F O R M AT O

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità

Fabrizio Paloni
Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA

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

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

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Da Giugno 2014 ad oggi
ARCI Solidarietà www.arcisolidarieta.it
Associazione
Consulenza in materia di qualità; formazione in materia di progettazione europea
Identificazione e analisi di opportunità di finanziamento per azioni a sostegno dei diritti di
minoranze etniche e a favore dell'inclusione sociale. Ideazione e realizzazione di moduli
formativi in materia di euro-progettazione. Monitoraggio della qualità del progetto VET4Roma,
finanziato dall'UE entro il programma LLLP
da Aprile 2014 ad oggi
Consorzio Ro.Ma. www.consorzioroma.it
Associazione
Consulenza e formazione in materia di progettazione europea
Identificazione e analisi di opportunità di finanziamento per azioni a beneficio di scuole medie
inferiori e superiori, di soggetti in formazione professionale, di organismi del settore audiovisivo.
Ideazione e realizzazione di moduli formativi in materia di europrogettazione
da Dicembre 2013 ad oggi
Segretariato Europa CGIL
Associazione
Progettazione europea, coordinamento operativo di progetti, monitoraggio e qualità
Identificazione e analisi di opportunità di finanziamento per azioni a sostegno dei diritti dei
lavoratori.
Coordinamento
operativo
del
progetto
Courts
and
Charters
www.courtsandcharters.eu finanziato dall'UE (DG Occupazione) per favorire l'uso delle carte
europee dei diritti e facilitare l'accesso alle Corti europee da parte di associazioni di lavoratori di
Italia, Francia, Germania, Spagna e Svezia. Coordinamento scientifico del progetto RIDE Rights
without borders www.posting-work.eu finanziato dall'UE (DG Occupazione) per formare le
associazioni di lavoratori di Italia, Romania, Slovenia e Ungheria in materia di distacco
lavorativo transnazionale.
dal novembre 2012 ad oggi
COPEAM – Conferenza Permanente dell’Audiovisivo nel Mediterraneo www.copeam.org
Associazione
Coordinamento finanziario di progetti – Partecipazione alle elaborazione di progetti

• Principali mansioni e responsabilità

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

Identificazione e analisi di opportunità di finanziamento per azioni di promozione e produzione
audiovisiva e sul ruolo dei media nei processi di transizione democratica. Coordinamento
finanziario di azioni di supporto a giovani registi del Mediterraneo
dal dicembre 2010 ad aprile 2011
Interconsulting SRL
Società di formazione
Formatore in ambito di Progettazione Europea

• Principali mansioni e responsabilità

Formatore sul quadro logico, il monitoraggio e la valutazione, nell’ambito di progetti sostenuti dal
Fondo Sociale Europeo in Romania e volti a potenziare le capacità progettuali del sindacato
romeno e della società civile

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

2010
Abaton SrL nell’ambito del Contratto di servizio ROM Results Oriented Monitoring Service, Unit
U4 della Commissione Europea acquisito insieme a Danish Management
Servizi
Monitoring expert

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

02/2011 – 10/2013
Sapienza Università di Rma

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

• Principali mansioni e responsabilità

Monitoraggio di progetti di finanziati entro il Servizio di Cooperazione Esterna della
Commissione Europea. Monitoraggio di azioni in Sierra Leone, Swaziland, Lesotho,
Repubblica Democratica del Congo. Analisi della pertinenza dei progetti, valutazione
dell’efficienza e dell’efficazian, analisi d’impatto e della sosteniiblità, reporting.

Servizi
Monitoring and quality expert
Monitoraggio del Progetto MANSUR (www.mansur-energy.eu ) finanziato dal programma
TEMPUS dell’UE e volto a istituire tre master sulle energie rinnovabili presso la Jordanian
University di Amman, la Mu’tah University di Karak e la Jordanian University of Science and
Technology di Irbid, in partenariato con Sapienza Unviersità di Roma, Lund University (Svezia) e
Northumbria University (GB).
Dal Giugno 2000 a Novembre 2014
IMED Istituto per il Mediterraneo, Roma
Associazione Non-Profit
Project Manager, valutatore ed esperto su tematiche sociali e sui diritti (in particolare sulle
discriminazioni fondate sulla provenienza, sull’età e sugli orientamenti sessuali)
Responsabile del settore Valutazione e Monitoraggio; Responsabile dell’Unità Risorse Umane
2010 – 2014 Gestione e monitoraggio del progetto DROUCE (www.drouce.org ) volto a formare
attori della società civile tunisina coinvolti nella promozione dei diritti sociali e di cittadinanza,
con riferimento anche al diritto alla migrazione e ai diritti dei migranti.
2010 – 2014 Gestione e monitoraggio del progetto WAYS, volto a sostenere i diritti umani in
Siria.
2010 – 2013 Backstopping manager e esperto in monitoraggio dell’assistenza tecnica alla
Commissione Europea per il Programma ENPI South Civil Society (www.euromedcivilsociety.net
2011-2013, progetto MuTAVi www.mutaviproject.eu (Programma UE Daphne III), valutazione e
monitoraggio del progetto, volto a ideare un programma e i materiali formativi per operatori
sociali e di polizia che intervengono sulla violenza domestica (Intimate Partner Violence), in
Italia, Germania e Gran Bretagna. Partecipazione all’ideazione del progetto, monitoraggio e
valutazione.
2011-2013, progetto ACCESS www.access-guidelines.eu (Programma UE Criminal Justice),
monitoraggio e supporto al coordinamento dellazione, volta ad elaborare linee guida formative
per oepratori di polizia e della società civile che intervengono a favore di anziani vittime di
crimini, in Italia, Francia, Slovenia e Svezia. Partecipazione all’ideazione del progetto,
coordinamento e monitoraggio.
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2009-2011, progetto Equal Jus www.equal-jus.eu (Programma UE Fundamental Rights and
Citizenship), valutazione e monitoraggio dell’azione, volta a formare avvocati e giudici sul tema
della difesa dei diritti LGBT, in tutto il contesto UE. Partecipazione all’ideazione della proposta
progettuale. Elaborazione e attuazione di piani di monitoraggio e valutazione delle attività e dei
prodotti formativi e di comunicazione (costruzione di sistemi di monitoraggio e valutazione,
identificazione di indicatori, elaborazione di strumenti di raccolta dati, raccolta ed elaborazione
quantitativa e qualitativa, reporting).
2006 – 2010 Progetto DRIVE (Programma UE “Tempus”). Valutazione del progetto, volto alla
costituzione di un Master post lauream presso l’Università di Tangeri (Marocco) sui temi del
nuovo codice della famiglia e sui diritti dei migranti (www.tempusdrive.ma ) con riferimento al
genere. Partecipazione all’ideazione della proposta progettuale; supervisione del piano
formativo in relazione al tema dei diritti dei migranti; ideazione e realizzazione del sistema di
monitoraggio e valutazione.
12.2006 – 02.2010 Progetto MESURE. Il progetto, realizzato nel quadro del programma
AENEAS e coordinato dall’Associazione Tecla, ha coinvolto alcune province siciliane e due
associazioni tunisine; l’azione era volta a sostenere la gestione dei flussi migratori nei Paesi
Terzi, nel caso specifico a sostenere la gestione dei flussi fra la Tunisia e l’Italia, anche
attraverso attività formative dedicate alle istituzioni e informative volte a ridurre i rischi di
migrazione illegale. Analisi dei flussi migratori e definizione di una strategia di lotta alle
migrazioni illegali; partecipazione a una campagna informativa locale.
02.2005 – 06.2007 Progetto DIMMI (Programma UE “Equal II”). Il progetto era volto a
aumentare la qualità della vita di donne migranti in Italia e delle loro famiglie, in particolare
l’occupabilità di donne migranti provenienti dall’Europa dell’Est, attraverso azioni formative e
sostegno alla creazione di attività lavorative sul territorio della Regione Campania. Analisi dei
bisogni e ideazione della formazione; monitoraggio e valutazione dei risultati, degli outcome e
del primo impatto.
2005 – 2008 Progetto LEADER www.leadernodiscriminazione.it (Programma UE “Equal II”). Il
progetto era volto a lottare contro la discriminazione a sfondo etnico e religioso, con particolare
attenzione ai migranti, e a sviluppare servizi e centri di lotta contro le discriminazioni. Analisi
delle forme di discriminazione; partecipazione all’ideazione di servizi sperimentali;
partecipazione all’ideazione di una campagna di comunicazione; monitoraggio dell’azione.
Monitoraggio e valutazione interne di progetti europei:
Progetto Action Positives pour les droits de citoyenneté des femmes au Maghreb
www.medespacefemmes.net (Programma IEDDH). Progetto di promozione di diritti delle
donne, con formazione ai diritti e alle competenze trasversali;
Progetto Dialogo Sociale e sistemi sociali www.imednet.it/progITDialSoc.htm
Progetto COMMENT (Programma Art. 6 du FSE);
Progetto PRISME www.imednet.it/progITprisme.htm progetto finanziato dall’Organizzazione
delle Nazioni Unite entro il programma UNDP;
Progetto AIDA www.imednet.it/progITaida.htm (Programma UE IEDDH);
Progetto P.I.S.A. www.imednet.it/progITpisa.htm (Programma Euromed Heritage I di
valorizzazione del patrimonio culturale, con formazione di gestori di siti archeologici);
Progetto DELTA www.deltaeuromednet.org (Programma Euromed Heritage II di
valorizzazione del patrimonio culturale, con formazione di gestori del patrimonio);
Progetto Medina www.medinaportal.net (Programma Eumedis). Progetto di promozione della
società dell’informazione, con formazione di gestori di siti web legati al turismo culturale;
Progetto di formazione a distanza MedNet’U www.uninettuno.it/mednetu (Programma
Eumedis). Progetto di valorizzazione della società dell’informaizone, con ideazione di 25 corsi
FAD.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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dal 1996 – ad oggi
Molteplici datori di lavoro:
Amministrazioni Pubbliche, Istituti di Ricerca e di Formazione (CENSIS, Edilcassa della regione
Lazio, CNA, Agenzia Comunale per le Tossicodipendenze di Roma);
Associazioni (IMED di Roma, Janas di Nuoro, Città Visibile di Roma);
Imprese e società (LeNove Ricerche Sociali Srl, UNIPOL Tivoli, Mytalenteam Roma, CONSIEL
Energy, Interconsulting srl)
Ricerca sociale e formazione
Ricercatore e formatore

• Principali mansioni e responsabilità

Elaborazione e conduzione di progetti su bandi europei, della Banca Mondiale di
Amministrazioni locali. Costruzione di partenariati internazionali.
Elaborazione e realizzazione di piani di ricerca e di formazione
Selezione e integrazione delle risorse umane

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Livello

04/2004 – 07/2004
ABATON SRL, VIA DEL MONTE DELLA FARINA, 19, ROMA

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

05/2000 – 10/2002
SPS – Studio di Psicosociologia di Roma

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

LOGICAL FRAMEWORK APPROACH, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DI PROGETTI E DI PROGRAMMI.
ESPERTO IN MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
Non applicabile in quanto si tratta di Master privato

Analisi della domanda; Costruzione della committenza ; Analisi dei contesti organizzativi;
Ideazione e realizzazione di interventi di sviluppo; Verifica dell’intervento.
Non applicabile in quanto si tratta di Master privato
Non applicabile in quanto si tratta di Master privato
1987/88 – 1994/95
Facoltà di Psicologia, Università ‘La Sapienza”, Roma
Metodologie di ricerca sociale e psicologica; Statistica descrittiva e inferenziale; Psicologia
clinica, sociale e organizzativa, fisiologica; Testing psicologico; analisi delle culture locali;
ideazione e realizzazione di interventi organizzativi.
Diploma Universitario di Laurea in Psicologia (110/110 e lode)
Diploma Universitario di laurea

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE

Italiano
FRANCESE

INGLESE

ARABO

• Capacità di lettura (1=+; 5=-)

1

1

5

• Capacità di scrittura

1

1

5

• Capacità di espressione orale

1

1

5

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
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LAVORO PLURIENNALE IN CONTESTI MULTICULTURALI E MULTILINGUE, CON SCAMBI A LIVELLO DELL’INTERA
REGIONE EUROMEDITERRANEA.

ORGANIZZAZIONE DI ÉQUIPE DI LAVORO.

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI EQUIPE DI LAVORO LULTICULTURALI E MULTILINGUE.
ELABORAZIONE E GESTIONE DI PROGETTI SECONDO LA METODOLOGIA PCM
IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DI RICERCHE SOCIALI (PIANO DI RICERCA, COSTRUZIONE DI STRUMENTI DI
INDAGINE, ANALISI STATISTICA DI DATI, RAPPORTI)
FORMAZIONE DEL PERSONALE SU TEMI ORGANIZZATIVI E DI COMPETENZE TRASVERSALI, CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO ALLA COSTRUZIONE E GESTIONE DEI GRUPPI DI LAVORO, ALL’ORIENTAMENTO AL CLIENTE,
ALL’ORIENTAMENTO ALLA SICUREZZA.
COMPETENZA D’USO DEI PROGRAMMI OFFICE (WORD, EXCEL, POWERPOINT, ACCESS) E APPLE (PAGES,
NUMBERS, KEYNOTE), USO ATTIVO DI FILEMAKER, DI PROGRAMMI DI ANALISI STATISTICA E DI ELABORAZIONE
DI DATI TESTUALI (SPAD, T-LAB, ALCESTE, SPSS)

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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Patente A e B
Psicologo Libero Professionista
2002, Formazione sulla metodologia Project Cycle Management presso IMED di Roma
2004, Formazione su Valutazione e monitoraggio di progetti e programmi presso ABATON di
Roma
Pubblicazioni:
2008, Analisi del contenuto, pp.104-113, in «Maternità, paternità e lavoro : una conciliazione
possibile», a cura di M.Merelli, P.Nava, M.G.Ruggerini, Provincia di Parma, Parma.
2008, L’invecchiamento attivo nel mercato del lavoro, (con altri autori) Solinas, Nuoro.
2008, Differenziali retributivi di genere e organizzazione del lavoro. Una indagine qualitativa,
(con altri autori), ISFOL (collana « I libri del Fondo sociale europeo »), Roma.
2007 “Il futuro nelle mani. Dalla tradizione all’innovazione” (a cura di Fabrizio Paloni e MG
Ruggerini), FrancoAngeli, Roma.
2007, “Le maschere della (dis)uguaglianza” in “Zona grigia. Discriminazioni indirette di genere
nei luoghi di lavoro”, a cura di V. Cardinali, Isfol, Roma.
2005, “Sistemi di formazione professionale continua in Italia e Francia. I modelli mutualistici”
(Continuous vocational training systems in Italy and France: mutual aid models), edited by
Guglielmo Festa and Fabrizio Paloni, EC Leonardo da Vinci Programme Publications.
2005, “Analisi della contrattualistica nazionale – Elementi di comparazione con l’esperienza
francese” (Analysis of italian national contractual framework for spectacle sector – Comparison
with French experience), EC Leonardo da Vinci Programme Publications.
2004, contributo sull’analisi testuale per il volume “Strumenti per l’analisi dei testi – Introduzione
all’uso di T-LAB”, autore e curatore Franco Lancia, FrancoAngeli, Milano.

