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F O R M 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  PAOLO TOMASIN 

Indirizzo  Via Morosini, 1, 31100 TREVISO (TV) 

Telefono  0422.402208; 368.7738948 

E-mail  paolo.tomasin@email.it 

Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita  25.09.1966 

Luogo di nascita  San Vito al Tagliamento (PN) 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2011 – ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Universitario Salesiano di Venezia (IUSVE) 

Via dei Salesiani – Mestre Venezia 

• Tipo di azienda o settore  Università privata 

• Tipo di impiego  Docente aggiunto 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare dei corsi “SOCIOLOGIA DELL’ORGANIZZAZIONE” (Laurea triennale in Educatore 
Sociale) e di “SOCIOLOGIA DELL’IMPRESA SOCIALE”, “ANALISI DELLE RETI SOCIALI”, 
“TEORIE E PRATICHE DI ACCOUNTABILITY” (Laurea magistrale in Governance del 
welfare sociale)  

 

• Date (da – a)  2005 – ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ForSer FVG 

Via L. Da Vinci, Pasian di Prato (UD) 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di formazione per la pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale per progettazione e docenza in tema di governance e welfare 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto alla predisposizione di piani formativi; docente e ricercatore 
 

• Date (da – a)  Marzo 2009 – ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ERNST & YOUNG Financial-Business Advisors SpA (fino a novembre 2012 come 
ECOSFERA SpA poi rilevata da E&Y)  

• Tipo di azienda o settore  Azienda di consulenza e assistenza tecnica a pubbliche amministrazioni 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale per assistenza tecnica all’implementazione, sorveglianza e 
monitoraggio del POR-FESR in particolare sulle tematiche inerenti la valutazione in itinere 

• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione di analisi, consulti e documenti  
 

• Date (da – a)  2011 – ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IRSSeS (Istituto Regionale di Studi e Servizio Sociale) 

Via dei Falchi, 2 – Trieste 

• Tipo di azienda o settore  Associazione giuridicamente riconosciuta che, senza finalità di lucro, è impegnata nello 
sviluppo qualitativo dei servizi sociali. E’ ente di formazione accreditato dalla Regione Friuli 
Venezia Giulia    

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile di ricerche, studi, consulenze in tema di pianificazione e valutazione delle 
politiche sociali; collaborazione alla stesura del Rapporto sociale regionale 2013. 
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• Date (da – a)  Maggio 2001 – 31/12/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 e-labora. Reti di ContaminAzioni SocioEconomiche.  

Via San Francesco, 1 C, - 33170 Pordenone; www.e-labora.info  

• Tipo di azienda o settore  Associazione di professionisti attiva nei campi della consulenza,  ricerca e formazione sui 
seguenti temi: responsabilità sociale d’impresa e bilanci sociali, reti di “fattorie sociali”; 
pianificazione e valutazione di politiche pubbliche; terzo settore e cooperazione sociale.    

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di ricerche e consulenze; progettista sociale e formatore 
 

• Date (da – a)  2005 – 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Trieste 

Piazzale Europa 1 – Trieste 

• Tipo di azienda o settore  Università (Facoltà di Scienze Politiche) 

• Tipo di impiego  Professore a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare del corso “TEORIA DEI SISTEMI A RETE” (Laurea specialistica in Sociologia delle 
reti organizzative e territoriali) e per l’anno accademico 2011/12 del corso “SOCIOLOGIA 
DELL’ORGANIZZAZIONE” 

   

• Date (da – a)  Gennaio 2010 – Aprile 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 FAM – Fondazione Alma Mater  

Via Martelli 22/24 – Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Ente di consulenza e ricerca 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale per consulenza nell’ambito del progetto INNOVA GIUSTIZIA 
relativo alla riorganizzazione dei processi lavorativi e di ottimizzazione delle risorse degli 
Uffici Giudiziari della Lombardia 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile a livello regionale e per il cantiere di Brescia della Linea di attività n°5 
“Bilancio di Responsabilità Sociale” 

 

• Date (da – a)  Maggio 1996 – Luglio 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IRES – FVG (Istituto di Ricerche Socio Economiche del Friuli Venezia Giulia) 

Via Bertaldia, 24 – 33100 UDINE 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca 

• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di ricerche socioeconomiche; formatore e progettista su bandi europei, nazionali e 
regionali 

 

• Date (da – a)  Novembre 1991 – Marzo 1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 EQUIP ( Escola de Formação Quilombo dos Palmares)  

Recife – BRASIL 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di formazione privata (ONG – Organizzazione Non Governativa) 

• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile operativo del centro di Documentazione e Ricerca; supporto alle attività di 
formazione 

 
ALTRE COLLABORAZIONI 

PROFESSIONALI 
• Enti (collaborazioni in corso) 

 

 

 

 

 

 Enti (collaborazioni 
concluse) 

 AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA n°2 BASSA FRIULANA – ISONTINA / 
AREA WELFARE: collaborazioni per l’attuazione di progettualità innovative in campo 
sociale 

SO.FORM: docenza in corsi di formazione sulla responsabilità sociale d’impresa (da luglio 
2014); progettazione europea (monitoraggio e valutazione); agricoltura sociale; 
collaborazione progetto PARI e DISPARI (2014-2015). 

 

AGENZIA REGIONALE / DIREZIONE LAVORO del Friuli Venezia Giulia: attività di ricerca 
per Rapporto sul mercato del lavoro, supporto alla stesura MASTERPLAN servizi per 
l’occupazione 2014-2020 

http://www.e-labora.info/
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AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI n°4 MEDIO FRIULI: componente OIV, giugno-
dicembre 2014 

INTERLAND CONSORZIO PER L’INTEGRAZIONE E IL LAVORO S.C.S. coordinamento 
scientifico di una ricerca sull’agricoltura sociale in provincia di Trieste (2013-2014) 

ENAIP FVG: docenza in corsi di formazione diversi 

IAL FVG: docenza in corsi di formazione diversi 

IRECOOP FVG: docenza in corsi di formazione sul bilancio sociale; attività di ricerca 
sociale (progetto DONNE IN COOPERAZIONE, 2014-2015) 

CEFAP: supporto alla progettazione formativa in tema di fattorie sociali (2013-2014) 

PROVINCIA DI TRENTO: consulenza in tema di analisi sociale dei territori 

PROVINCIA DI GORIZIA: studio e ricerca progetto nell’ambito del progetto SEA, 
cofinanziato dal programma europeo di cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 
2007-2013 

COMUNE DI CASARSA DELLA DELIZIA: supporto metodologico e consulenza 
all’Osservatorio Sociale (1997-2010)  

COMUNE DI SAN VITO AL T.: assistenza tecnica al Servizio sociale dei Comuni per la 
realizzazione del Piano di Zona (2004-2010) 

Altre collaborazioni con enti di formazione, imprese, enti locali ed altre agenzie quali: 
Azienda speciale Ricerca & Formazione CCIAA UD, Job & School, Fondazione OSF, 
Area Science Park, ARSS Veneto, Civiform, Consorzio Leonardo, Enfap, Birra Castello 
SpA, FAPS, ecc.. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 Date (da – a)  2001-2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Trento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Responsabilità Sociale d’Impresa e Sistemi Informativi 

• Qualifica conseguita  Dottorato di ricerca in Organisation & Information Systems 
 

• Date (da – a)  1985-1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Trento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sociologia dell’organizzazione, analisi inter-organizzativa 

• Qualifica conseguita  Laurea 
 

• Date (da – a)  1980-1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale Paolo Sarpi di San Vito al Tagliamento (PN) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ragioneria 

• Qualifica conseguita  Diploma di ragioniere 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 
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ALTRE LINGUE 
  PORTOGHESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 
 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Durante le pratiche professionali sono state acquisite competenze di lavoro in gruppo, in 
quanto è stata la modalità prevalente adottata nella ricerca e nella consulenza. In alcuni 
casi (periodo passato in Brasile, ma anche durante la permanenza all’IRES FVG e 
successivamente) i team di lavoro erano composti da persone di diversa provenienza 
culturale e nazionale.  

Capacità comunicative, così come quelle di mediazione e risoluzione di conflitti sono 
state messe alla prova in diverse occasioni, in particolare nelle relazioni consulenziali.  

 

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. 

 Il percorso professionale si è arricchito di diverse occasioni in cui si sono sperimentate: 

capacità di pianificazione organizzativa, coordinamento di persone, gestione di budget 
finanziari,  rendicontazione amministrativa e contabile.  

 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 COMPETENZE INFORMATICHE: 

Conoscenza dell’ambiente Windows, del pacchetto OFFICE completo (WORD, EXCEL, 
ACCESS, POWER POINT) e dei più diffusi software per comunicare e navigare in 
INTERNET. Uso frequente e conoscenza dei software specialistici: per la 
rappresentazione cartografica di dati (MAPINFO, QGIS), per il l’analisi di dati statistici 
(SPSS) e testuali (ATLAS-TI), per l’analisi di rete (NETDRAW, UCINET). 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  - Attestato di AUDITOR SA8000, conseguito nel 2006, rilasciato da CISE Forlì; 

- Attestato di partecipazione alla 27a edizione della Essex Summer School (presso 
l’Università di Colchester, UK), per frequenza a corsi relativi a: “DATA ANALYSIS AND 
COLLECTION” (luglio-agosto 1994) 

- Cultore della materia nel settore scientifico disciplinare SPS/09 (nomina del Consiglio del 
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università degli Studi di Trieste del 
16/01/2013).  
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PUBBLICAZIONI  - IL TERZO SETTORE IL FRIULI VENEZIA GIULIA. Dossier statistico 2014. Forum Terzo Settore FVG, 
Co-autore con Mario Marcolin, gennaio 2015 

- “I soggetti autorizzati e accreditati all’erogazione di servizi per l’impiego in Friuli Venezia Giulia: un 
bilancio quanti-qualitativo”, in Servizio Osservatorio mercato del lavoro – Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia (a cura di), IL MERCATO DEL LAVORO IN FRIULI VENEZIA GIULIA. Rapporto 2014. Milano: 
Franco Angeli, 2014. 

- “La governance dei sistemi informativi sociali. Evoluzione e sviluppo in FVG”, PROSPETTIVE SOCIALI E 
SANITARIE. Anno XVIV, n°1.2, marzo 2014; pp. 7-11; in collaborazione con M. Lisetto e M. Marcolin. 

-“Following the stakes in participatory local welfare. The case of Friuli Venezia Giulia Area Plans 

experiences”, (con Mario Marcolin) paper in www.volontariatoepartecipazione.eu/2013/06   

- “Nessuna famiglia è un’isola. Esiti di un’indagine esplorative sulle reti familiari nella Bassa Friulana”, in 
Benvenuti L., Salerno V., Vecchiet C., (a cura di), FAMIGLIE IN RETE. Per una educazione ai legami 
comunitari. Edizioni Nuova cultura, Roma, 2013. 

- “Le agenzie per il lavoro in Friuli Venezia Giulia”, CREF RICERCA, 01/2012; pp. 135-149, 2012, (co-
autore con Carlos Corvino). 

- “Quando la ricerca da pubblica si fa privata. Innovazioni organizzative in un caso studio”, in 
SOCIOLOGIA DEL LAVORO, n°122, pp. 167-180, 2011 (co-autore con Annalisa Murgia). 

- “Lavoro, reddito e povertà in Friuli Venezia Giulia: analisi su dati EU-SILC e ISTAT”, in Agenzia regionale 
del lavoro – Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (a cura di), IL MERCATO DEL LAVORO IN FRIULI 
VENEZIA GIULIA. Rapporto 2011. Milano: Franco Angeli, 2011 

- Dinamiche di una trasformazione, in Zanutto A. (a cura di), TRASFORMAZIONI. Identità istituzionale e 
organizzazione della ricerca: la Fondazione Bruno Kessler. Fondazione Bruno Kessler: Trento; 2010; co-
autore con A. Murgia, L. Salvaterra. 

- ORIGINI E SVILUPPI DELLA COOPERAZIONE SOCIALE IN FRIULI VENZIA GIULIA. L'esperienza di 
Confcooperative. Udine: Forum Editrice, 2009. 

- “Modelli di bilancio sociale” (con P. Rossi) e “Il bilancio sociale per le organizzazioni non profit: una 

rassegna bibliografica”, in Fazzi L. – Giorgetti G. (a cura di), IL BILANCIO SOCIALE PER LE 
ORGANIZZAZIONI NON PROFIT. Teoria e pratica. Guerini Associati, Milano, 2005. 

 

ALLEGATI  Nessuno 

 
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 

atti falsi, richiamate dal art.76 del DPR n. 445/2000, dichiara che le informazioni contenute nel presente 
Curriculum Vitae sono veritiere. 

Data, 15 Ottobre 2015 

Firma 

 

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi della Legge 196/03 in materia di protezione dei dati personali autorizza, il 
trattamento dei dati personali contenuti, l’archiviazione degli stessi e la diffusione per gli usi consentiti e 

previsti dalla Legge. 

Data, 15 Ottobre 2015 

Firma 

http://www.volontariatoepartecipazione.eu/2013/06

