dal 13/9/199 responsabile sezione circoscrizionale per l’impiego di Urbino 
 
 
 

     Dall’anno accademico 1997/98 a tutt’oggi 
     Università degli studi di Urbino   
     Professore a contratto titolare di Sociologia del Lavoro 
     Collaborazione (contratto d’opera) -Docente  



   
  
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  5/5/1981 al marzo 1987  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Urbino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sociologia, Statistica, Storia della filosofia, Psicologia  

• Qualifica conseguita  Laurea in Sociologia  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
       Dall’a.a.1991 al 1994  
 Università degli studi di Urbino e università consorziate  
      Dottore di ricerca in Filosofia 
     Storia della filosofia 
 
 
 
     Dal 1995 al 1997 
     Università degli studi di Urbino 
     Borsa di studio post-dottorato 
     Progetto di ricerca su immigrazione e integrazione nel mercato del lavoro 
 
 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANO  

 
ALTRA LINGUA 

 

  [ INGLESE] 

• Capacità di lettura  [ livello:  buono,] 
• Capacità di scrittura  [ livello:elementare,] 

• Capacità di espressione orale  [ livello buono. ] 
 
TEDESCO 

Lettura ottimo 
Scrittura elementare 
Espressione orale buono 

 

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. 

 [ 
Comunicazione in  pubblico e comunicazione istituzionale 
Team buildig e team management 
Progettazione e conduzione gruppi  
Colloquio individuale di orientamento e di sostegno nell’inserimento lavorativo 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

  
Capacita di coordinamento gruppi di lavoro in strutture complesse e di relazione con il pubblico 



   
  
 

cultura e sport), a casa, ecc. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 UTILIZZO PACCHETTO OFFICE 

   

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Formatore senior su temi di servizi per il lavoro e la formazione, ( esperienza ventennale in 
attivtà formative FSE come docente di varie discipline con committenti pubblici e privati   
Formatore abilitato per volontari servizio civile e per operatori locali di progetto 
Formatore per Ministero della difesa per operatori inserimento lavorativo militari in congedo 
dopo ferma breve 
Docenze in Master : Università di Macerata, Link University Campus Roma 
Partecipazione come relatore a convegni su temi di Filosofia, Sociologia e Politiche del Lavoro 
Esperto ospite presso trasmissione televisiva Rai 3 Anpal “Il posto giusto” ( dal 2016 a tutt’oggi) 

 
PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
 

ALLEGATI   
Elenco pubblicazioni 

 
"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 
 
 


