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INFORMAZIONI PERSONALI 
Dott. Alessandro Bellinzoni 

    
 

 

 
numero 

telefonico 
dell’ufficio 

 06 69611602 

 

 

 
e – mail 

istituzionale 
 alessandro.bellinzoni@comune.roma.it  

 

 
Data di 
nascita 

 08/09/1970 

 

 
Nazionalità  Italiana 

 
 

 
 

 

PROFILO PROFESSIONALE   Dirigente socio educativo 

STRUTTURA DI ASSEGNAZIONE 

 Direzione socio educativa  del Municipio VIII (ex XI) di roma 
Capitale   
Via Benedetto Croce 50 

INCARICO ATTUALE 

 Direttore Direzione Socio educativa del Municipio VIII di 
Roma Capitale (ex XI) assegnato con Ordinanza della Sindaca 
n. 49 del 16 marzo 2018 

 
 

 
 

 
 ESPERIENZA PROFESSIONALE (Amministrazione/Ente - incarichi ricoperti) 

 
 

 Amministrazione/Ente Data inizio Data fine Incarico ricoperto 

 Roma Capitale   12/1/2017  14/03/2018 

Dirigente U.O. Sistemi di accoglienza , 
afferente al Dipartimento politiche sociali, 
sussidiarietà e salute – Direzione 
accoglienza ed inclusione Ordinanza della 
Sindaca n. 9 del 10/1/2017 e D.D. n. 97 del 
12/1/2017). 
 
Principali attività:  
Servizio di pronto intervento sociale (Sala 
Operativa Sociale), gestione dei centri di pronta 
accoglienza circuito adulti e circuito genitorialità, 
mense sociali e pasti a domicilio, progetti 
innovativi a valere su fondi UE, interventi 
contrasto al barbonismo domestico.  
Nel 2017 Presidente di Commissione di  n. 18 
Commissioni valutatrici riferite a procedure di 
gara indette dal Dipartimento Politiche sociali e 
da singoli Municipi (I, XIV, XV) 

 Autorità Nazionale 
Anticorruzione 
(A.N.AC.)  

 01/01/2014  30/12(2016 
Funzionario Ufficio Vigilanza sugli obblighi di 
pubblicazione ex d.lgs 33/2013 e L. 190/2012 

Commissione 
indipendente per la 
valutazione, la 
trasparenza e 
l’Integrità delle 

02/05/2013 30/12/2016 

Funzionario Ufficio Qualità dei servizi, 
valutazione delle performance e benessere 
organizzativo (in comando dalla Provincia di 
Roma) 
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amministrazioni 
pubbliche (CIVIT) 

Provincia di Roma 
(ora Città 
Metropolitana di 
Roma) 

 

19/07/1999 02/05/2013 

Funzionario categoria giur. D3 econ. D6, 
titolare di Pos.Org.va) presso la Direzione 
generale - pianificazione e controllo. 
 
Principali attività:  

-Supporto alla programmazione strategica (RPP) 
ed operativa (PEG) dell’Ente  
-Responsabile sistema informativo per il 
monitoraggio degli obiettivi / indicatori del 
Peg/Piano performance e relativa reportistica  
- Responsabile attività di rilevazione della qualità 
attesa, erogata e percepita dei servizi erogati 
dall’Amministrazione e dei successivi piani di 
miglioramento gestionale). 
- Referente tecnico Provincia di Roma 
applicazione modello CAF per il Premio Qualità 
PPAA 2010/2011 
Riconoscimenti ottenuti da progetti sviluppati dal 
Servizio pianificazione e controllo:  Premio 
nazionale innovazione (14/6/2011); Premio 
Qualità PPAA III° ed. e menzione speciale CNCU 
(2011); Premiamo i Risultati (Ministero P.A. 
2008); "Non solo fannulloni" (DFP-ForumPa 
2008);Campus Cantieri (2004). 

Ente Parco Nazionale 
dei Monti Sibillini 

01/01/1998 01/06/1999 
Incarico per la redazione del Piano Pluriennale 
economico e sociale  

Agenzia Nazionale 
per la Protezione 
dell’Ambiente 
(ANPA) (ora ISPRA) 

 

01/06/1996 01/07/1999 
Ricercatore su progetti  in materia di  “Le 
dimensioni sociali delle Valutazioni di Impatto 
ambientale” – Social Impact assessment 

ACLI – Consorzio 
Solaris e CNALA  

01/01/1996 31/12/1998 

Ricercatore sociale in diversi progetti di ricerca  
tra i quali: Qualità dei servizi di  assistenza alla  
persona nel territorio del Comune di Roma, 
 Fabbisogni formativi e di innovazione delle 
 cooperative sociali 

  
   TITOLI DI STUDIO  E PROFESSIONALI 

 
 

 Data di conseguimento Titolo 

 31/12/2006 
 Master universitario di II° livello "Qualità nella P.A."   
Università degli studi Roma III (Università)  

 

 28/02/2005 
Campus cantieri - Corso per la gestione di progetti di innovazione Campus Cantieri, 
promosso dal Dipartimento Funzione Pubblica 

03/09/2001 
Corso in "misurazione delle performance nella P.A." – Associazione Italiana di Valutazione 
(AIV) 

01/06/1996 Corso professionale post lauream in Ricercatore marketing 

30/11/1994 
Corso professionale post lauream in "Tecnico della comunicazione di problematiche 
ambientali” con stage a Parigi ed al Censis  

23/03/1993 

Diploma di Laurea in SOCIOLOGIA (quadriennale). 
Università degli studi di Roma "La Sapienza" 
Salaria 113, Roma (Italia) 
Tesi in psicologia sociale applicata, dal titolo: "”Volontariato di solidarietà sociale tra 
motivazioni individuali e appartenenza di gruppo. Una ricerca per mezzo di resoconti 
personali”, tramite raccolta di "storie di vita" ed utilizzo di software statistici quantitativi 
(Spss) e qualitativi (Spad-T ed Ethnograph) - con voto 110 e lode. 
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   CAPACITA’ LINGUISTICHE 

 
 

 
Lingua Madre Italiana  

 
 

Altre Lingue 
 

   Ascolto Parlato Scritto 

INGLESE B B B 

* inserire autovalutazione  
   Livelli: A: Utente base  -  B: Utente intermedio  -  C: Utente avanzato 

     

     

     COMPETENZA DIGITALE 

     
AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione delle 
informazioni 

Comunicazione 
Creazione di 

contenuti 
Sicurezza Risoluzione di problemi 

C C C B C 

Utilizzo avanzato di Office, Microsoft Excel, Access Powerpoint). Conoscenza software per realizzare surveys ed indagini di 
customer satisfaction on line (Limesurvey) .Conoscenza  software di analisi statistica descrittiva e (in parte) multivariata (Spss) 
 

* inserire autovalutazione  
   Livelli: A: Utente base  -  B: Utente intermedio  -  C: Utente avanzato 

     

     

     ALTRO (partecipazione a convegni e seminari, pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed ogni altra informazione che il 
dirigente ritiene di dover pubblicare) 

 ESPERIENZE DI DOCENZA E RELAZIONI A CONVEGNI:  
 
9/5/2017 Relatore al convegno “I progetti di sviluppo urbano finanziati dal Pon Citttà metropolitane”, sala della protomoteca, 
Roma 
30/3/2017: relatore al Convegno “scenari e pratiche dell’Housing first”, organizato da FIOPSD, Ist. Don Calabria  
9/6/2013 –Intervento al Seminario indetto da ISPRA su tema “Indagini sul benessere organizzativo”  
24/11/2011: video-intervento (webinar) dal titolo "Il percorso verso il miglioramento dei servizi" nell'ambito del progetto 
"Migliora PA"-Dipartimento della Funzione Pubblica  
30/11/2009: docenza sul tema dell’esperienza della Provincia di Roma in materia di rilevazione della qualità percepita 
(customer satisfaction), nell’ambito del Percorso formativo “Front office chiavi in mano” -Formez.  
9/12/2008 docenza presso il CEDIPE della Provincia di Roma sul tema della Rilevazione della qualità percepita (customer 
satisfaction) della formazione del personale  
14/5/2008 Relazione al seminario “La Provincia di Roma ascolta i propri utenti” (Forum Pa 2008)  
17/3/2006 Relazione al convegno “Qualità dei servizi, servizi di qualità” presso la Provincia di Roma  
2004 docenza in tema di programmazione e controlli interni presso la SSPAL Scuola superiore della Pubblica Amministrazione 
Locale (corso-concorso per la formazione dei segretari comunali)  
 
PRINCIPALI PUBBLICAZIONI:  
Dicembre 2008: coautore del capitolo “Controllo di gestione in ambito pubblico: la misurazione delle performance nella 
Provincia di Roma”, Manuale Controllo di Gestione Best Practice e Casi Operativi a cura di C. Busco, D. Gazzei, M. Maraghini 
(dicembre 2008)  
Dicembre 2006: autore del capitolo 4.5 “Il sistema di valutazione degli obiettivi e della qualità dei servizi” ne “La Provincia 
capitale. Rapporto annuale sull’area romana –2005” (a cura dell’ufficio Studi della Provincia di Roma)  

Novembre 2006: Contributo alla stesura del Capitolo Caso 1: Il sistema di programmazione, controllo e rendicontazione della 
Provincia di Roma, del Manuale del Dip Funzione Pubblica –Cantieri, “Misurare per  
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decidere. La misurazione delle performance per migliorare le politiche pubbliche e i servizi”, Rubbettino, novembre 2006.  
Marzo 2006, “Cosa si fa in Provincia “in nome della qualità”? Un’indagine tramite questionario (2° edizione –2006)  
Dicembre 2005, “Direzione generale Servizio 1 –Pianificazione e controllo “Avvio della progettazione della qualità dei servizi 
nella provincia di Roma (autore di alcuni capitoli)  
Aprile 2000: “Verso la Relazione Previsionale e Programmatica 2001/2003. Sistemi di valutazione e di monitoraggio finalizzati 
alla qualificazione della programmazione strategica dell’Ente” (aprile 2000,U.O. Programmazione territoriale).  
Gennaio 2000, “Primi elementi di valutazione strategica delle attività dell’Ente” (U.O Programmazione territoriale)  
Bellinzoni A., "Rappresentazioni sociali e piani di vita nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini", in Osti G., Pellizzoni L., "La nuova 
società creata dall'ambiente, F. Angeli 2001 (Collana "Futuribili")  
Bellinzoni A. (a cura di), con introduzione di M. Maggi: “Le dimensioni sociali delle Valutazioni di Impatto Ambientale,. Primi 
elementi per un osservatorio bibliografico”, RTI ANPA AMB-SINA, Aprile 1998  
Bellinzoni A:, “La valutazione degli impatti socio-ambientali: Il Social Impact Assessment: quali prospettive per l’Italia?”, 
Rassegna Italiana di Valutazione, n.7, 1997  
Eures, 2002, Rapporto sullo stato delle province del Lazio-capitolo 9 La risorsa ambiente  
Contributo in: “Modello di sistema regionale in materia di valutazione e gestione dell’impatto sociale delle politiche ambientali 
dell’Umbria” , Rapporto Intermedio, Regione dell’Umbria, Movimento federativo democratico, Fforris, marzo 1999  

 

IDONEITA' CONCORSI PUBBLICI: 

* Dirigente Comune di Roma – area socio educativa (2007) 

• Dirigente Comune di Roma – area comunicazione (2007) 

• Dirigente Provincia di Roma area Ambiente (2005) 

• Dirigente Provincia di Roma Area Servizi alla persona (2005) 

• Ricercatore 1° livello Istat settore Sviluppo locale 
• Ricercatore 1° e 2° livello Istituto di medicina sociale e 2° livello ricercatore Istat (1996) 

     

      

     

Dati personali  
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali” 

     

     21/05/2018 Alessandro Bellinzoni 
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