FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Cellulare
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

RAIA STEFANO
3351500641
0721 3592584 – 0722 373180
0722 373190
s.raia@provincia.ps.it
italiana
13-9-1962

ESPERIENZA LAVORATIVA
26-11-1999 a tutt’oggi
Provincia di Pesaro e Urbino

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

Pubblica amministrazione
Tempo pieno e indeterminato
Capo ufficio Centro impiego orientamento e formazione di Urbino (titolare di P.O.)

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

Dal 7-1-1994 al 13-9-99
Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale
Pubblica amministrazione – Direzione Provinciale del Lavoro Pesaro
Tempo pieno e indeterminato
Sociologo - Area Impiego

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

Dal 12-9-1999 al 25-11-1999
Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale
Pubblica amministrazione – Direzione Provinciale del Lavoro Pesaro
Tempo pieno e indeterminato
Responsabile Sezione Circoscrizionale per l’impiego di Urbino

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

Dall’anno accademico 1998-1999 all’anno accademico 2009-2010
Università degli studi di Urbino Collaborazione esterna annuale autorizzata o in convenzione
Professore a contratto Cattedra di Sociologia del Lavoro (Facoltà di Giurisprudenza e Scienze
della Formazione)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità

Marzo 1988
Università degli studi di Urbino

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Laurea in Sociologia
110/110 dichiarazione di lode e dignità di strampa

1995
Università degli studi di Urbino

Dottorato di ricerca in filosofia

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
TEDESCO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO
BUONO
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONO
BUONO
ELEMENTARE

UTILIZZATORE DI PACCHETTO OFFICE (AUTOFORMAZIONE)

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

ATTIVITÀ DI DOCENZA IN CORSI DI FORMAZIONE

ULTERIORI INFORMAZIONI

-

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

-

Collaboratore di riviste specializzate (Segno, Sociologia della Comunicazione)

-

Collaborazioni giornalistiche:"Giornale di Sicilia", "La Provincia Pavese", "Corriere
Adriatico"

-

Dal '95 al '99 consigliere comunale nel Comune di Urbino

-

Formatore nella banca dati Formez dal 2000

-

Formatore accreditato presso Ministero Solidarietà Sociale – Ufficio Nazionale per il
Sevizio Civile

-

Selezionatore accreditato da Ministero Solidarietà Sociale Ufficio Nazionale per il
Sevizio Civile

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.4360.
"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
- Orientarsi nel mercato del lavoro in corso di pubblicazione
- “Immigrazione e crisi occupazionale” saggio in corso di pubblicazione in volume
collettivo
- “Modelli di sviluppo e formazione Il caso dell’Itis di Urbino” in corso di pubblicazione

