CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Indirizzo ufficio
Telefono ufficio
FAX ufficio
E-mail istituzionale

Molon Stefano
17/4/1956
Dirigente
COMUNE DI VERONA
Spettacolo - Unesco
Piazza Brà, 1 - 37121 VERONA
045-8077094
045-8077768
stefano_molon@comune.verona.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI E
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio
Altri titoli di studio/profess.
Esperienze Prof.(incarichi)

Diploma di laurea in Psicologia presso Università degli Studi di Padova (punti
109/110)
- Diploma di maturità liceo scientifico presso liceo "G. Galilei" (punti 53/60),
- Iscrizione all'albo regionale dell'Ordine degli Psicologi.
- Docente del corso educatori professionale presso ULSS 20 negli anni 1995 e
1997 nella docenza "Organizzazione dei servizi socio-sanitari".
- Ministero dell'Interno - decreto di nomina quale componente della
Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale
(2011).
- Comune di Verona - decreto del Sindaco di nomina quale membro nel CdA
della Fondazione Atlantide teatro Stabile di Verona (06.10.2014).
- Comune di Verona - Presidente e membro in due commissioni di concorso
per assunzione in ruolo di Assistente Sociale.
COMUNE di VERONA
Cronistoria del percorso professionale.
Esperienze lavorative:
- il 24.05.1983 assunto dal Comune di Verona a seguito di concorso pubblico
in qualità di segretario servizi amministrativi (6^ Q.F.), fino al 08.01.1999;
- dal 07.08.1993 al 23.05.1996 assunto dal Comune di Verona, a seguito di
concorso pubblico, in qualità di Coord. Ufficio Socio Assistenziale (8^ Q.F.). In
quest'ambito ho esercitato le funzioni di Direttore della casa di riposo "Casa
Serena", struttura con n. 205 ospiti auto e non auto-sufficienti, coordinando n.
80 collaboratori.
- dal 24.05.1996 a tutt'oggi, assunto dal Comune di Verona, a seguito di
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concorso pubblico, in qualità di dirigente con le funzioni:
a) dal 29.09.1997 al 01.03.2003 Dirigente Servizio Socio
Assistenziale,
b) dal 02.03.2003 al 31.11.2010 Dirigente Servizi Tutela Minori e
Politiche
dell'Accoglienza,
c) dal 01.12.2010 al 09.11.2012 Dirigente Coordinamento Famiglie
Minori
Accoglienza; in quest'ambito ho diretto i servizi educativi per i
minori, i servizi di tutela dei minori, le iniziative per la famiglia
nonchè le attività e progetti riguardanti i cittadini immigrati, i
profughi, i senza tetto e le povertà estreme;
- dal 10.11.2012 al 28.02.2015 Dirigente Servizio Politiche della
Casa: in quest'ambito ho diretto il Piano Attuativo di Fondo
Frugose, le attività inerenti il Contratto di quartiere di Borgo Nuovo
e tenuto i rapporti istituzionali con la Fondazione Scaligera per la
Locazione,
- dal 10.11.2012 al 28.02.2015 Dirigente Settore Spettacolo: in
quest'ambito ho realizzato le iniziative inerenti lo spettacolo e, in
modo particolare, l'Estate Teatrale Veronese presso il Teatro
Romano e Corte Mercato Vecchio, gestito il Teatro Camploy e
coordinato il Teatro nei Cortili, Il Grande Teatro e l'Altro Teatro.

Capacità linguistiche
Capacità uso tecnologie
Altro(convegni,pubb,collab.)

- dal 01.03.2015 Dirigente dell' Unità organizzativa Spettacolo Unesco: in quest'ambito ho realizzato le iniziative inerenti lo
spettacolo e, in modo particolare, l'Estate Teatrale Veronese presso
il Teatro Romano e Corte Mercato Vecchio, gestito il Teatro
Camploy e coordinato il Teatro nei Cortili, Il Grande Teatro e l'Altro
Teatro. Coordinamento attività inerenti il riconoscimento "Città di
Verona" quale sito Unesco e gestione del nuovo "Centro di
Documentazione Verona città fortificata "presso il Bastione delle
Maddalene.
Lingua:INGLESE - Liv.parlato:SCOLASTICO;Liv.scritto:SCOLASTICO.
computer word
PUBBLICAZIONI: edite a stampa
1. Articolo "Riabilitazione e dintorni": ipotesi per una comunità terapeutica
diurna" nel testo intitolato "Tossicodipendenza da oppiacei: aspetti
socio-demografici e clinici" - ULSS 25 Regione Veneto (1986);
2. Atti del Convegno nazionale "Separazioni difficili", intervento su "Il modello
veronese di supporto alle famiglie separate" (2004).
CONVEGNI E PARTECIPAZIONI:
Relatore a:
1) 05.09.1998: Convegno "I percorsi culturali del servizio domiciliare" - Pia
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Opera Ciccarelli (intervento);
2) 22.03.2000: Corso formazione per operatori e familiari per
l'assistenza agli affetti da Morbo di Alzheimer - AIMA (relatore);
3) 01.12.2000: Convegno "Verona adolescente" - progetto pilota
regionale per la tutela dell'età adolescenziale e la prevenzione del
disagio giovanile" Regione Veneto - ULSS 20 (relatore);

FREQUENZE:
1) 12 - 18.09.1993: Seminario "Il controllo di qualità nei servizi" Fondazione "E. Zancan" (frequenza);
2) Aprile - Giugno 1994: Corso di aggiornamento e formazione
"Proposta di un metodo di valutazione per qualificare i servizi sociali
per anziani" - Università degli Studi di Verona - Scuola a fini speciali
per Assistenti Sociali (frequenza);
3) 06.12.1994: Incontro di aggiornamento "Alunni nomadi a scuola"
organizzato dal IX Circolo Didattico di Verona (frequenza);
4) 14.12.1996: Convegno"Il maltrattamento e l'abuso dell'infanzia" ULSS 20 (frequenza);
5) 21.03.1997: Giornata di formazione "L'affidamento familiare
come risorsa per i minori, per le famiglie in difficoltà e i servizi del
territorio" - Regione Veneto (frequenza);
6) 09.12.1997: Convegno "I Piani di Zona: esperienze a confronto" Fondazione "E. Zancan" (frequenza);
7) 16 - 17.07.1998: Seminario "La progettazione nell'ambito della L.
285/97 - coordinare i progetti, progettare il coordinamento" - Centro
Nazionale di Documentazione ed Analisi sull'Infanzia e
l'Adolescenza - Istituto degli Innocenti (frequenza);
8) 06.11.1998: Convegno "Il regolamento per il funzionamento della
UOD - La scheda per la valutazione multidimensionale dell'anziano
SVAMA" - Regione Veneto (frequenza);
9) 25.01. - 15.06.2000: Corso formazione "Valutazione del percorso
tecnico per responsabili dell'ambito territoriale, referenti aree,
referenti progetti L. 285/97 - Aster X (frequenza);
10) 29.09.2000: Corso formazione "La gestione e la valutazione dei
progetti L. 285/97. Approfondimenti" - Incontro "Il Project
Management" - CUOA, Regione Veneto (frequenza);
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11) 18 - 22.01.2001: Modulo Formativo sull'interculturalità Regione Veneto - ISFOS (frequenza);
12) 15.10.2001: Giornata di formazione "Legge 328/2000 realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali" Comune di Verona (frequenza);
13) 13 - 14 - 20 - 21.03.2006 - 05 - 06 - 19 - 20.04.2006: Percorso
formativo intensivo "Costruire l'Ufficio di Piano" - Comune di Verona
- IRS (frequenza);
14) 29.11.2007: Presentazione rapporto "Il minore coinvolto in
procedimenti giudiziari" - Regione Veneto (frequenza);
15) 24/01 - 21/02 - 18/03 - 16/04/2008: percorso formativo "La
cultura della famiglia - 3^ Edizione" - Regione Veneto (frequenza)
Documento aggiornato il 10/05/2016 alle ore 12:38:52
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