
Curriculum vitae di Belloni Stefano Giuseppe  
Codice Fiscale: BLLSFN60E31F704N 
 

nato a Monza il 31/05/1960 e residente a Monza in Via Guerrazzi 32 (tel. 0392007582 – cell. 

3488415013 – email: bellonist@libero.it).  

Coniugato nel 1984, 2 figli.  

Cittadinanza italiana.  

Iscritto nelle liste elettorali del Comune di Monza.  

Militare assolto tra il giugno 1982 ed il giugno 1983 presso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.  

Patente di guida “B”. 
 

Titoli di studio: Maturità scientifica e Qualifica Post Diploma di Educatore Professionale (votazione 

110/110) conseguita nel 1983 presso la Scuola E.S.A.E. di Milano (oggi Laurea Triennale). 
 

Dal settembre 1983 assunto presso il Comune di Monza (Settore Servizi Sociali): 
 

- fino al 1988 Educatore Professionale presso la “Comunità di Lavoro per tossicodipendenti”; 

- fino al 1990 Educatore Professionale presso il Centro Socio Educativo di Via Gallarana; 

- fino al 1995 Educatore Professionale presso due Equipes di territorio, il Corso di Formazione 

al  Lavoro per disabili e l’Unità Orientamento ed Integrazione Lavorativa; 

- fino al 1999 Coordinatore dei due C.S.E. adulti del Comune di Monza; 

- fino al 13 febbraio 2009 Responsabile dell’Ufficio C.D.D. di Via XX Settembre, Referente 

Area disabili e Coordinatore del Tavolo disabili > 15 anni all’interno della progettazione 

partecipata dei Piani di Zona (Legge 328/00). Preposto per la sicurezza ai sensi del Dlgs. 

626/94; 

- dal 16 febbraio 2009, con richiesta di mobilità interna, trasferimento all'Ufficio 

Manifestazioni e promozione sportiva presso il Settore Istruzione e Attività sportive, oggi 

denominato Settore Progettazioni, Manutenzioni, Sport. Dal 27 marzo 2009 fino ad oggi 

nominato Preposto per la gestione della sicurezza nell'ambito del Servizio Sport. Dal 20 aprile 

2009 fino ad oggi conferimento di Responsabilità della struttura organizzativa denominata 

Ufficio Manifestazioni e promozione sportiva. Dal 16 giugno 2009 assegnazione del profilo 

professionale di Specialista Amministrativo.  
 

Inquadrato nella categoria giuridica D1 (D4 a livello economico) con il profilo professionale fino al 15 

giugno 2009 di “Specialista Socio-educativo”, dal 16 giugno 2009 di “Specialista Amministrativo”. 
 

Formazione permanente, partecipazione a: 
 

- corso di “Coordinamento Pedagogico” (I° livello) n° 112 ore – 1997 (Provincia di Milano); 

- corso di “Coordinamento Pedagogico” (corso di approfondimento sulla microsperimentazione 

operativa) n° 45 ore – 1998 (Provincia di Milano); 

- corso “Il Sistema di Valutazione, Sviluppo e Gestione delle Risorse Umane” n° 4 giornate – 1998 

(Comune di Monza); 

- corso “Progettazione ed interventi innovativi nei C.S.E.” n° 20 ore – 1998 (Comune di Monza); 

- corso “Coordinare e condurre gruppi” n° 60 ore – 1999 (Comune di Monza); 

- giornata seminariale (Provincia di Milano) – 1999 – “Responsabilità e Coordinamento nei Centri 

Socio Educativi” (conduttore di un gruppo di lavoro); 

- tavola rotonda “Cui prodest?” (Culture ed esperienze di valutazione del lavoro educativo a 

confronto) - ANEP – 21/04/1999;  

- corso “Qualità dei servizi e ruolo di coordinamento” n° 42 ore – 2001 (Comune di Monza); 



- seminari della Provincia di Milano rivolti a Coordinatori pedagogici per n° 21 ore  (2001): 

 La qualità nel significato: processi valutativi e temi della comunicazione educativa; 

 Dar valore alla valutazione: il presidio dello sguardo che avvalora; 

 Comunicare valutazione: la valutazione come processo di costruzione interazionale di 

significati; 

- giornata di studio “Culture e servizi per la disabilità: dalle celebrazioni al governo delle 

trasformazioni” – 2004 (Provincia di Milano); 

- corso d’aggiornamento della Provincia di Milano “Per un welfare integrato” primo modulo, rivolto 

agli Osservatori d’ambito (disabilità, adulti in difficoltà, immigrazione, anziani); n° 16 ore 

(2004); 

- corso d’aggiornamento della Provincia di Milano “Per un welfare integrato”, rivolto agli operatori 

del Comune di Monza; n° 24 ore (2004); 

- convegno “Non più soli: progetti per la disabilità oggi. Esperienze a confronto”; Provincia di 

Milano 27/09/2005; 

- corso di formazione “La valutazione della prestazione come leva gestionale”, rivolto ai valutatori 

del Comune di Monza (ISMO – 18 e 19 gennaio 2006); 

- convegno “Vivere insieme”; Provincia di Milano 29/11/2006; 

- nella Segreteria organizzativa e Tutor del Corso: “A servizio dei diritti: i diritti umani delle 

persone con disabilità al centro della programmazione delle politiche sociali” tenutosi a Monza 

dal 05/02/2007 al 02/04/2007 e organizzato da LEDHA in collaborazione con la Provincia di 

Milano, con la Provincia di Monza e Brianza e con l’Ambito Territoriale di Monza; 

- partecipazione al Convegno: “Verso la ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone 

con disabilità”; Provincia di Milano 26/03/2007.  
 

Partecipazione:  

alla I^ Conferenza Nazionale sulle Politiche dell’Handicap (Roma, dicembre 1999);  

alla II^ Conferenza Nazionale sulle Politiche della Disabilità (Bari, febbraio 2003). 
 

Docente nell’ambito del corso di aggiornamento per Ausiliarie Socio Assistenziali della Cooperativa 

Lombarda F.A.I. e API-COLF – 2 serate (6 e 13 aprile 2000) sul tema “La Sindrome di Down”.  
 

Collaboratore della Scuola E.S.A.E. (in ambito tematico e progettuale): 
 

- docente nel seminario monografico (03/04/1998) “Handicap”, tenuto agli allievi del 3° anno del 

Corso triennale per Educatori Professionali; 

- docente per 4 ore nell’ambito del 2° anno del Corso per Educatori Professionali in servizio 

(2000); 

- tutor per 21 ore nell’ambito del Corso di Aggiornamento (in collaborazione con Provincia di 

Milano e AIAS) “Il lavoro educativo con le persone disabili tra accudimento e integrazione” 

(2002); 

- tutor per 12 ore e docente per 4 ore nell’ambito del Corso di Aggiornamento (in collaborazione 

con Provincia di Milano e AIAS) “Adulti fuori dalla famiglia” (2003); 

- tutor per 20 ore nell’ambito del Corso di Aggiornamento (in collaborazione con Provincia di 

Milano e AIAS) “Tempo libero e vacanza: diritti e opportunità” (2004); 

- docente esperto nell’ambito delle Tavole Rotonde per le due edizioni del Corso di 

Aggiornamento: “L’Educatore Professionale alza lo sguardo” (in collaborazione con Provincia di 

Milano e AIAS – 2005). 
 



Nella Segreteria scientifica ed organizzativa del Convegno, organizzato dal Comune di Monza, “Sguardi 

diversi, orizzonti comuni” (percorsi di vita e di integrazione delle persone disabili nel territorio di 

Monza) 27, 28 e 29 maggio 2004. 
 

Partecipazione al “Tavolo residenzialità” (un osservatorio di esperti) promosso dalla Provincia di Milano 

(2007 e 2008). 
 

Partecipazione al Seminario sul testo unico della Privacy, organizzato dal Comune di Monza (04 marzo 

2008). 
 

Partecipazione al Corso “Sviluppo di competenze per la gestione dei processi di innovazione nella 

gestione del servizio civile negli enti locali” (Comune di Monza - 11 e 13 maggio 2008). 
 

Partecipazione al Corso di Fondo Sociale Europeo “Innovazione e sussidiarietà per la competitività in 

Lombardia” (Comune di Monza – 16 ore). 
 

Partecipazione all'incontro informativo sui rischi da stress lavorativo – progetto “Lavorare in 

Sicurezza” (Comune di Monza 7 ottobre 2009). 
 

Partecipazione al Corso “Gestione economica amministrativa per responsabili d'ufficio e A.P.” (Comune 

di Monza 3, 9 e 17 marzo 2010). 
 

Partecipazione al Corso “Qualità dei servizi per responsabili d'ufficio e A.P.” (Comune di Monza 11, 18 e 

25 maggio 2010). 
 

Partecipazione al Seminario “Nuovo regolamento degli appalti e dei contratti” (Comune di Monza 10 

ottobre 2011). 
 

Partecipazione alla Giornata di studio “La concessione di contributi, di patrocini e delle sedi assegnate 

alle forme associative - In chiave di sviluppo delle attività di promozione socio-culturale”. (Formel 13 

febbraio 2012 per complessive 6 ore). 
 

Partecipazione al Seminario dal titolo “Tra cambiamenti e continuità. Avvicendamenti intermedi e apicali 

nelle organizzazioni” (Provincia di Milano 11 marzo 2013 per complessive 6 ore). 
 

Partecipazione al Corso di aggiornamento obbligatorio per Preposti per la Sicurezza (Comune di Monza 

25 e 27 giugno 2014 per complessive 6 ore). 
 

Partecipazione alla Giornata di Studio “I rapporti convenzionali tra gli Enti Locali e gli organismi no 

profit” (Formel 18 febbraio 2016). 
 

Partecipazione all’incontro formativo sulla Privacy (Comune di Monza 17 settembre 2018). 

 

Partecipazione al Corso in materia di “Accesso documentale, civico semplice, generalizzato” a cura del 

segretario e Direttore Generale Avv. Pasquale Criscuolo (Comune di Monza – 7 novembre 2018) 
 

Principali competenze informatiche: 

Per 18 ore (2002) corso informatico WORD 6.0 per WINDOWS. 

Per 18 ore (2002) corso informatico EXCEL 5.0 per WINDOWS. 

Per  6 ore (2002) corso informatico RETI ED INTRANET.  

Per 32 ore (2011) corso INTERNET E OPEN CMS. 

Per 16 ore (2011) corso intermedio GIMP rel. 2.6 

 

 



 
Capacità e competenze artistiche: studio del pianoforte per 12 anni presso il Liceo Musicale “Vincenzo 

Appiani” di Monza; diplomato in Teoria e solfeggio nel 1978 presso il Conservatorio “Niccolò 

Paganini” di Genova; nel coro polifonico del Liceo Musicale diretto dal M° Giuliano Manzi; 

frequenza completa del ciclo di studi presso il Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra 

di Milano. 
 

Ambito sociale, ricreativo, educativo: 

- negli anni '70 e '80 partecipazione alle attività dell'UNITALSI e per 7 anni nei pellegrinaggi a 

Lourdes in qualità di barelliere;  

- scout dal 1968 al 1975; 

- educatore presso Oratorio San Carlo dal 1975 al 1980; 

- sport praticati: tennis – judo – calcio – basket; 

- formazione in Azione Cattolica dal 1978 al 1983 – ambito ACR. 
 

Ambito politico: Segretario politico della Democrazia Cristiana di Monza dal giugno 1993 al dicembre 

1994; nel primo Comitato per l'Ulivo in qualità di portavoce nel 1995. 
 

Ambito ecclesiale: membro eletto per il Decanato di Monza nel Consiglio Pastorale Diocesano 8^ 

Consigliatura 2010-2015; membro del Consiglio Pastorale Decanale 2010-2015 e membro della 

sua Giunta. 
 

Capacità e competenze relazionali ed organizzative: buona capacità d'iniziativa orientata al 

raggiungimento dell'obiettivo; buone capacità relazionali ed efficace interazione; formato negli 

anni ad una buona gestione della leadership; buona capacità nell'esercizio dell'autorevolezza; 

buona capacità nelle strategie del “problem solving”; propensione al cambiamento e 

all'innovazione; buona capacità nell'organizzare il proprio lavoro ed il lavoro dei collaboratori; 

buona capacità di iniziativa e di assunzione di responsabilità. 
 

 

 
Autocertificazione dati CV 
Il sottoscritto Belloni Stefano Giuseppe, nato a Monza (MB) il 31-05-1960, CF: BLLSFN60E31F704N 
residente a Monza in Via Guerrazzi 32, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 
455/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici in caso di dichiarazioni non 
veritiere, di cui all’art. 75 del DPR 455/2000; ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato DPR 455/2000 
sotto la propria responsabilità dichiara che le informazioni contenute nel Curriculum Vitae sono veritiere, 
in particolare quelle riguardanti il proprio percorso formativo e professionale. 

 

 

Monza, 15 luglio 2019 
 

                        In fede 

                  Belloni Stefano 


