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Titoli accademici

a. a. 2002 – 2003
Università degli Studi di Trieste
Dottorato di ricerca in Sociologia e Servizio Sociale

Data di nascita: 24 aprile 1965
Luogo di nascita: Trieste
Residenza: Latisana (UD)
C.F. : CCCSRG65D24L424J

a. a. 1998 – 1999
Università degli Studi di Verona
Laurea magistrale in Scienze dell’Educazione, indirizzo “Educatore
professionale extrascolastico”. Voto: 110/110 e lode
a. a. 1989 – 1990: Diploma in Servizio Sociale conseguito con votazione di
110/110 e lode presso la Scuola Superiore di Servizio Sociale di Trieste.
Esperienze lavorative

Posizione accademica

Attività di docenza
accademica

Attività di formazione
professionale

Dal luglio 1991 ad aprile 1997, assistente sociale collaboratore presso il servizio
per le tossicodipendenze dell’ULS di Leno (BS);
Dall’aprile 1997 al dicembre 2004, assistente sociale coordinatore presso il
servizio sociale del comune di Carlino (UD).
Dall’anno accademico 2004 –2005, ricercatore universitario e professore
aggregato in Sociologia generale (SPS/07) presso l’Università degli Studi di
Verona, Dipartimento di Scienze Umane".

- Dall'anno accademico 2006 – 2007, ad oggi docente di “Cittadinanza e altri
modelli d’inclusione sociale” di “Politica sociale”, presso l’Università di
Verona;
- Dall’anno accademico 2017-2018 docente di “Metodi e tecniche del servizio
sociale III”, presso l’Università degli Studi di Verona.
- Nell’anno accademico 2004 – 2005 e 2005 - 2006 docente di “Sociologia del
terzo settore” e di “Sociologia della marginalità e del territorio”.
- Nell’anno accademico 2002-2003 e 2003-2004 docente di “Metodi e
tecniche del Servizio Sociale” presso l’Università di Trieste.

- Formatore accreditato dall'ordine nazionale degli assistenti sociali per la
formazione continua.
- Dal 1988 formatore nei programmi alcologici territoriali, a livello regionale e
nazionale, delle associazioni dei club degli alcolisti in trattamento, attività
svolte in collaborazione con gli enti locali, ASL e università e dirette ad
operatori pubblici e privati. In questa veste ho svolto più di 50 attività
formative.

-

-

-

Anno 2002, Regione Veneto, attività di formazione sull’approccio di rete
nell’ambito dei progetti di inserimento lavorativo di persone con disabilità.
Anno 2003, ASL La Spezia, in collaborazione con l’Università di Trieste,
Facoltà di Scienze della Formazione, attività di formazione sulla progettazione
e verifica degli intereventi professionali nell’ambito del servizio sociale.
Anno 2008, Cooperativa CODESS, Regione Veneto, formazione sul lavoro di
rete per gli operatori del privato sociale.
Anno 2008, ASSL n°5 Bassa Friulana (UD) e Regione Friuli Venezia Giulia,
attività di formazione rivolta agli operatori socio-sanitari e del privato sociale
sul tema del lavoro di comunità.
Anno 2009, Servizio per le tossicodipendenze di Firenze, Comune di
Scandicci, Caritas Diocesana di Firenze,
attività di formazione sulla
dimensione familiare e sociale dei problemi alcol-droga correlati.

Attività di ricerca accademica
- Dall’anno accademico 2005-2006 ho partecipato a 3 progetti di ricerca
COFIN dell’Università di Verona sul legame tra partecipazione a strutture
associative del terzo settore e sviluppo di capitale sociale.
- Attualmente sono impegnato in 2 progetti di ricerca: il primo riguarda l’uso
degli assegni di cura domiciliare alle famiglie con persone non autosufficienti,
committente ULSS 22 di Verona e Consorzio di Cooperative Il Solco, Verona;
il secondo progetto riguarda un ricerca longitudinale su una popolazione di
200 persone con problemi alcolcorrelati che frequentano i club degli alcolisti
in trattamento. Gli obiettivi della ricerca riguardano la valutazione dell’efficacia
dell’intervento dei club e i cambiamenti nelle dotazioni di capitale sociale negli
alcolisti. Il committente è l’associazione regionale dei club degli alcolisti in
trattamento del FVG.
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Cecchi S., “La cooperazione pubblico-privato nella gestione
dei problemi alcolcorrelati”, in Lavoro Sociale,
supplemento al Vol. 6, n° 15, 2015.
Cecchi S. (a cura di), La famiglia e l’alcolismo. Analisi
dell’esperienza dei Club degli alcolisti in trattamento,
Carocci, Roma, 2014.
Cecchi S., “I problemi alcolcorrelati”, in Cecchi S. (a cura di),
La famiglia e l’alcolismo. Analisi dell’esperienza dei Club
degli alcolisti in trattamento, Carocci, Roma, 2014.
Cecchi S., “Modificazione delle configurazioni relazionali e
qualità dei rapporti familiari e comunitari nei dodici mesi di
frequenza al Club”, in Cecchi S. (a cura di), La famiglia e
l’alcolismo. Analisi dell’esperienza dei Club degli alcolisti in
trattamento, Carocci, Roma, 2014.
Cecchi S., voce “Auto aiuto” in, Campanini A. (a cura di),
Dizionario di servizio sociale, Franco Angeli, Milano 2013.
Cecchi S., “Lesser Citizens: Poverty and Social Exclusion
among the Juvenile Italian and European Population”, in
Italian Sociological Rewiew, Vol. 3 n° 2, University of
Verona, 2013.
Cecchi S., “Which social capital through sport? The uneasy
alliance between parents, children and the world of
sports”, in International Journal of Sociology of Education,
Università di Padova, n° 3, 2012.
Cecchi S.,”Controllo sociale e carcere. Le caratteristiche del
nuovo disciplinamento sociale”, in Guidoni G. (a cura di),
Alcol e altre droghe. Marginalità sociale e complessità,
Diple Edizioni, Firenze, 2012.
Cecchi S., "The Criminalization of Immigration in Italy: Extent
of the Phenomenon and Possible Interpretation", in Italian

Sociological Rewiew, n° 1,1, Università di Verona, 2011.
10. Cecchi S., " La coesione sociale nell’epoca del neoliberismo”,
in Sociologia e Politiche Sociali, n° 2, 2008
11. Cecchi S., Modernità ed inclusione sociale, CEDAM, Padova,
2007;
12. Cecchi S., "Il civismo genera fiducia sociale?", in Sociologia e
politiche sociali, Franco Angeli, Milano, n° 9, anno 2006;
13. Cecchi S., "Esperienza associativa e produzione di capitale
sociale", in P. Di Nicola (a cura di), Dalla società civile al
capitale sociale. Reti associative e strategie di prossimità,
Franco Angeli. Milano, 2006.
14. Cecchi S., Voce Auto aiuto, in Dizionario di servizio sociale,
Carocci, Roma, 2005.
15. Cecchi S., "I centri sociali autogestiti", Sociologia e Politiche
sociale. vol. 7, 2004.
16. Cecchi S., "Problemi alcolcorrelati e percorsi comunitari", in
CERBINI C. ET AL. Alcologia oggi. Nuove tendenze tra
clinica ed ecologia, Franco Angeli, Milano, 2003.
17. Cecchi S., "Rapporto sulla situazione del servizio sociale nella
Regione Friuli Venezia Giulia", in 2° Rapporto sulla
situazione del Servizio Sociale , EISS, Roma, 2003.
18. Cecchi S., “Minori, famiglie e intervento educativo territoriale,
in Lavoro Sociale, vol. 1, 2002.
Latisana, 01.06.2007
Collaborazioni con
- Componente del comitato editoriale della rivista Italian Sociological
riviste e case editrici:
Rewiew, Università di Verona.

Aree di studio e di
formazione

1) Lavoro di comunità e capitale sociale
2) Processi e metodologia dell'auto-mutuo aiuto
3) Programmi territoriali per alcolismo e tossicodipendenza
4) Povertà e marginalità sociale
5) Conflitto sociale

ALLEGATI
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000,
le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza
al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

Latisana, 24.07.2017

In fede, Sergio Cecchi

