
DICHIARAZIONI RESE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 E S.M.I 

 

CURRICULUM VITAE 
 

Dati personali 
 

 

Nome e Cognome  Leonardo Catena 

Nato a  

E-mail   

 

 

 

Istruzione
 

 

1996  Diploma di Maturità scientifica presso il Liceo scientifico “G. Galilei” di 

Macerata 

2004  Laurea Triennale in “Sociologia” - Università degli studi di Urbino “Carlo Bò” 

(104/110) 

2006  Laurea Specialistica in “Sociologia. Identità, memoria e mutamento sociale” - 

Università degli studi di Urbino “Carlo Bò” (110/110 e lode) 

2011  Dottorato di ricerca in “Sociologia dei fenomeni culturali e dei processi 

normativi” Ciclo XXIII presso la Università degli studi di Urbino “Carlo Bò” 

 

Altre attività formative, corsi di specializzazione e convegni 
 

 

2005  Stage presso il Dipartimento Servizi Sociali della Regione Marche 

2008 Seminari nell’ambito del corso di dottorato di ricerca tenuti da: 

 - I. Diamanti e M. Cacciari “Politica e antipolitica. Significati e interpreti” 

 - C.M. Bellei “Politica e religione” 

 - Y. Kazepov “Territori e attori in un’Europa che cambia. La sussidiarietà delle 

politiche sociali” 

 - G. Pasquino “Partecipazione politica” 

 - R. Escobar “Il medesimo e il potere della morte” 

- F. Ramella “La political economy: bilanci e prospettive di un approccio 

interdisciplinare” 

 - A. Poggiali “L'avvenire di un'illusione” 

 - M. Strazzeri e M.P. Mittica “Il teatro della legge" e "Il Giano bifronte. 

Giuridicità e socialità della norma” 

 - A. De Simone, V. Cotesta e G. Cacciatore “L'ineffabile chiasmo. 

Configurazioni di reciprocità attraverso Simmel” 

 - G.J. Forzani “Spunti per una metodologia del dialogo interreligioso” 

 - M. Pavarini“L'esperienza di "Città sicure" nella riflessione critica di un 

ricercatore prestato alla politica” 

 - M. Dei “Sociologia dell’educazione” 

2008 Partecipazione al ciclo di lezioni del Dottorato di ricerca internazionale Renato 

Treves in Law and Society, “Social research: tools and methods”: 

- G. Maggioni “La costruzione sociale del bambino e dell’adolescente tra 

protezione e partecipazione” 

- F. Farina “Doing Social Research: how to write and plan a research project “ 

- D. Nelken“Studying legal culture in theory and in practice” 

- B. Polini “Doing Social Research: how to write and plan a research project”    

 



- L. Ceccarini “Quantitative approaches” 

- I. Quadrelli “Qualitative approaches” 

- A. Cottino “Sociology of Law as a research field” 

2008 Seminario del Prof.  R. Gatti “Weber: il metodo delle scienze storico sociali e la 

dimensione valoriale, tra scienza e politica” 

2008  Partecipazione alla chat con il Prof. A. Warde (University of Manchester, UK) 

organizzato da The Italian Journal of Sociology online pubblicato dalla casa 

editrice il Mulino, sull’articolo “Does Taste Still Serve Power? The Fate of 

Distinction in Britain” pubblicato online sul nr. 3/2007 di Sociologica 

2008 Partecipazione al ciclo di lezioni del Dottorato di ricerca internazionale Renato 

Treves in Law and Society“Law and society”:  A. Laitinen, P. Saitta, D. Melossi 

2008 Convegno Euro P.A. Salone delle Autonomie Locali (Fiera di Rimini), “Le 

figure professionali sociali nel welfare italiano”, a cura del SUNAS (Sindacato 

Unitario Nazionale Assistenti Sociali). 

2008 Partecipazione all’Espanet Doctoral Workshop (Forlì), “The Politics of 

Recalibration. Welfare Reforms in the Wider Europe” con D. Natali, S. 

Häusermann, A. Hemerijck, G. Bonoli, I.A. Glinos, P. Pochet, I. Guardiancich,J. 

Ingold, M. Keune, T. Hieda 

2008 Partecipazione al ciclo di lezioni del Dottorato di ricerca internazionale Renato 

Treves in Law and Society - “Research fields”, con E. Barberis, Y. Kazepov, V. 

Olgiati, A. Vincenti 

2008  Partecipazione al  4 ° Convegno nazionale di Sociologia del diritto (Isola di 

Capraia) 

2008 Partecipazione al Convegno “I costi sociali del processo penale” (Università di 

Urbino) 

2008 Partecipazione al 1° Convegno Espanet Italia (Ancona) “Le politiche sociali in 

Italia nello scenario europeo” 

2009 Partecipazione al Seminario “I cittadini tra giustizia formale e disuguaglianze 

sociali” (Università degli Studi di Torino) con gli interventi di F. Prina, D. 

Melossi, C. Sarzotti, M. Pavarini, G. Mosconi,T. Pitch, V. Ferrari,A. Cottino 

2009 Partecipazione ai seminari nell’ambito del corso di dottorato di ricerca tenuti da 

S. Magister, C. Formenti, L. Alfieri, C. Naso, L. Caracciolo, G. Maggioni, I. 

Diamanti 

2009 Partecipazione al Seminario di presentazione dei papers dei dottorandi di ricerca 

in Sociologia dei fenomeni culturali e dei processi normativi (Università di 

Urbino) 

2009 Partecipazione al 5° Convegno nazionale di Sociologia del diritto (Isola di 

Capraia) 

2009       PartecipazioneallaSummer School “Comparative Research on Social Policies in 

Europe. Concepts and Methods” (Università di Firenze), con V. Fargion, J.C. 

Barbier, C. Ranci, R. Trifiletti, M. Naldini, D. Natali, E. Immergut, J. Alber   

2009 Partecipazionealla7
°
Annual Espanet conference -“The future of the welfare 

state”(Università di Urbino) 

2009(2 mesi) Visiting PhD student at the Center for Advanced Social Sciences Studies of the 

Foundation Juan March (Madrid, Spagna) 

2010 Partecipazione alla Scuola “L’analisi statistica dei dati con il software SPSS. 

Statistica Descrittiva, Statistica Inferenziale, Modelli Statistici” (Università di 

Macerata) 

2010 Partecipazione all’8
° 
Espanet Conference - “Social policy and the global crisis: 

consequences and responses”(Budapest, Ungheria) 

2010 Partecipazione al 3° Convegno Espanet Italia – “Senza welfare? Federalismo e 

diritti di cittadinanza nel modello mediterraneo”(Napoli) 

2011 Partecipazione al 7° Seminario nazionale di Sociologia del Diritto (Capraia Isola) 



2011 Partecipazionealla9
°
Espanet Conference - “Sustainability and transformation in 

European Social Policy”(Valencia, Spagna) 

2011 Partecipazione al 4° Convegno Espanet Italia - “Innovare il welfare. Percorsi di 

trasformazione in Italia e in Europa”(Milano) 

2012(1 mese) Scholar Visitor at the George Washington University – Department of Sociology 

(Washington Dc, USA) 

2013 Partecipazione al 6° Convegno Espanet Italia –“Italia, Europa: Integrazione 

sociale e integrazione politica”(Rende, CS) 

2013 Partecipazione al Corso di Formazione per Osservatori dei processi di 

insegnamento e apprendimento. Progetto Valutazione e Miglioramento 

(INVALSI - Roma) 

2014 Partecipazione al 3° Convegno nazionale “Districare il nodo di Genere-Potere. 

Sguardi interdisciplinari su politica, lavoro, sessualità e cultura” – Centro di 

Studi interdisciplinari di Genere, Università degli Studi di Trento 

2015  Partecipazione Convegno organizzato dal Comune di Macerata “Macerata e il 

welfare che verrà. L’innovazione sociale come leva di sviluppo” 

2016 Partecipazione al 12° Seminario nazionale di Sociologia del Diritto (Capraia 

Isola) 

2016 Partecipazione al 9° Convegno Espanet Italia - “Modelli di welfare e modelli di 

capitalismo. Le sfide per lo sviluppo socio-economico in Italia e in 

Europa”(Macerata) 

2017  Partecipazione al 13° Seminario nazionale di Sociologia del Diritto (Capraia 

Isola) 

2017 Partecipazione al Corso di Formazione per esperti in valutazione – 

Lavalutazione esterna delle scuole (INVALSI - Roma) 

2019 Partecipazione alla 12° Conferenza ESPAnet Italia “Territori del welfare. (De-

)globalizzazioni, innovazioni e conservazioni”. Università di Urbino, 19-21 

settembre.  

 

 

Attività scientifica 
 

 

2008/2010          Predisposizione di questionari, conduzione di interviste, elaborazione dei dati e 

redazione del rapporto finale della ricerca “Glocalizzazione, welfare locale e 

federalismo fiscale” promossa dalla Regione Marche 

2009 Conduzione di interviste e redazione del rapporto finale relativi al capitolo 4 

(con il Dott. J. Cherchi) per il progetto di ricerca “Il lavoro nel sociale”, 

promosso dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in 

collaborazione con il CNR-IRPPS (Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le 

Politiche Sociali) e con la Regione Marche, disponibile on line 

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/DC23026E-0408-4121-A994-

B6B2CC6B6270/0/CNRRapportoProfessioniSocialiFinale.pdf 

2011 Conduzione di focus group e redazione di un capitolo del rapporto finale (con la 

Prof.ssa B. Polini) per la ricerca “Studiare @ Urbino” a cura del Dipartimento di 

Economia, Società, Politica (DESP) dell’Università di Urbino 

2011 Somministrazione di questionari e conduzione di interviste per la ricerca 

“Governance of EducationlTrajectories in Europe” (GOETE) 

2011 Conduzione di focus gruop e interviste in profondità, elaborazione e 

somministrazione di questionari, redazione del rapporto finale (con il Prof. G. 

Torrisi) per la “Ricerca di didattica aumentata con l’uso di device avanzati per 

l’apprendimento universitario” 

2011/12 Assegno di ricerca per il settore scientifico-disciplinare SPS/10 – Sociologia 

dell’ambiente e del territorio, Analisi e supporto all’implementazione e 



valutazione dei processi di riforma socio sanitari in atto nella Regione 

Marcherelativi agli anziani non autosufficienti, nello specifico studio, analisi e 

valutazioni livello macro, con la supervisione del prof. Yuri Kazepov 

2012 Incarico di collaborazione nell’ambito del progetto “Le donne nelle istituzioni 

rappresentative a livello locale” presso il Dipartimento di Economia, Società, 

Politica - DESP dell’Università di Urbino “Carlo Bo”, coordinata dalla prof.ssa 

Fatima Farina 

2013 Assegno di ricerca per il settore scientifico-disciplinare SPS/10 – Sociologia 

dell’ambiente e del territorio, Analisi e supporto l’implementazione e 

valutazione dei processi di riforma socio-sanitari in atto relativi alle politiche 

per la disabilità nella regione Marche, con la supervisione del prof. Yuri 

Kazepov 

2013 Collaborazione nella ricerca “Donne nelle Forze armate: sguardo sui mutamenti 

degli assetti organizzativi e di genere” a cura della prof.ssa Fatima Farina 

2013/14 Collaborazione nell’ambito del progetto INSPIRES (Innovative Social Policies 

for Inclusive and Resilient Labour Markets in Europe) cofinanziato dalla 

Commissione Europea 

2013/14 Selezionato dall’INVALSI in base ad una valutazione titoli e a un test dopo 

corso formativo come esperto nella valutazione esterna delle scuole e 

osservatore dei processi di insegnamento e apprendimento (5° nella graduatoria 

profilo C) 

2014 Partecipazione al Corso di formazione sul software It’s Learning per la didattica 

a distanza (Università di Urbino) 

2014 Assegno di ricerca per il settore scientifico-disciplinare SPS/10 – Sociologia 

dell’ambiente e del territorio, Analisi e supporto l’implementazione e 

valutazione dei processi di riforma socio-sanitari in atto relativi alle politiche 

per la disabilità nella regione Marche, con la supervisione del prof. Yuri 

Kazepov 

2014 Partecipazione al Corso di formazione sul software Moodle per la didattica a 

distanza (Università di Urbino) 

2015 Assegno di ricerca per il settore scientifico-disciplinare SPS/10 – Sociologia 

dell’ambiente e del territorio, Analisi e supporto l’implementazione e 

valutazione dei processi di riforma socio-sanitari in atto nella regione Marche, 

con la supervisione del prof.ssa Fatima Farina 

2016 Conduzione di focus group e redazione di un capitolo del rapporto finale (con il 

Prof. F. Pappalardo) per la ricerca “Studiare @ Urbino” a cura del Dipartimento 

di Economia, Società, Politica (DESP) dell’Università di Urbino 

2016/17 Collaborazione nel progetto di ricerca progetto di ricerca OpenTeQ (Opening the 

black box of Teacher Quality) a cura del prof. G. Argentin e promosso dal 

Dipartimento di Sociologia dell’Università Cattolica di Milano 

2017 Selezionato dall’INVALSI per l’inserimento in un apposito elenco degli esperti 

dei nuclei per la valutazione esterna delle istituzioni scolastiche (7° nella 

graduatoria profilo B Centro) 

2017/2018 Assegno di ricerca per il settore scientifico-disciplinare SPS/10 – Sociologia 

dell’ambiente e del territorio, Analisi del sistema delle politiche sociali regionali 

in prospettiva comparata, con la supervisione del prof. Luigi Alfieri e della 

prof.ssa Angela Genova 

2018/2019 Collaborazione nella ricerca su Alternanza scuola lavoro nelle Marche con il 

prof. Nicola Giannelli e il prof. Vittorio Sergi.  

2019 Collaborazione con l’Invalsi come Esperto nella valutazione esterna delle 

istituzioni scolastiche 

2019 Componente del Comitato scientifico e organizzatore della XII Conferenza 

ESPAnet Italia “Territori del welfare. (De-)globalizzazioni, innovazioni e 

conservazioni”. Università di Urbino, 19-21 settembre.  



 

 

 

Attività didattica e di tutoring 
 

 

2009 Seminario nell’ambito dell’insegnamento di “Sociologia della devianza” del 

corso di laurea triennale in Sociologia, sul tema “Sutherland e i crimini dei 

colletti bianchi” (Università di Urbino) 

2009 Seminario nell’ambito dell’insegnamento di “Fondamenti delle società del 

benessere e politiche sociali comparate” del corso laurea specialistica, sul tema 

“La governancedelle politiche sociali” (Università di Urbino) 

2009/2011 Cultore della materia dei seguenti corsi (Facoltà di Sociologia - Università di 

Urbino): 

- Sociologia della devianza 

2009/2015 Cultore della materia dei seguenti corsi (Facoltà di Sociologia - Università di 

Urbino):  

- Fondamenti delle società del benessere e politiche sociali comparate 

- Sociologia urbana 

2010 Lezione “Studyinggovernanceprocesses of social policies” per il Dottorato 

internazionale Renato Treves in Law and Society “Sociological Methods and 

Techniques in Sociology of Law” (Università di Urbino)   

2010 Tutor in presenza presso la Facoltà di Sociologia 

2010/2011 Docente incaricato del corso on-line e in presenza di “Sociologia urbana” 

(Facoltà di Sociologia - Università di Urbino) 

2011 Seminario “Modelli di governancee spesa sociale nella Regione Marche” nel 

Corso di Fondamenti delle società del benessere e politiche sociali comparate 

(Università di Urbino) 

2012 Seminario “Comparare le politiche sociali: (alcuni) metodi, esempi e qualche 

cautela” per il corso di Dottorato di ricerca in Sociologia dei fenomeni culturali e 

dei processi normativi (Università di Urbino) 

2012 Lezioni n. 4 e 5 del corso online a.a. 2011-12 di “Sociologia Urbana” (Facoltà di 

Sociologia - Università di Urbino) 

2012 Contratto di attività di supporto alla didattica per l’a.a. 2011-12 per il corso di 

“Fondamenti delle società del benessere e politiche sociali comparate” (Facoltà 

di Sociologia - Università di Urbino) 

2012/2013 Docente a contratto del corso di Sociologia dell’integrazione europea, modulo 

integrativo da 4 cfu (Università di Macerata - Dipartimento di Scienze Politiche, 

della Comunicazione e delle Relazioni Internazionali) 

2012/2016 Referente della Commissione Piani di Studio dei Corsi di Laurea triennale on 

line in Sociologia e in Servizio Sociale   

2013 Seminario “Metodi e tecniche di ricerca in ambito socio-sanitario” per il corso di 

Dottorato di ricerca in Sociologia dei fenomeni culturali e dei processi normativi 

(Università di Urbino) 

2013/2014 Lezioni n. 3, 4 e 5 del corso online di “Sociologia urbana” (Università di Urbino) 

2013/2014 Seminari di supporto alla didattica per il corso di Sociologia del lavoro (cdl in 

Sociologia): 1. “Giovani e lavoro”; 2. “La rilevazione sulle Forze Lavoro”; 3. 

“La rilevazione sulle Forze Lavoro” 

2013/2015 Seminari di supporto alla didattica per il corso di Genere, lavoro e 

partecipazione sociale (cdl magistrale in Gestione delle politiche e dei servizi 

sociali e della mediazione interculturale): 1. “Genere, giovani e lavoro”; 2. “La 

ricerca sulle Consigliere comunali: metodologia della ricerca e tecniche di 

rilevazione. Uno studio di caso.”; 3. “Le politiche di impiego del personale 

femminile nella Nato” 



2014/2015 Docente incaricato del corso on-line di “Sociologia urbana” da 6 cfu(Università 

di Urbino) 

2015/2016 Contratto integrativo alla didattica per il percorso online del corso di 

“Metodologia e tecniche della ricerca sociale” da 6 cfu del cdl in Sociologia 

(Università di Urbino) 

2016 Seminario “Comunicazione politica in azione: la testimonianza di un 

amministratore accademico” nel corso di “Comunicazione politica” del prof. 

Alberto Nones presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione dell'Università 

della Svizzera Italiana (Lugano) 

2011/2020 Collaborazione nel management didattico del Corso di Laurea Magistrale LM/87 

in Gestione delle politiche, dei servizi sociali e della mediazione interculturale 

2014/2020 Docente a contratto del corso di “Fondamenti delle società del benessere e 

politiche sociali comparate” da 10 cfu (Laurea Magistrale LM/87 in Gestione 

delle politiche, dei servizi sociali e della mediazione interculturale – Università 

di Urbino) 

2009/2021 Tutor nel Percorso on-line dei Corsi di Laurea Triennale di Sociologia e Servizio 

sociale e Magistrale di Gestione delle politiche e dei servizi sociali e della 

mediazione interculturalesu ambiente Moodle integrato con Blackboard 

Collaborate 

2020/2021 Docente a contratto del corso di “Fondamenti delle società del benessere e 

politiche sociali comparate/II” da 5 cfu (Laurea Magistrale LM/87 in Gestione 

delle politiche, dei servizi sociali e della mediazione interculturale – Università 

di Urbino) 

 

 

 

Tesi e papers 
 

 

2004 “L’analisi dello spazio quotidiano in Lefebvre e De Certeau”, tesi di laurea 

triennale - Relatore Prof.ssa P. Di Cori 

2006 “Le politiche per i giovani nel welfare in transizione. Dalle direttive dell’Unione 

Europea alla normativa della Regione Marche”, tesi di laurea specialistica - 

Relatore Prof. F. Pappalardo 

2008  “Riflessioni sul testo Tra psiche e culture di P. Coppo”, paper elaborato per il 

corso di dottorato di ricerca 

2011 “Welfare locale e federalismo fiscale. Modelli di governance e spesa sociale 

nella Regione Marche”, tesi di dottorato - Relatore Prof. Y. Kazepov 

 

Elenco delle pubblicazioni (articoli, capitoli, monografie) 
 

 

2010 Diritto e violenza. Interpretazioni critiche delle prospettive filosofiche di 

Benjamin e Girard, in Working Paper n° 44 del C.I.R.S.D.I.G. (Centro 

Interuniversitario per le ricerche sulla Sociologia del Diritto, dell’informazione e 

delle Istituzioni Giuridiche), a cura di Massimiliano Verga, (ISBN 978- 88- 

95356-34-1) – disponibile on line 

http://www.cirsdig.it/Pubblicazioni/capraia2009.pdf; 

2012 Le politiche socio-assistenziali in Italia, tra discrezionalità istituzionale e 

discrezionalità operativa, Leonardo Catena e Tatiana Saruis, Rivista trimestrale 

di Scienza dell’Amministrazione, n 2/2012, Franco Angeli; (ISSN 0391-190X - 

DOI: 10.3280/SA2012-002009); 

http://www.cirsdig.it/Pubblicazioni/capraia2009.pdf


2013 Aspettative, esperienze e valutazioni, Leonardo Catena e Benedetta Polini, in 

Studiare a Urbino. Gli Studenti, la Città, l’Università a cura di Maggioni G., 

Diamanti I., Liguori (ISBN: 9788820759810); 

2013 I percorsi assistenziali sociosanitari per anziani non autosufficienti nelle 

Marche, Rivista di Prospettive Socio Sanitarie, n.12/2013 (ISSN 0393/9510); 

2013 La governance dei sistemi di welfare locale nella Regione Marche, Rivista 

Sociologia del diritto; n.3/2013, Franco Angeli (DOI: 10.3280/SD2013-003005); 

2015 La dimensione territoriale dell’integrazione. Non autosufficienze e politiche 

socio-sanitarie in Italia, Arlotti Marco, Catena Leonardo, Genova Angela, 

Carocci Editore (ISBN: 9788843079261); 

2017 La scelta di studiare e vivere a Urbino. Percezioni e aspettative, Leonardo 

Catena e Fabrizio Pappalardo, inUrbino e le sfide della città-Campus Una 

ricerca su studenti, città, università a cura di Guido Maggioni, Franco Angeli 

(ISBN 978-88-917-5250-5); 

2018 Catena L., Genova A., Trasformazioni sociali e ruolo delle donne nella 

provincia di Pesaro e Urbino, in “Lavoro e sviluppo nella provincia di Pesaro e 

Urbino Storia, presente e riflessioni sul futuro Uno sguardo di genere” a cura di 

Giuseppe Travaglini, Ediesse; 

2018 Catena L., Giannelli N., Sergi V., School-work alternation in the Marche region: 

inequalities in the distribution of training and employment opportunities, 

Quaderni di Economia, Matematica e Statistica (ISSN 1594-7645; Codice ANCE 

E183844) working paper; 

2021 Barberis E., Catena L., Le Regioni italiane, in “Il welfare sociale in Italia” a cura 

di G. Gori, in pubblicazione 

 

 

 

Presentazioni a convegni 
 
 

 

2008  Il welfare decentrato degli Ambiti Territoriali Sociali di Pesaro e di Urbino, 

Leonardo Catena, presentato alla 1° Conferenza Espanet Italia – Ancona, 

http://www.espanet-italia.net/conferenza2008/paper_edocs/B/7b%20-

%20Leonardo%20Catena.pdf 

2010 Modelli di governance e spesa sociale nella Regione Marche, Leonardo Catena, 

presentato alla 3° Conferenza Espanet Italia – Napoli,  http://www.espanet-

italia.net/conferenza2010/programma/edocs/3A/3A_Catena.pdf 

2011 Federalismo, diritti sociali e democrazia, presentato al Sesto seminario 

nazionale di Sociologia del diritto - Capraia 2010 

2011 Subsidiarity and democracy. Local governance's models of social policies in 

Marche Region, contributed paper in programmaalla 9° ConferenzaEspanet 

“Sustainability and transformation in European Social Policy” - Valencia 8/18 

settembre,  http://espanet2011.files.wordpress.com/2011/08/st3a_catena_cp.pdf 

2011 Programmare e implementare le politiche sociali: tra discrezionalità 

istituzionale e discrezionalità operativa, Leonardo Catena e Tatiana Saruis,  

contributed paper in programma alla 4° Conferenza Espanet Italia  “Innovare il 

welfare. Percorsi di trasformazione in Italia e in Europa” - Milano, 29 settembre 

- 1 ottobre, http://www.espanet-italia.net/conferenza2011/edocs2/sess.14/14-

saruis-catena.pdf 

2012 Violenza, urbanizzazione bio-economica e soggettivazioni creative, Leonardo 

Catena e Gabriele Roccheggiani, presentato al Terzo seminario di studi “Tracce 

urbane” Ferrara 28-29 giugno 

2014 Le pari opportunità nella carriere politiche in Italia. Indagine nazionale sulle 

consigliere comunali, Leonardo Catena, Domenico Carbone e Fatima 

http://www.espanet-italia.net/conferenza2008/paper_edocs/B/7b%20-%20Leonardo%20Catena.pdf
http://www.espanet-italia.net/conferenza2008/paper_edocs/B/7b%20-%20Leonardo%20Catena.pdf
http://www.espanet-italia.net/conferenza2010/programma/edocs/3A/3A_Catena.pdf
http://www.espanet-italia.net/conferenza2010/programma/edocs/3A/3A_Catena.pdf
http://www.cirsdig.it/Pubblicazioni/quadernicapraia2010.pdf
http://www.cirsdig.it/Pubblicazioni/quadernicapraia2010.pdf
http://www.cirsdig.it/Pubblicazioni/quadernicapraia2010.pdf
http://espanet2011.files.wordpress.com/2011/08/st3a_catena_cp.pdf


Farina,presentato al Terzo Convegno nazionale “Districare il nodo di Genere-

Potere. Sguardi interdisciplinari su politica, lavoro, sessualità e cultura” – Centro 

di Studi interdisciplinari di Genere, Università degli Studi di Trento 

2019 L’implementazione dei progetti di alternanza scuola lavoro come esempio di 

discrezionalità di scelta degli operatori finali di una politica educativa, 

Leonardo Catena, Nicola Giannelli, Vittorio Sergi, paper distribuito alla XII 

Conferenza ESPAnet Italia “Territori del welfare. (De-)globalizzazioni, 

innovazioni e conservazioni” Università di Urbino 

 

 

Competenze linguistiche 
 

 

Italiano Lingua madre 

 

 

 

 

Inglese 

Spagnolo 

 

 

 Corsi individuali presso la British School e corsi di livello A2/B1/B2 presso il 

Centro Linguistico di Ateneo dell’Università di Urbino 

 

 

Competenza digitale 
 

 

Sistemi, programmi: Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchettoOffice, le 

funzionalità di Windows, esperto nei sistemi di didattica a distanza, formazione nell’uso di SPSS 

Statistical Package for Social Science (elementi di base). 

 

 

Competenza relazionali 

 
 

Le esperienze maturate in ambito professionale accademico, scientifico e politico-amministrativo 

mi hanno consentito di acquisire quelle soft skills che sono sempre più importanti in ambito 

lavorativo: capacità a lavorare in team, disponibilità all’ascolto e al confronto, di costruire relazioni 

con rispetto e empatia, capacità di parlare in pubblico in modo efficace e persuasivo, capacità di 

adattamento in nuovi contesti,esperienza in ambienti multiculturali (esperienze di studio e ricerca 

negli Usa e in Spagna), capacità di gestione dei conflitti e di motivare per creare clima di fiducia, di 

negozioazione e di cooperazione, ottime capacità di comunicazione, creatività, dinamicità e 

resilienza. 

 

COMPRENSIONE PARLATO 
PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

B2 C1 B1 B1 B2 

B1 B1 A2 A2 A2 

AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 

Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzione di 

problemi 

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 



 

Competenza organizzative 
 

Sviluppo delle capacità di leadership nel creare consenso e fiducia all'interno di un gruppo di 

lavoro, capacità di identificazione dei compiti, di analisi e problem solving,capacità di 

pianificazione e organizzazione del lavoro e digestione efficace del tempo nel rispetto delle 

scadenze, motivazione e tenacia nel perseguire i propri obiettivi, precisione e cura dei dettagli, 

capacità di prendere decisioni, capacità di adattamento eflessibilità, di lavorare multitasking, 

capacità di lavorare sotto presssione e resistenza allo stress maturata nella gestione di questioni 

complesse. 

 

 

Altre esperienze professionali 
 

1999  Apprendista presso attività commerciale (6 mesi) 

2004  Collaborazione presso azienda trasporti  

2006/2007 Collaborazione con CASA artigiani MC (6 mesi) 

2004/2014 Consigliere comunale e Capogruppo consiliare nel Comune di Montecassiano (MC) 

2009/2010 Responsabile della Segreteria del Vice-presidente dell’Assemblea Legislativa delle 

Marche (12 mesi) 

2016/2020 Designato come rappresentante dell’ANCI Marche nella Commissione Regionale 

Lavoro L.R. 2/2005 

2016/2018 Consigliere della Provincia di Macerata (MC)  

2014/2019 Sindaco del Comune di Montecassiano (MC)  

2019/(in carica) Sindaco del Comune di Montecassiano (MC)  

 
 

Il/La sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, concernenti le dichiarazioni sostitutive 

di certificazione e dell’atto di notorietà, e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che quanto riportato nel presente  documento corrisponde a stati o fatti risultanti da documenti in 

proprio possesso ovvero presso le pubbliche amministrazioni ivi indicate. 

 

 

Montecassiano, 09/02/2021 

          


