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 DARIO ANGELO COLOMBO 
Residenza 
Domicilio  

Tel. abitazione  
Tel. ufficio  

Tel. cellulare 
e-mail  

Nazionalità Italiana 
Data di nascita 

Sesso M 
Settore di competenza Aree Servizi sociali e Servizi sociosanitari, Formazione professionale, Lavoro e 

Politiche abitative 
  
Posizione ricoperta  Dal 01/10/2019 – Pensionato 

 
Esperienza   

Date Dal 01/03/2020 al 31/12/2020 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Associazione NeASS Network Aziende speciali sociali Lombardia – 
Bollate (MI) 

Funzione o posto occupato Responsabile Ufficio di Coordinamento con contratto di natura occasionale 
Principali mansioni e 

Responsabilità  

Tipo di azienda o settore di 
attività 

Associazione di aziende pubbliche dei Comuni che gestiscono servizi sociali e 
sociosanitari 

Esperienza professionale  
Date dal 01/02/2008 al 30/09/2019 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Azienda speciale consortile “Consorzio Desio-Brianza”  
Via Galeno, 45 - Desio  

Funzione o posto occupato Direttore generale con incarico dirigenziale a tempo determinato  
Principali mansioni e 

responsabilità 
Direzione di struttura complessa, comprendente servizi di staff e servizi 
afferenti alle aree Formazione professionale, Orientamento e Lavoro, Servizi 
sociali e Servizi sociosanitari, Politiche abitative e di inclusione sociale 

Tipo di azienda o settore di 
attività 

Formazione professionale, Servizi di Orientamento e per il Lavoro, Servizi Sociali 
e sociosanitari (servizi diurni, territoriali e residenziali per la disabilità e per 
minori) a favore sia dei Comuni consorziati che di altri Comuni  

  
Date dal 01/01/2001 al 31/12/2011 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro Università Milano Bicocca.  

Funzione o posto occupato Docente a contratto in Organizzazione dei servizi sociali  
Principali mansioni e 

responsabilità 
Insegnamento nel Modulo di Progettare il sociale  

A.A. 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 
2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 per docenza di 24 ore nel 
3° anno del corso di laurea triennale  di Servizio sociale per l’insegnamento 
di Organizzazione dei servizi sociali – Progettare il sociale. 

Tipo di azienda o settore di 
attività Facoltà di Sociologia - Laurea in Servizio sociale 

  
Date dal 01/12/2000 al 31/12/2005 (in servizio effettivo fino al 30/09, poi in 

aspettativa) 



Nome e indirizzo del datore 
di lavoro Comune di Cinisello Balsamo.  

Funzione o posto occupato Funzionario in Posizione organizzativa q.f. D6 a seguito di mobilità tra Enti 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Direzione Servizio Progetti-Politiche sociali nell’Ufficio di Staff del Sindaco e 
Direzione Ufficio di Piano Ambito di Cinisello B. 
Tra le diverse attività svolte, segnalo in particolare: 
FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO   
 Nel 2004-2005, componente dei Gruppi di lavoro CIFAP/Comuni nel 

progetto FARE SISTEMA finanziato FSE, per la rivisitazione complessiva del 
sistema con la definizione di un nuovo assetto istituzionale e organizzativo 
per le attività di orientamento, formazione, avviamento, matching 
domanda/offerta, collocamento e inserimento al lavoro, volto a semplificare 
il sistema di servizi e prestazioni, attraverso la creazione di una unica 
“cabina di regia” che raccogliesse i diversi fronti con aziende, servizi e 
cittadini.  

 Nel 2003-2004, rappresentante tecnico di Cinisello Balsamo nel 
partenariato del Centro Risorse Imprese sociali (CRIS), destinato alla 
promozione della cooperazione sociale,  gestito dal Consorzio CS&L e con la 
presenza di ASNM (Bic La Fucina)  del CdIE (Centro di Iniziativa Europea) e 
del Comune di Cinisello Balsamo. 

 Dal 2003, in seguito al passaggio del SIL dalla ASL 3 di Monza al CIFAP, 
componente del Comitato di Coordinamento composto da  Direzione 
C.I.F.A.P. e Direzione Servizi Sociali dei Comuni (Cinisello Balsamo, 
Cologno M.se e  Sesto San Giovanni), per lo svolgimento delle funzioni di 
Pianificazione strategica del Servizio, di Programmazione operativa  e di 
Controllo. 

 Dal 2003 al 2005, responsabile tecnico del gruppo interistituzionale e 
Responsabile del procedimento amministrativo relativo alla definizione delle 
intese ( Protocollo e Accordo di collaborazione) tra gli enti coinvolti 
(Fondazione Paganelli, CIFAP, Provincia di Milano e i Comuni della 
Circoscrizione territoriale per l’impiego, Bresso, Cinisello B., Cologno M.se e 
Sesto SG.), finalizzate alla costruzione del polo formativo, di orientamento 
e delle politiche attive  del lavoro nello stabile della Fondazione Paganelli, 
comprendente  
o le  attività della Scuola professionale Mazzini,  
o le attività del collocamento con il Centro per l’impiego della Provincia di 

Milano, 
o le attività del CIFAP, per la parte consolidata di  formazione professionale 

e di educazione permanente, e con le nuove funzioni discendenti dal 
Servizio Inserimenti Lavorativi per soggetti svantaggiati e  dalle funzioni 
di politiche attive del lavoro nuove o  svolte sino ad allora dal disciolto 
Centro Lavoro o con i Dispositivi Multimisura,  

o le attività dell’orientamento al lavoro per immigrati, gestite con il Punto 
Lavoro dal Comune di Cinisello Balsamo.  

PARTECIPAZIONE A PROGETTI EUROPEI  
Responsabile tecnico e delegato dal rappresentante legale del Comune di 
Cinisello Balsamo nel partenariato di 2 progetti EQUAL 

1. Agenzia di cittadinanza,  di Caritas Ambrosiana; 
2. Luoghi della qualità sociale del Consorzio LAVORINT,  attuale CS&L. 

In questa veste ho partecipato anche a scambi transnazionali all’estero, per il 
primo Progetto a Volos nella Regione di MAGNESIA (Grecia) – 15-19 ottobre 
2003, per il secondo a Serpa nella Regione dell’Alentejo  (Portogallo) - 1-5 
maggio 2003 
POLITICHE ABITATIVE, quale Responsabile Ufficio Case 
 Anni 2003-2004, responsabile del procedimento tecnico e di coordinamento 

di un gruppo di progetto intersettoriale (urbanistico e sociale), per il 
coinvolgimento di cooperative edificatrici locali per la progettazione e 
costruzione di 300 alloggi a canone moderato per fasce deboli per 
l’assegnazione di un finanziamento regionale ERP pari a 13 milioni di Euro. 

 Anni 2002-2005, Responsabile Azioni sociali nel  Contratto di Quartiere 1 e 
di definizione del Progetto nel Contratto di Quartiere 2. In questa veste, 
sono stato responsabile di una procedura innovativa di coprogettazione  con 
soggetti del 3° e 4° settore per l’affidamento di servizi per infanzia e 
anziani all’interno del Caseggiato interessato, improntata a modalità 
alternative all’appalto ai sensi del principio di sussidiarietà ex art. 1 comma 
4 L. 328/2000 e art. 1 del DPCM 30.03.2001 “Atto di indirizzo e 
coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona”.  

SERVIZI SOCIALI-PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 



 Novembre 2002 - settembre 2005, quale Responsabile UdP Cinisello B., 
sono stato Coordinatore tecnico del primo Coordinamento interdistrettuale 
degli Ambiti territoriali della ASL 3 di Monza, composto da Presidente del 
Consiglio dei Sindaci ASL, i 7 Presidenti delle Assemblee dei Sindaci di 
Distretto e i 7 Responsabili degli Uffici di Piano.  

Tipo di azienda o settore di 
attività Settore Socio-educativo 

  
Date dal 15/06/1999 al 30/11/2000 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro Comune di Desio.  

Funzione o posto occupato Dirigente ad incarico del Settore a seguito di mobilità tra Enti  
Principali mansioni e 

Responsabilità 
Direzione servizi per minori, disabili, anziani, immigrati e servizio sociale di 
base. 
Tra le diverse attività svolte, segnalo in particolare: 
 Per l’ente titolare, responsabile del procedimento di  avvio e 

accompagnamento del percorso per la definizione di un Protocollo di Intesa 
e Protocolli operativi in merito agli Interventi di Tutela minorile tra Comuni 
di Desio e Seregno-Servizio Tutela Minori, ASLMI3-Distretti sociosanitari di 
Desio e Seregno, A.O.Vimercate- UONPIA e Reparto Pediatria  P.O. Desio. 

 Per l’ente titolare, responsabile del procedimento di  definizione con gli enti 
partner per: 

o L’avvio della comunità-alloggio  per disabili di Via Santa Liberata 
con Consorzio Desio-Brianza; 

o L’avvio della comunità-alloggio per minori con provv. dell’Autorità 
Giudiziaria di San Carlo con Coop.soc.onlus La Grande Casa. 

Tipo di azienda o settore di 
attività Settore Servizi Sociali 

  
Date dal 01/01/1998 al 31/12/2005 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano .  

Funzione o posto occupato Docente a contratto in corsi post-laurea  e Cultore della materia  
Principali mansioni e 

responsabilità 
Insegnamenti di Metodi e tecniche del servizio sociale di comunità, Metodologia 
di progetto, Metodologia di lavoro sociale con i gruppi  
 Giugno-dicembre 1998, docenza di 40 ore nel  Master di Servizio Sociale 

(fin. CEE), 
 Gennaio-giugno 1999, docenza di 60 ore nel Corso di perfezionamento di 

Servizio Sociale di Comunità (fin. CEE),  
 Giugno-novembre 2000, docenza di 20 ore nel Corso di perfezionamento 

Progettazione e gestione dei servizi sociali,  
 A.A. 2001-2002, 2002-2003 e 2005-2006,  Cultore della materia di 

Metodologia del lavoro sociale con i gruppi. 
Tipo di azienda o settore di 

attività Facoltà di Scienze della Formazione e Facoltà di Sociologia 

  
Date dal 01/01/1997 al 14/06/1999 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro Comune di Garbagnate Milanese.  

Funzione o posto occupato Funzionario responsabile del Settore ex  8° qf a seguito di Concorso Pubblico 
per la copertura del posto di titolare.  
 

Principali mansioni e 
responsabilità Direzione delle diverse Unità operative del settore 

Tipo di azienda o settore di 
attività Settore Servizi Sociali 

  
Date dal 01/07/1986 al 31/12/1996 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro Comune di Senago.  

Funzione o posto occupato Assistente Sociale Coordinatore ex 7° qf a seguito di Concorso Pubblico per la 



copertura di 1 posto.  
Principali mansioni e 

responsabilità 
Servizio Sociale di base nel  Distretto Socio-sanitario; responsabilità e 
coordinamento dei servizi sociali comunali.  

Tipo di azienda o settore di 
attività Settore Servizi Sociali 

  
Date dal 12/11/1984 al 30/06/1986 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro Comune di Bollate.  

Funzione o posto occupato Assistente Sociale Collaboratore ex  6° qf a seguito di Concorso Pubblico per la 
copertura di 1 posto. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività di base nel servizio sociale territoriale, con particolare attenzione 
all’avvio di un progetto giovani 

Tipo di azienda o settore di 
attività Settore Socio-educativo culturale 

  
Date dal 01/02/1982 al 11/11/1984 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro Comune di Desio e Consorzio Desio·Brianza  

Funzione o posto occupato Insegnante nei corsi di formazione professionale per disabili a seguito di 
selezione Pubblica per la copertura di 4 posti a tempo determinato. 

Principali mansioni e 
responsabilità  

Tipo di azienda o settore di 
attività Settore Istruzione  

  
Date dal 01/07/1979 al 31/01/1982 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro Azienda agricola in comproprietà a Cernusco sul Naviglio 

Funzione o posto occupato Socio lavoratore con altri due soci 
Principali mansioni e 

responsabilità  

Tipo di azienda o settore di 
attività Orticoltura  

  
Date dal 01/09/1974 al 30/06/1979 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro Comune di Limbiate.  

Funzione o posto occupato Educatore professionale dipendente a seguito di Concorso pubblico per la 
copertura di 4 posti e, per un periodo di 20 mesi, come obiettore di coscienza in 
servizio civile 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Educatore in Comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimento 
dell’Autorità giudiziaria  

Tipo di azienda o settore di 
attività Centro Servizi sociali del Comune  

  
Istruzione e formazione  

Date dal 01/01/2004 al 06/10/2006 
Nome e tipo d'Istituto di 
istruzione o formazione 

Università Cattolica del Sacro Cuore - sede di Milano · Facoltà di 
Sociologia 

Certificato o diploma 
ottenuto Laurea in Scienze del Servizio sociale  

Principali 
materie/competenze 
professionali apprese 

Funzioni dell’a.s. specialista; il piano di zona e la gestione associata dei servizi 
sociali  

Date  al 09/07/1999 
Nome e tipo d'Istituto di 
istruzione o formazione 

Università Cattolica del Sacro Cuore  - sede di Milano · Facoltà di 
Scienze della Formazione 



Certificato o diploma 
ottenuto Diploma Universitario in Servizio Sociale 

Principali 
materie/competenze 
professionali apprese 

La riunificazione familiare di minori allontanati nei paesi anglosassoni  

Date dal 01/01/1986 al 06/11/1993 
Nome e tipo d'Istituto di 
istruzione o formazione AITEFS ( Associazione Italiana di Terapia Familiare   Sistemica ) 

Certificato o diploma 
ottenuto Consulente familiare sistemico 

Principali 
materie/competenze 
professionali apprese 

Formazione in psicoterapia della  famiglia e intervento sui sistemi comunitari 

  
Date dal 01/09/1972 al 30/06/1975 

Nome e tipo d'Istituto di 
istruzione o formazione Scuola Superiore di Servizio Sociale della Regione Lombardia ENSISS 

Certificato o diploma 
ottenuto Diploma di Assistente Sociale 

Principali 
materie/competenze 
professionali apprese 

Servizio Sociale professionale  

Capacità e competenze 
personali Lingue 

 Buona padronanza delle Lingue Inglese e Francese, sia nella lettura che nel 
parlato. 

Settore di 
competenza 

Aree Servizi sociali e Servizi sociosanitari, Formazione professionale, Lavoro e 
Politiche abitative 

Capacità e 
competenze sociali 

Nell’ambito della mia esperienza professionale, sufficientemente variegata dal 
livello del lavoro di base sino a livelli di responsabilità all’interno delle pubbliche 
amministrazioni nel settore sociale. Ha giovato a questo in modo particolare la 
dimensione di lavoro educativo a diretto contatto con le persone utenti dei 
servizi nei primi anni della carriera (minori e disabili).  Gli ultimi anni di lavoro, 
sia nella responsabilità direzionale che nella formazione e consulenza a servizi, 
hanno evidenziato riconosciute competenze sociali, come: 
- un più che buono spirito di gruppo,  
- una altrettanto buona capacità di adeguamento ai contesti,  
- più che buone capacità di comunicazione e di lavoro costante con 
gruppi di persone, collaboratori interni o esterni. 

Capacità e 
competenze organizzative 

Nell’ambito della mia esperienza professionale, sia nel lavoro di servizio sociale 
di base che nella  direzione di servizio, ho dimostrato: 
- buone capacità di leadership, anche in contesti interorganizzativi e 
interistituzionali complessi (sia tecnici che tecnico-politici), 
- capacità di motivare i collaboratori, 
- senso dell’organizzazione,  
- coordinamento di gruppi complessi, sia interni all’amministrazione che 
esterni, per il raggiungimento di obiettivi di struttura anche di livello complesso 
e intersettoriale. 

Capacità e 
competenze tecniche 

Tipiche delle professioni di aiuto a persone e famiglie, con specializzazione in 
terapia familiare sistemico-relazionale,  di counselling familiare sistemico e di 
mediatore sistemico. 
Formatore di operatori sociali e sanitari, con particolari capacità riguardo gli 
aspetti di tipo metodologico nelle attività di progettazione in campo sociale.  

Capacità e 
competenze informatiche 

Buone attitudini  e competenze informatiche, acquisite nel corso della mia 
carriera professionale  e con buono spirito di ricerca anche al di fuori (possiedo 
un pc a casa dal 1989, dove ho iniziato la elaborazione testi con Wordstar). Nel 
corso del 2006, ho sostenuto l’esame per 4 moduli dell’ECDL.  
In termini di competenze informatiche: 
- Buona conoscenza dei programmi Office (Word e Power Point in 
particolare) e di Outlook 
- Conoscenza dei concetti base dell’hardware 
- Buona capacità di uso dei principali browser in reti Internet e Intranet 

Capacità e  



competenze artistiche 
Altre capacità e 

competenze 
Sono stato impegnato in attività di volontariato e in  realtà Associative a livello 
locale. 

Patente o patenti B 
Ulteriori informazioni e 

competenze scientifiche 
acquisite 

-Dal 1989  -  Collaboratore stabile del Centro Studi e formazione sociale della 
Fondazione "Emanuela Zancan" di Padova, che si occupa di attività di studio, 
ricerca, formazione sulle politiche sociali e sui servizi sociali e sanitari dal 1964. 
-Dal 1995 - Socio fondatore didatta dell'AIMS, Associazione internazionale di 
mediatori sistemici, con sede  a Torino - C.so Francia, 98, di cui sono stato 
primo segretario del Direttivo dalla fondazione ad ottobre 1999.  
-Dal 2003 - Socio fondatore dell'International Association for outcome-based 
evaluation and research on family and children’s services, promossa dalla 
Fondazione Zancan di Padova e dal Boston College.  
-Dal 2005 - Socio formatore accreditato n. 1982 del CNCP Coordinamento 
nazionale counsellors professionisti e Docente didatta di counselling nei corsi di 
counselling sistemico e aziendale. 
-Dal 2008, membro del’AIDOSS - Associazione Italiana Docenti di Servizio 
Sociale, 
-Dal 2009 membro della nuova UCISS-Unione Cattolica Internazionale di 
Servizio Sociale dedicata a Madeleine Delbrêl, riconosciuta dalla Santa Sede 
come associazione privata internazionale di fedeli, con personalità giuridica, 
secondo i canoni 298-311 e 321-329 del Codice di Diritto Canonico. 
Come Collaboratore del Centro Studi e Formazione Sociale della Fondazione 
"Emanuela Zancan" di Padova, mi sono occupato di coordinamento di progetti di 
ricerca, e nello studio di alcuni modelli di intervento e valutazione nelle fasi di 
separazione e di riunificazione del minore allontanato dalla sua famiglia, a 
partire da ricerche e sperimentazioni della Dartington Social Research Unit (GB) 
e degli studi di Anthony Maluccio e dei suoi collaboratori presso il Boston College 
e altre università americane. 
In particolare:  

1. “A few considerations about mediation”, intervento preordinato al 
workshop Séminaire Médiation - 3ème rencontre Internationale, presso 
l’International Institute for the Sociology of Law in Onati (Spain), 
invitato per la Fond. Zancan, 5/7 giugno 1996. 

2. “Assessing outcomes in child care: Third International Conference from 
the Looking After Children Initiative”, University of Oxford (England), 
invitato per la Fond. Zancan, 17/18 settembre 1997. 

3. Coordinamento per l’Italia di un progetto  formativo di collaborazione 
internazionale sul tema: “Matching needs and services: mettere in 
relazione i bisogni dei minori con le risposte più appropriate”, curato 
dalla Dartington Social Research Unit-GB e attuato in Italia in Regione 
Abruzzo e Provincia di Trento, anni 1998-1999.  

4. “Towards a common language for children in need” first International 
Conference from Matching needs and services”, Dartington  Hall, 
Devon (England), come coordinatore del progetto di ricerca per l’Italia 
per conto della Fond. Zancan, organizzato dal Dartington Social 
Research Unit-21,22 e 23 settembre 1999 

5. “Changes in public administration  responsibility and in management 
structure of services for family and minors: the italian situation in the 
decade 2000-2010”, intervento nel seminario di Volterra, 26-28 
settembre 2010, “Qualitative and quantitative approaches for assessing 
outcomes: looking ahead to the next 10 years”,  dell'International 
Association for outcome-based evaluation and research on family and 
children’s services (IaOBER) 

6. "Daily Care in a residential context”, intervento con Germana Cavallini 
all’International Conference of Association IaOBER (vedi sopra) presso 
la Chinese University di Hong Kong 7/8 September 2017. 

 Le informazioni contenute nel curriculum sono rilasciate ai sensi degli articoli 
46/47 del  D.P.R. 445/2000. 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali secondo quanto previsto dalle 
norme vigenti. 

 Data: 30/06/2020 
  In fede 

Dario Angelo Colombo  
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Elenco Pubblicazioni 
 
 La ricerca-intervento: storia di una sperimentazione , in - a cura di F. Vernò "Minori: un impegno per la comunità locale. La presa in 

carico da parte della comunità locale dei problemi dell'età evolutiva", Collana "Scienze sociali e Servizi Sociali" Ed. Fond. Zancan, 
Padova 1989. 

 
 Il segreto professionale nelle sue diverse implicazioni,  in - Servizi Sociali "Deontologia professionale nel servizio sociale", rivista 

bimestrale della Fond. Zancan, Padova n.3/1993. 
 
 Per una comunità solidale con VECCHIATO T., in - a cura di M.Stabellini e P.De Stefani "Tutela dei diritti sociali", Collana "Scienze 

sociali e Servizi Sociali" Ed. Fond. Zancan, Padova 1994.  
 
 Salute, solidarietà, comunità, distretto e presa in carico,  in - Servizi Sociali "I gruppi di auto-mutuo aiuto nel sistema dei servizi", rivista 

bimestrale della Fond. Zancan, Padova n.2/1994. 
 
 La promozione di una comunità solidale: dalle responsabilità istituzionali e professionali a quelle dell’auto-mutuo aiuto in - Servizi 

Sociali “Gruppi di auto-mutuo aiuto, volontariato,  istituzioni non-profit”, rivista bimestrale della Fond. Zancan, Padova n.4/1996. 
 
 Fare politica e fare cultura per educare, con altri in - Animazione sociale, Ed. Gruppo Abele, Torino, n.1/1997. 

 
 La mediazione sociale e comunitaria con MARINONI R. in - Animazione sociale, Ed.Gruppo Abele, Torino, n.5/1997. 

 
 Di nuovo insieme: la prospettiva della riunificazione familiare in Servizi Sociali        “Figli e genitori: da servizi che separano a servizi 

che riunificano”, rivista della  Fond. Zancan, Padova n. 3/1998. 
 
 Il processo della riunificazione familiare,  con CANALI C. in Politiche Sociali, periodico bimestrale a cura del Centro Studi di  Caritas 

Italiana e Fond. Zancan, Padova n. 4/1998. 
 
 L’aiuto alla famiglia d’origine nel rientro del minore affidato, in La Famiglia, bimestrale di problemi familiari, Ed. La Scuola, Brescia n. 

195, maggio-giugno 1999.  
 
 Figli e genitori di nuovo insieme: la riunificazione familiare, coautore con CANALI C., MALUCCIO A.N., MILANI P., PINE A.B., 

WARSH R., Collana “Documentazioni sui servizi sociali”, Ed. Zancan, Padova, 2001. 
 
 Il ruolo dell’Ente locale: servizi socio-educativi, formativi e di sostegno all’occupazione, con LANDONI M.G., MOTTA M.L. in  a cura 

di REGGIO P. “Passaggi. Giovani, transizioni ed ente locale”, Ed, F.Angeli, 2001, Milano.  
 
 Piano di zona:attrazione fatale?, in Pedagogika, anno VI, n.4, luglio-agosto 2002, Milano. 

 
 Sviluppo locale e welfare di comunità, in VERNO’ F. “Lo sviluppo del welfare di comunità - dalle coordinate concettuali al gruppo di 

lavoro”, Ed. Carocci Faber, 2007, Roma. 
 
 Linee-guida per la valutazione del piano di zona, coautore con BUOSO S., SPINELLI G., VERNO’ F., Quaderni della Provincia di 

Milano, 2007, Milano. 
 
 Linee-guida per la gestione associata di interventi e servizi sociali,  coautore con BUOSO  S., SPINELLI G., VERNO’ F., Quaderni 

della Provincia di Milano, 2008, Milano. 
 
 Conclusioni con MERONI E., MILANESE G., in GATTI D., ROSSI P., Esperienze di welfare locale - Le Aziende speciali e la gestione 

dei servizi sociali nei comuni lombardi,  Maggioli Editore, 2010. 
 
 Le Aziende speciali per la gestione dei servizi sociali: l’esperienza del network NeASS in Lombardia con GATTI D., ROSSI P., in 

Autonomie locali e servizi sociali, n. 3/2010, Il Mulino Editore, Bologna. 
 
 Impresa sociale e sviluppo locale: orientarsi nel federalismo, con VIDALE G. in Studi Zancan, n. 6/2010, Fond. Zancan, Padova.  

 
 Mutamenti nelle responsabilità e gestione dei servizi per minori e famiglia, in Studi Zancan, n. 1/2011, Fond. Zancan, Padova.  

 
 I professionisti del servizio sociale, il management e l’evidence-based practice, in Studi Zancan, n. 2/2012, Fond. Zancan, Padova.  

 
 Gestione dei servizi sociali, autore della voce relativa nel Nuovo Dizionario di servizio sociale, diretto da CAMPANINI A.M., Ed. 

Carocci Faber, 2013, Roma. 
 
 Il network tra le aziende speciali che operano nel sociale,  con SALA C. in, a cura di MERONI E., Dal valore della produzione alla 

produzione di valore, MAGGIOLI editore, 2014. 
 

 Le aziende speciali sociali, in Welfare Oggi, n. 6/2015, MAGGIOLI editore, Rimini. 
 

 Transparency and Business Management Systems, in SYMPHONYA Emerging Issues in Management, n. 2, 2017, 
http://dx.doi.org/10.4468/2017.2.07colombo 


