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F O RM 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  BELLONI MARCO ANGELO 
Indirizzo  VIA APPIANI 17  [MB] 

Telefono Ufficio  039/2372750 
Fax  039 2028138/2301190 

Nazionalità  Italiana 
Luogo e data di nascita  MONZA - 25 GIUGNO 1957 -  

 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
•Data (da-a)  • Dal  1 Gennaio 2009 ad oggi  

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Monza  - piazza Trento Trieste, - 20052 MONZA - 
• Tipo di azienda o settore  Settore Servizi Sociali  

• Tipo di impiego  Posizione Organizzativa - Responsabile Settore Servizi Sociali Adulti fragili e Anziani  
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile delle struttura organizzativa Adulti fragili e Anziani; Gestione del personale 

assegnato alle suddette strutture organizzative e valutazione delle prestazioni; rilevazione e 
monitoraggio della domanda e della congruenza con il sistema d’offerta; rappresentanza del 
Settore all’esterno ed all’interno dell’Ente; responsabile dei procedimenti amministrativi a’ sensi 
della 241/1990 e della 15/2005.  

 
 

•Data (da-a)  • Dal  1 Luglio 2008 ad oggi   
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Monza  - piazza Trento Trieste, - 20052 MONZA - 

• Tipo di azienda o settore  Settore Servizi Sociali – Ufficio Orintamento e Lavoro – 
• Tipo di impiego  Responsabile Ufficio Orientamento e Lavoro  

- Responsabile Ufficio Orientamento e Integrazione Lavorativa [UOIL]   
- Responsabile Servizio Prevenzione e Reinserimento  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento Equipe socio – educativa, gestione risorse umane, responsabilità gestionali di 
struttura e di Uffici a gestione associata, gestione clienti, Project manager per leggi di settore ed 
affini, lavoro di rete con il territorio ASL 3 Milano, rapporti con la ASL MB Dipartimento 
Dipendenze e Organismo di Coordinamento della Salute Mentale nonché con l’Azienda 
Ospedaliera S. Gerardo Dipartimento di Salute Mentale. 

 
•Data (da-a)  • Dal  30 Giugno 2005 al 31 Dicembre 2007 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Monza  - piazza Trento Trieste, - 20052 MONZA - 
• Tipo di azienda o settore  Settore Servizi Sociali – Area Giovani – 

• Tipo di impiego  Responsabile Politiche per e con i Giovani  
- Coordinatore del Tavolo Giovani e del Gruppo di Lavoro Intesettoriale Giovani - 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento di Gruppi di Lavoro tematici,  responsabilità gestionali di eventi con e per i 
Giovani, gestione clienti, Project manager per Progetti Intesettoriali ed affini, lavoro di rete con il 
territorio e le agenzie che organizzano e gestiscono attività per e con i Giovani. 
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•Data (da-a)  • Dal 1998 al 30 Giugno 2008 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Monza  - piazza Trento Trieste, - 20052 MONZA - 

• Tipo di azienda o settore  Settore Servizi Sociali – Servizio Prevenzione e Reinserimento - 
• Tipo di impiego  Responsabile e Coordinatore Pedagogico Educativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento Equipe socio – educativa, gestione risorse umane, responsabilità gestionali di 
struttura, gestione clienti, Project manager per leggi di settore ed affini, lavoro di rete con il 
territorio ASL 3 Milano. 

 
 

•Data (da-a)  • Dal 1990 al 1998 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Monza  - piazza Trento Trieste, - 20052 MONZA - 

• Tipo di azienda o settore  Settore Servizi Sociali – Servizio Prevenzione e Reinserimento - 
• Tipo di impiego  Educatore Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione percorsi educativi di reinserimento sociale, lavorativo e scolastico formativo per 
soggetti ex tossicodipendenti, ex alcoolisti e carcerati, contatto con Aziende e Cooperative per la 
ricerca di postazioni lavorative, lavoro di rete con altri Servizi del territorio. 

 
 

•Data (da-a)  • Dal 1987 al 1990 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Monza  - piazza Trento Trieste, - 20052 MONZA - 

• Tipo di azienda o settore  Settore Servizi Sociali – Ufficio Tossicodipendenze – Comunità di Lavoro - 
• Tipo di impiego  Educatore Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione di progetti educativi con tossicodipendenti attivi per inviarli presso strutture socio 
sanitarie pubbliche (N.O.T.) e motivarli ad intraprendere un percorso trattamentale, terapeutico 
riabilitativo. 

                   
                                        

•Data (da-a)  • Dal 1985 al 1987 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Monza  - piazza Trento Trieste, - 20052 MONZA - 

• Tipo di azienda o settore  Settore Servizi Sociali – Centro Socio Educativo - 
• Tipo di impiego  Educatore Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione di attività educative, ludiche, ricreative, di mantenimento dell’autonomia personale con 
soggetti portatori di handicap psicofisico, gravi e gravissimi. 

 
 

•Data (da-a)  • Dal 1980 al 1985 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Pavoniano Artigianelli – via Magenta, 7 – 20052 MONZA - 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Media legalmente riconosciuta 
• Tipo di impiego  Educatore Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutor di classe, rapporti con le famiglie, rapporti con i docenti della Scuola, gestione di vacanze 
estive con gli alunni della Scuola. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

•Data   • Anno Accademico 2008 – 2009  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi Milano Bicocca – Facoltà di Sociologia – Corso di Laurea specialistica in 

Programmazione e gestione delle politiche e dei Servizi Sociali  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Programmazione, gestione delle risorse umane economiche e finanziarie e controllo di gestione 

delle politiche e dei Servizi Sociali 
• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale e Specialistica 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Corso di laurea – Classe 57/S – Classe delle Lauree Specialistiche in Programmazione e 
gestione delle politiche e dei Servizi Sociali 

 
 

•Data   • Da Novembre 2006 a Settembre 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi Milano Bicocca – Facoltà di Sociologia – Corso di Laurea specialistica in 

Programmazione e gestione delle politiche e dei Servizi Sociali  
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza Sociale e Territorio   – 1° e 2° modulo –  
 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale  
 Laboratorio didattico di 60 ore 

 
 

•Data  • Anno Accademico 2004/2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione Lombardia - Università degli Studi Milano  ‘BICOCCA’ – Progetto ‘MOSAICO’ 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Trattamento delle dipendenze con Utenti: stranieri, comorbili e madri con bambini 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione / Esperto nel trattamento delle dipendenze 
• Livello nella classificazione 

nazionale  
 Corso di perfezionamento ( ore  105 ) 

 
 

•Data   • Anno Accademico 2003/2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi Milano  ‘BICOCCA’ – Corso di Perfezionamento - 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Doppia Diagnosi nelle Tossicodipendenze 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione / Esperto nel trattamento della doppia diagnosi 
• Livello nella classificazione 

nazionale  
 Corso di perfezionamento ( ore  80 ) 

 
 

•Data   • Anno  Accademico 1983 – 1984  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  REGIONE LOMBARDIA – ESAE – Milano – 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 LA RICERCA SOCIALE COME METODOLOGIA DI LAVORO 

• Qualifica conseguita  Attestato di Qualificazione Professionale 
• Livello nella classificazione 

nazionale  
 Corso di aggiornamento Annuale  

 
•Data   • Anno Accademico 1982 – 1983  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 RGIONE LOMBARDIA – ESAE – Milano –  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pedagogiche  - Educative 

• Qualifica conseguita  Attestato di Qualificazione Professionale 
• Livello nella classificazione  

nazionale (se pertinente) 
 Corso Triennale Equipollente alla Laurea breve. 

 
 

•Data (da-a)  • Anno  1972/1977 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Scientifici Statale ‘Paolo Frisi’ – Monza – 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie Scientifiche, principalmente, abbinate a materie umanistiche e lingua straniera. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica 
• Livello nella classificazione  

nazionale (se pertinente) 
 Scuola Media Superiore – Liceo Scientifico -  
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CORSI, CONVEGNI E SEMINARI 

•Data (da-a)  • Settembre 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di formazione: ‘TUTORING ALLA CO-PROGETTAZIONE E MESSA IN FORMA DEI 

MACRO PROGETTI INERENTI L’INCLUSIONE SOCIALE DEI DETENUTI ED EX DETENUTI’ – 
IREF LOMBARDIA – 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Integrazione sociale di soggetti  sottoposti a limitazione della libertà personale – DGR 9402/2009 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale  
 Corso di formazione di 2 giornate 

 
 

•Data (da-a)  • Novembre 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Quarta Conferenza Territoriale per la Salute Mentale: ‘NESSUN UOMO E’ UN ISOLA’  

REGIONE LOMBARDIA – ASL MI 3 – 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Integrazione sociale di soggetti con fragilità psichiatrica 

 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Convegno di 7 ore 

 
 

•Data (da-a)  • Luglio 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Seminario: ‘ IL GOVERNO DELLA RETE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI ALLA PERSONA 

IN AMBITO SOCIALE E SOCIOSANITARIO’  - IREF LOMBARDIA – 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Presentazione delle nuova Legge di riordino del sistema sociale e sociosanitario in Lombardia 

 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Seminario di 4 ore. 

 
 
 
 

•Data (da-a)  • Ottobre 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Percorso Formativo ‘PROGETTARE CON QUALITA’ E VALUTARE L’EFFICACIA 

REGIONE LOMBARDIA – FEDERSERD – LEONARDO – A.L.T. – 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Progettazione e valutazione degli interventi sociali 

 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Percorso Formativo della durata di due giornate. 

 
 
 

•Data (da-a)  • Giugno 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Giornata di Formazione: ‘GESTIRE I GRUPPI DI LAVORO R LR RIUNIONI NEI SERVIZI 

SOCIO – ASSISTENZIALI’ – Form.er. – Bologna – 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Tecniche pratiche per non perder tempo e centrare l’obiettivo 

 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Giornata di Formazione 

 
 



Pagina 5 di  8  - Curriculum vitae di 

 

 BELLONI MARCO ANGELO 

  

 

 
•Data (da-a)  • Settembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Convegno Nazionale Religo ‘TUTTO QIELLO CHE AVRESTE VOLUTO SAPERE SULLA 
REVENZIONE, MA …’ 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Prevenzione uso e abuso sostanze psicotrope 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale  
 Convegno di 7 ore 

 
 
 

•Data (da-a)  • Da febbraio ad aprile 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso previsto dal “Progetto K” (L.45/99), tenuto dal Dott. Leopoldo Grosso “Università della 

strada”, Gruppo Abele di Torino 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Formazione su “Cocaina e modelli di intervento” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale  
 Corso di formazione di 30 ore 

 
 
 

•Data (da-a)  • Dicembre 2005  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 FeDerSerD 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione su “Cocaina e poliabuso”, la realtà italiana e gli scenari internazionali 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale  
 Corso di formazione di 2 giornate 

 
 
 
 
 

•Data (da-a)  • Giugno  2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Convegno Nazionale FeDerSert 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La gestione delle dipendenze patologiche 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale  
 Convegno di tre giorni 

 
 
 

•Data (da-a)  • Giugno Novembre 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di aggiornamento: ‘PER UN WELFARE INTEGRATO’ – Provincia di Milano – 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il sistema di Welfare nei servizi sociali 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale  
 Corso di aggiornamento di 24 ore 
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•Data (da-a)  • Dicembre 2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Workshop SIP.Dip.:’PSICHIATRIA DELLE DIPENDENZE – ASPETTI CLINICI E STRATEGIE 

TERAPEUTICHE’  - Società Italiana Psichiatria delle Dipendenze – 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Doppia diagnosio nelle dipendenze 

 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione + ECM 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Workshop di 7 ore 

 
 
 

•Data (da-a)  • Ottobre  2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Convegno Nazionale FeDerSert 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I disturbi affettivi e d’ansia nella dipendenza da sostanze psicoattive legali ed illegali 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale  
 Convegno di due giorni 

 
 
 

•Data (da-a)  • Dicembre 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Convegno Nazionale FeDerSert 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Operare nelle dipendenze patologiche 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale  
 Convegno di tre giorni 

 
 
 
 
 
 

•Data (da-a)  • Anno  2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Provincia di Milano / Studio Dedalo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Percorso formativo di primo livello a base esperienziale: accompagnamento e sostegno 
all’esercizio del ruolo di Coordinatore Pedagogico. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza / Coordinatore pedagogico esperto 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di formazione teorico / pratico ( ore 105 ) 

 
 
 

•Data (da-a)  • Anno 2000/ 2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Comune di Monza / Metodi Asscom & Aleph SpA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Qualità dei Servizi e ruolo di Coordinamento 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di formazione  ( ore 35 ) 
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•Data (da-a)  • Anno  2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Comune di Monza / Metodi SpA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Guardando l’Europa – Progettare in e con l’Europa 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Giornate di studio ( ore 14 ) 

 
 
 

•Data (da-a)  • Anno  2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Comune di Monza / Asscom Professional Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Coordinare e condurre i Gruppi  - Le funzioni di coordinamento nei Servizi Sociali 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di formazione ( ore 60 ) 

 
 
 

•Data (da-a)  • Anno  1999/2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione Lombardia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza negli ambienti di lavoro D. Lgs. 626/94 – Personale educativo - 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di formazione ( ore 18 ) 

 
 
 

•Data (da-a)  • Settembre 2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e della 

socializzazione  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Convegno Nazionale ‘ LA PRVENZIONE NELLA SCUOLA E NELLA COMUNITA’ – IDEE PER 

IL TERZO MILLENIO’ 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale  
 Convegno di tre giorni 

 
 
 

•Data (da-a)  • Anno  1997/1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Comune di Monza / Galgano Associati 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il sistema di valutazione, sviluppo e gestione della risorse umane 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di formazione ( ore 36 ) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  SCOLASTICO 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 PROVENENDO DALL’AMBIENTE SCOLASTICO, AVENDO PARTECIPATO PER DIVERSI ANNI ALL’ATTIVITÀ 
SCAUTISTICA  TERRITORIALE, ZONALE, REGIONALE E NAZIONALE, AVENDO FATTO PARTE DI 
ASSOCIAZIONI SPORTIVE SIA COME ATLETA SIA COME DIRIGENTE HO AVUTO L’OPPORTUNITÀ DI 
SPERIMENTARE ED INTROITARE COMPETENZE RELAZIONALI DI UN CERTO VALORE E SPESSORE CHE 

CONIUGATE CON LA FORMAZIONE DELLA SCUOLA PER EDUCATORI RISULTANO ESSERE DELLE BUONE 
CAPACITÀ ESPORTABILI IN DIVERSI AMBIENTI LAVORATIVI. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 QUANTO SOPRA DESCRITTO, MI HA CONSENTITO DI ACQUISIRE DELLE OTTIME CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE CHE HO POTUTO METTERE A FRUTTO IN AMBITI DIVERSI COME L’ATTIVITÀ LAVORATIVA, 
L’ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO, L’ASSOCIZIONISMO SPORTIVO E LA SCUOLA. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 HO UNA BUIONA COMPETENZA INFORMATICA IN AMBIENTE WINDOWS E SUE APPLICAZIONI (WORD, 
EXCEL, PUBLISHER,  POWER POINT),  DI INTERNET E DI POSTA ELETTRONICA; 
UTILIZZO CON PROPRIETÀ TUTTI I MACCHINARI PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO E QUELLI RELATIVI 

ALLA GRAFICA E COPISTERIA; 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 IL MIO HOBBY È LA FOTOGRAFIA (STAMPA IN B/N), HO PARTECIPATO A DIVERSI CONCORSI E MOSTRE; 

SUONO IL PIANOFORTE E LA CHITARRA. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  HO UNA BUONA CAPACITÀ DI ORIENTAMENTO E BUONE COMPETENZE DI ‘ORIENTIRING’. 

PATENTE O PATENTI  Patente A e B conseguita nel 1976 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Ho conseguito tutti i crediti formativi necessari e richiesti dal Programma per la Formazione 
Continua degli Operatori della Sanità a partire dal 2002. 

DICHIARAZIONE  Sono disponibile ad effettuare gli opportuni corsi formativi e/o di aggiornamento che si 
renderanno necessari, su indicazione dell’Ufficio Organizzazione e Formazione, per svolgere 
sempre al meglio la mansione alla quale sono preposto ed il mio lavoro all’interno dell’Ente.  

 


