
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 LOMI STEFANO AVIO

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail stefano.lomi@regione.toscana.it

Nazionalità italiana

Data di nascita 10/08/1965

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da 01.01.2016 a oggi)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
REGIONE TOSCANA, Via di Novoli 26 Firenze

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico / Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale – Osservatorio Sociale Regionale
• Tipo di impiego Funzionario Programmazione  con Posizione Organizzativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione  e  supporto  alla  programmazione  e  progettazione  delle  attività
dell’Osservatorio  Sociale  regionale  e  alla  programmazione  territoriale  e  zonale  in
ambito sociale.

 Promozione e progettazione di azioni di  monitoraggio e valutazione di programmi ed
interventi  rivolti  al  Terzo  settore  e  non  profit,  con  particolare  riferimento
all’organizzazione  e  allo  svolgimento  delle  attività  di  osservazione,  raccolta  ed
elaborazione dati e successiva diffusione dei risultati.

 Promozione e progettazione di azioni di monitoraggio e analisi del fenomeno sportivo
nelle sue articolazioni con particolare riferimento all’organizzazione e allo svolgimento
delle attività di osservazione, raccolta ed elaborazione dati e successiva diffusione dei
risultati.

 Attività di programmazione e realizzazione, anche in raccordo con i soggetti pubblici
del sistema sociosanitario, dei documenti programmatori, di indirizzo e normativi nei
settori sociali.

 Partecipazione al gruppo di lavoro regionale che si è occupato della stesura del Piano 
sociosanitario 2018/2020, contribuendo alla stesura di alcune parti di esso.

 Progettazione, coordinamento scientifico di Welfare e Salute in Toscana 2017, opera
che  fornisce  un  quadro  regionale  sul  monitoraggio  e  valutazione  della  salute,  del
welfare  e  dei  servizi  regionali,  a  cura  di  Osservatorio  Sociale  regionale,  Agenzia
Regionale di sanità, Laboratorio MeS, Istituto di Management della Scuola Superiore
Sant’Anna e Anci Toscana. In particolare ha fatto parte del coordinamento scientifico
ed ha curato, insieme ad altri, il capitolo sulle risorse del sistema toscano.
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 Progettazione, coordinamento scientifico di Welfare e Salute in Toscana 2019, opera
che  fornisce  un  quadro  regionale  sul  monitoraggio  e  valutazione  della  salute,  del
welfare  e  dei  servizi  regionali,  a  cura  di  Osservatorio  Sociale  regionale,  Agenzia
Regionale di sanità, Laboratorio MeS, Istituto di Management della Scuola Superiore
Sant’Anna e Anci Toscana.  In particolare ha fatto parte del coordinamento scientifico,
ha  contribuito  alla  stesura  del  capitolo  sulle  risorse  del  sistema  toscano  ed  ha
coordinato il lavoro di stesura del capitolo sulle riforme del sistema sanitario e sociale:
i processi riorganizzativi del sistema di welfare.

 Partecipazione al gruppo di lavoro intersettoriale regionale per la predisposizione della
LR 58/2018 “Norme per la Cooperazione sociale in Toscana”.

 partecipazione al gruppo di lavoro intersettoriale regionale per la predisposizione della
LR 65/2020 “Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano”.

 Attività di rappresentanza di Regione Toscana nel Coordinamento tecnico nazionale
delle regioni a supporto della Commissione delle regioni – settore Politiche sociali.

 Programmazione, progettazione e gestione accordo triennale Caritas Toscana.

 Predisposizione e gestione avvisi pubblici rivolti al Terzo settore.

 Interventi  e  comunicazioni  come  relatore  sulle  materie  di  propria  competenza  in
molteplici iniziative di carattere regionale, nazionale e internazionale, tra cui:

  LegaCoop Toscana, Firenze, luglio 2017

 Università di Siena, Siena, dicembre 2018

 Auser regionale Toscana, Firenze, dicembre 2018

 Welforum, Torino, dicembre 2018

 Copas, Firenze, gennaio, 2019

 Conferenza degli Ordini dei Commercialisti ed Esperti contabili, Pisa, marzo 2019

 Fondazione per la Coesione Sociale, Lucca, giugno 2019

 Federsanità – Anci, 13° Forum Risk Management, Firenze, novembre 2019

 Istituto degli Innocenti, Regione Toscana, Firenze, dicembre 2019

 Conferenza degli Ordini dei Commercialisti ed Esperti contabili, Prato, febbraio 2020

 Confcooperative, Lega Coop, Udine, ottobre 2020

 Legal Ecosystems for Social Economy Peer Learning Partnership (PL4SE – PLP), 

Firenze, Marzo 2021

• Date (da 05.10.2001 a 31.12.2015 )
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
 PROVINCIA DI PISTOIA, PIAZZA SAN LEONE 1  PISTOIA

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico / Settore Politiche Sociali – Osservatorio Sociale Provinciale
• Tipo di impiego Funzionario con Alta professionalità dal 2001 al 2008, Funzionario Amministrativo con Posizione

Organizzativa dal 2009 al 2015
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento dell’Ufficio Politiche Sociali,  con cura delle attività legate alle politiche

giovanili,  sociali,  dell’accessibilità,  dell’immigrazione  e  dell’Osservatorio  sociale
provinciale.

 Gestione  del  personale,  del  bilancio  di  settore  e  diretta  responsabilità  degli  atti
amministrativi.

 Attività  di  programmazione  e  progettazione  nell’ambito  del  welfare  con  i  soggetti
pubblici e del Terzo settore.

 Responsabile del progetto nazionale “Albachiara”, iniziativa volta alla promozione e 
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valorizzazione delle giovani generazioni, promossa in collaborazione con Regione 

Toscana, Libera e Gruppo Abele. Tale progetto nazionale, dal 2004 al 2011 ha 

coinvolto più di 100.000 giovani, oltre 300 tra Enti locali, Scuole e altre amministrazioni

pubbliche, oltre 200 operatori sociali, provenienti da vari territori del Paese. 

 Collaborazione  alla  pubblicazioni  di  testi  e  articoli  nel  settore  del  welfare,  a  cura
dell’Amministrazione Provinciale e di altri soggetti pubblici e privati.

 Rappresentanza dell’Ente a livello locale, regionale e nazionale. 

• Date (da 01.04.1986 a 28.09.2001)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
ENTE CAMPOSAMPIERO, Via Antonelli 307 PISTOIA

• Tipo di azienda o settore Ente Morale / Onlus
• Tipo di impiego Direttore

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore dall’Ente Camposampiero di Pistoia, Ente del Terzo Settore che da oltre 

settanta anni progetta e gestisce iniziative educative e formative nell’area socio-

culturale e socioeducativa rivolte a bambini, adolescenti e giovani.

 Responsabile di direzione e gestione delle attività dell’Ente, cura degli aspetti 

progettuali, programmatori, tecnico/operativi, controllo di gestione e dei flussi finanziari

legati a progetti locali, regionali, nazionali e UE.

 Rappresentanza dell’Ente a livello locale, regionale, nazionale e UE.

• Date (da 01.10.2000 a 30.09.2001)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE – DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, Via 
delle Pandette, Firenze

• Tipo di azienda o settore Ente Publbico
• Tipo di impiego Collaboratore a contratto (900 ore)

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione e messa a regime dell’Osservatorio Sociale provinciale di Pistoia con funzioni di 
rapporto e coordinamento con le reti istituzionali locali e regionali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (2000)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
UNIVERSITA’ DI FIRENZE – DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Master in Politiche di Rete e Sociali (sociologia, statistica, servizi sociali, metodologia ricerca 
sociale, comunicazione e media)

• Qualifica conseguita Specializzazione in Politiche di Rete e Sociali 
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
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• Date (1998)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE – Ex Facoltà di Magistero

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Sociologia, pedagogia, psicologia, storia, servizi sociali

• Qualifica conseguita Laurea in Pedagogia – indirizzo sociale
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (1991)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
ISTITUTO CHINI CHINI – Borgo San Lorenzo (FI) 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Pedagogia, psicologia, storia, servizi sociali, sociologia

• Qualifica conseguita Maturiità professionale
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (2015 - 2021)
Aggiornamento e formazione Negli ultimi anni ha partecipato a numerosi corsi di formazione e aggiornamento organizzati da 

Regione Toscana, tra i quali:
• titolo  2021 Project Management, Vision, mission, strategy, deliverables,

 benefits nella Pubblica Amministrazione (16 ore)

 2017 Normativa anticorruzione e codice di comportamento (4 ore)

 2016 La riforma dei contratti pubblici, il nuovo codice e la disciplina attuativa (6 ore)

 
• Qualifica conseguita Riconoscimento di crediti formativi

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA italiana

ALTRE LINGUA

francese
• Capacità di lettura Buono

• 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.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]
Grazie a numerose esperienze professionali o personali acquisite durante la propria esperienza 
professionale nel privato e nel pubblico e nella vita pubblica, ha maturato:

 conoscenze sociali, culturali e dei sistemi complessi, tali da favorire buone capacità di 

lavorare in team,
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  spirito di gruppo e di condivisione di vision e mission,

 spirito di adattamento e riposizionamento,

 esperienza in diversi ambienti sociali, culturali, politici.

 Buone capacità di ascolto, di comunicazione e di sintesi.

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.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]
Grazie a numerose esperienze professionali e personali acquisite durante la propria esperienza 
professionale nel privato e nel pubblico e nella vita pubblica, possono essere indicate:

  Capacità di coordinamento di gruppi di lavoro interdisciplinari e interistituzionali. 

 Organizzazione e coordinamento attività progettuali con ruoli di leader, senso 
dell’organizzazione e capacità a gestire efficacemente il proprio tempo e quello dei 
propri collaboratori. 

 Competenze nell’ambito della  gestione dei gruppi  con orientamento al  risultato del
processo e del prodotto.

 Capacità  nell’organizzazione  e controllo  degli  staff  assegnati  con  propensione alla
valorizzazione e promozione delle competenze dei singoli componenti.

 Predisposizione verso una efficace comunicazione pubblica dei risultati ottenuti.

 Competenze legate ai procedimenti amministrativi con valutazione dei tempi, dei costi,
dei rischi e delle risorse.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]
Grazie a numerose esperienze professionali e personali acquisite durante la propria esperienza
professionale nel privato e nel pubblico e nella vita pubblica, possono essere indicate:

 Conoscenza  dell’ordinamento  nazionale  di  riferimento  nell’abito  sociale  e

sociosanitario.

 Organizzazione e programmazione delle  attività previste dai vari Piani di lavoro.

 Tecniche e strumenti di governance dei processi complessi.

 Conoscenza delle procedure legate alla predisposizione di atti amministrativi con 

relative conoscenze tecniche.

 consolidata esperienza nella gestione dei progetti

 Competenze tecniche legate ai processi attivati per la soluzione dei problemi

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]
 Si diletta a scrivere piccoli romanzi e poesie. E’ abile inventore e narratore di fiabe per 

bambini.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

 Durante la propria attività trentennale di volontariato sviluppata in ambito parrocchiale 
e circolistico (Arci) ha maturato esperienze sociali ed educative nella guida dei gruppi 
giovanili, delle associazioni sportive, dei gruppi informali.

 Dal 2012 al 2017 ha avuto la possibilità di svolgere le funzioni di Assessore al Comune
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di Quarrata, maturando capacità di negoziazione, concertazione e sintesi. 

PATENTE O PATENTI A e B

PUBBLICAZIONI RECENTI Welfare e salute in Toscana, coordinamento scientifico e cura di alcuni paragrafi, ARS Toscana,
Regione Toscana, MES, Anci Toscana, 2019
Welfare e salute in Toscana, coordinamento scientifico e cura di alcuni paragrafi, ARS Toscana, 
Regione Toscana, MES, Anci Toscana, 2017
II° Rapporto sul Terzo Settore in Toscana, a cura di Stefano Lomi,
 Edizioni Regione Toscana, 2020
III° Rapporto sul Terzo Settore in Toscana, a cura di Stefano Lomi,
 Edizioni Regione Toscana, 2019
II° Rapporto sullo Sport in Toscana, a cura di Stefano Lomi, 
 Regione Toscana, 2020
III° Rapporto sullo Sport in Toscana, a cura di Stefano Lomi,
 Regione Toscana, 2019

Il presente curriculum è rilasciato sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e
47 del DPR 445/2000 e nella consapevolezza delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed

uso di atti falsi previste dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000

FIRMA

Firenze 23 luglio 2021
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