
ESPERIENZA LAVORATIVA

Raffaele
Quitadamo
DATA DI NASCITA: 

22/07/1988 

CONTATTI 

Nazionalità: Italiana 

Genere: Maschile 

vicolo E. Clara 36, null 
10034 Chivasso (TO), Italia 

raffaele_quitadamo@libero.it 

(+39) 3409846728 

23/11/2020 – ATTUALE – Cossato (Biella), Italia 

Gestione politiche di inclusione legate alle misure del Reddito di
cittadinanza

10/04/2017 – ATTUALE 

Gestione deleghe relative all'ambito sociale, alle politiche giovanili
e al lavoro
Dal 13/10/2017 incarico aggiuntivo di Vicesindaco

San Mauro Torinese, Italia 

31/12/2018 – 20/11/2020 

Gestione progetti relativi alle politiche d'inclusione di cui al REI e
al Reddito di cittadinanza

Vercelli, Italia 

10/2016 – 10/2017 

Attività di supporto a minori disabili con solo rimborso mensile delle
spese sostenute

Torino, Italia 

06/2016 – 08/2016 

Organizzazione e gestione delle attività relative al soggiorno
estivo
Attività di controllo e gestione relative ai minori disabili
Controllo e supporto nelle attività quotidiane di igiene personale,
dell'alimentazione, nonché supervisione delle cure mediche

Torino, Italia 

2013 – 2014 

Conduzione di colloqui con utenti dell'ente
Sviluppo e progettazione di percorsi di aiuto
Collaborazione con soggetti pubblici e privati operanti nelle
politiche sociali della realtà torinese

Torino, Italia 

2012 

Analisi e gestione del bilancio emissivo dell'ente

Istruttore direttivo Assistente sociale 
Consorzio Cissabo 

Assessore comunale 
Comune di San Mauro Torinese 

◦ 

◦ 

Istruttore direttivo Assistente sociale 
Comune di Vercelli 

◦ 

Educatore 
Circoscrizione 3 - Comune di Torino 

Educatore per minori disabili 
Cooperativa D.O.C. 

◦ 

◦ 
◦ 

Stage universitario come assistente sociale 
Compagnia di San Paolo - Ufficio Pio 

◦ 
◦ 
◦ 

Stage universitario come assistente sociale 
Compagnia di San Paolo - Ufficio Pio 

◦ 

mailto:raffaele_quitadamo@libero.it


ISTRUZIONE E FORMAZIONE

COMPETENZE LINGUISTICHE 
LINGUA MADRE:  italiano 

ALTRE LINGUE:  

inglese 

Ascolto
B1

Lettura
B1

Produzione
orale

A2

Interazione
orale

A2

Scrittura
A2

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI. 

Analisi e co-partecipazione di vari progetti dell'ente con gestione
risorse
Conduzione di colloqui segretariali
Lavoro in equipe

 

Torino, Italia 

2005 – 2010 

Torino, Italia 

2004 – 2009 

Chivasso, Italia 

◦ 

◦ 
◦ 

Volontario 
Viviamo in positivo onlus 

Volontario 
Parrocchia di Santa Maria Assunta 

2016 – Torino, Italia 

Conseguimento abilitazione professionale di Assistente sociale con
esame di Stato a dicembre 2016. Iscrizione all'albo Assistenti sociali
Regione Piemonte sez. B con numero 3461

Livello 6 EQF 

Laurea Scienze Politiche indirizzo Servizio sociale 
Università degli studi di Torino 

Esperienza come amministratore locale di un Comune con circa 19.000
abitanti.
Esperienza nel gestire i rapporti con enti pubblici e privati.
Lavoro di gruppo finalizzato al raggiungimento di progetti specifici per
aiutare il reinserimento sociale e lavorativo.

Competenze organizzative 

Capacità relazionali tali da riuscire a stabilire un dialogo costruttivo con
soggetti difficili.
Capacità oratorie in pubblico (partecipazione e tenuta di convegni e
manifestazioni istituzionali)

Competenze comunicative e interpersonali. 



COMPETENZE PROFESSIONALI 

Capacità di ascolto, di progettazione di percorsi di aiuto.
Capacità di lavoro in sinergia con altri enti del territorio per costituire e
rafforzare reti locali di servizi.
Patente di guida di categoria B.

Competenze professionali 
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