Curriculum Vitae
Nato nel 1966 a Vittoria (RG), si trasferisce a Roma dopo la licenza liceale.
Dal 2008 docente di Metodologia e tecniche del servizio sociale e Referente dei tirocini per i corsi di laurea L39 ed LM87 alla
Lumsa di Roma.
Nel 1989 consegue il titolo di Assistente Sociale ed Educatore degli Adulti alla Sapienza di Roma.
Dal '90 al '92 lavora con funzioni di Assistente Sociale Coordinatore presso il Centro di Ascolto per persone senza dimora
della Caritas Diocesana di Roma.
E' stato assistente sociale volontario presso il Centro di riferimento regionale per la fibrosi cistica del pancreas del Policlinico
Umberto I di Roma.
Dal '92 è assistente sociale nel Dipartimento di Salute Mentale della ASL Roma B. Ha ricoperto il ruolo di coordinatore
dell'Unità Funzionale per l'inserimento lavorativo di persone con disabilità psichiatrica dal 2003 al 2004. Attualmente si
occupa di riabilitazione al lavoro, sostegno all'abitare, socialità e tutela giuridica dei disabili.
Nel 1998 consegue la laurea in Sociologia alla Sapienza di Roma. Nel 2000 ottiene il Perfezionamento universitario
in Management pubblico sanitario e dei servizi sempre alla Sapienza di Roma.
Eletto all'Ordine degli assistenti sociali del Lazio, è stato consigliere fino al 2002.
Nel 2001 consegue i Master di I e II livello in Programmazione neurolinguistica e comunicazione efficace.
E' stato formatore/docente nelle società Anthea International e GL mediaForm di Roma tra il 2001 e il 2005. Svolge
attualmente attività di formazione e consulenza per le amministrazioni pubbliche e gli organismi di Terzo settore.
Nel 2005 collabora in qualità di esperto di politiche sociali e legislazione dell'integrazione con l'Università Roma Tre e nel
2007 con l'Istituto per la Formazione Professionale dei Lavoratori (ISFOL) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
nell'ambito di un programma per l'inclusione lavorativa di persone con disabilità psichica.
Nel corso del 2006 è impegnato in attività di ricerca sociale presso la School of Sociology and Social Policy della University
of Nottingham (UK). Nel 2008 consegue il Dottorato di ricerca in Servizio Sociale presso l'Università Roma Tre.
E' dottore magistrale in Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali.
Ha collaborato in attività di ricerca con il Dipartimento di Ricerca Sociale e Metodologia Sociologia "Gianni Statera"
(Ri.S.Me.S.) della Sapienza di Roma e con il Dipartimento di Scienze dell'Educazione dell'Università Roma Tre, dove ha
insegnato Metodi e tecniche del servizio sociale nell'AA 2008/2009.
Ha partecipato ad iniziative di studio e indagini empiriche riguardanti i flussi elettorali e le preferenze di voto, gli aspetti
motivazionali del volontariato, il servizio sociale, le politiche attive del lavoro, la crisi dei sistemi di welfare, l'integrazione
sociosanitaria, la disabilità, la cooperazione sociale, le politiche penitenziarie.
E' stato componente della commissione di esami della Cattedra di Metodologia e tecniche della ricerca sociale della Facoltà
di Scienze della Formazione - Università Roma Tre (2005-2008) e della Cattedra di Sociologia generale della Facoltà di
Scienze delle Formazione - Lumsa di Roma (2007-2010).

Componente della Commissione per gli esami di stato degli assistenti sociali e assistenti sociali specialisti nelle sessioni del
2010 e del 2015.
I suoi attuali interessi di studio e ricerca riguardano la teoria e la metodologia del servizio sociale, i modelli per l'inclusione
sociale e lavorativa delle fasce deboli della popolazione, l'integrazione sociosanitaria, l'analisi dei bisogni e le politiche di
Welfare

