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Sesso Maschile I Daia di nascita 2110911962

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
201 G-alla data attuale

Advisor Sociale
Fondazione La Casa onlus
Si occupa di valutare I'impatto sociale degli interventi di Housing Sociale da propone al
Fondo lnvestiRE SGR, primario operatore indipendente del risparmio gestito specializzato nella
valorizzazione di portafogli immobiliari in difierenti settori di mercato.

03/2001-alla data attuale

Direttore generale
Fondazione La Casa onlus
Agisce come interlocutore dei soggetti istituzionali preposti alle politiche abitative. Gestisce un
patrimonio immobiliare flessibile, complementare e diversamente distribuito rispetto al patrimonio
destinato all'edilizia residenziale pubblica. Promuove iniziative e progetti per risolvere il disagio
abitativo nel tenitorio della Regione veneto tramite inserimenti abitativi temporanei e accompagna gli
inquilini fino all'individuazione di una soluzione abitativa autonoma.

09/1

997-alla data attuale

Fondatore e Presidente
Soc. Coop. Soc. Città So.La.Re.
di tipo B che si occupa dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate
secondo la legge n.381/91 (invalidi fsici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, alcolisti, persone
detenute o intemate negli istituti penitenziari).Ofte opportunità di lavoro in 3 differenti settori di attività:
servizi di accoglienza turistica e sociale, lavorazioni industriali conto tezi.

E una cooperativa

0211

99&-alla data attuale

Fondatore e Amministrato Delegato
Soc. Coop. Soc. Nuovo Mllaggio

E una cooperativa Sociale

di tipo A specializzata in servizi alla persona.

Si occupa di servizi all'abitare attraverso la gestion+amministrazione socio-immobiliare e
l'accompagnamento alla ricerca di abitazione.

E'ente accreditato alla Regione Veneto per iservizi al lavoro e si occupa di orientamento lavorativo e
di accompagnamento alla ricerca di lavoro con specifico riguardo alla categorie più fagili (under 20,
over 50, disoccupati di lunga durata, immigrati).

o211993-f,2t1996 coordinatore
Centro

di

formazione professionale "Cameri

n

LRossi"

Responsabile del personale e degli affari generali

o7t199142t1993 Capofiliale

2511lr8
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Trabuio Maurizio

Ambrogio Trasporti spa
Responsabile commerciale ed operativi della filiale di Padova

09/198H6i1991

Capo area
XP srl (TNT express)
Responsabile commerciale e operativo della filiale di Padova

M119874911989 Funzionario Commerciale
Moelnlycke srl
Venditore prodotti sanitari monouso per I'area Veneto occidentale e Trentino Atto Adige

1982-1986 lnsegnante di religione
Scuola elementare ed lstituto superiore
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2012--2015 Laurea in Scienze Politiche
Università popolare degli Studi, Milano
1982-1984

Biennio propedeutico Teologia
Pontificio Ateneo Antonianum, Bologna

197F1981

Diploma di maturità classica
Liceo

Ïto

Livio, Padova

COMPETENZE PERSONALI

Lingue straniere

inglese
francese

COMPRENSIONE

JPRODUZIoNE SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

lnterazione

A2

A2

þa

Æ.

M
M

Livelli: A1 e A2: Utente base - 81 e 82: LJtente autonomo -

:

Produzione orale

A2

M
A2

Cl e C2: Utente avanzato

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

ULTERIORI INFORMAZIONI
Progetti

2014, Qui Padova. E un complesso di servizi e di edifìci sito in Padova. Nasce per mettere a
disposizione del tenitorio un insieme di attività e servizi rivolti all'abitare e alla vita quotidiana degli
abitanti. ll progetto intende promuovere la valonzzazione del quartiere e del contesto residenziale.
2008, Casa a Colori. Offre servizi si accoglienza temporanea a persone e famiglie che si trovano in
situazione di disagio abitativo e servizi di accoglienza turistica low cost.

20M, AISA: agenzia di inlermediazione sociale all'abitare. Ofte servizi di mediazione e
accompagnamento per facilitare l'accesso alla casa a persone fragili e in situazione di disagio in
collaborazione con gli enti locali e gli attori del sistema immobiliare pubblico e privato.

Pubblicazioni AA.W. 2012,La

2517l1B

strada dell'integrazione parte dalla casa

ie U¡rione eL¡ropea, 2t02-2Õ 18 | lìttp:/leuropass.cedefop.europa.eu

?aqtna 2 Ì 3

SYeuropass
t

Trabuio Maurizio

Curriculum vitae

Libertà civili: i Colori del Welfare - Studi e documentazione sui temi dell'immigrazione del Ministero
dell'lnterno

AA.W. 2O12,Êmergenza abitativa - Abitare Padova: politiche, luoghi e pratiche, storie di vita.
Fondazione La Casa onlus con il contributo della Camera di Commercio di Padova

AA.W. 2001 , Ecologia della Casa: guida per la conetta gestione e manutenzione dell'abitazione.
Fondazione La Casa onlus

AA.W. 2Oll,Ledtlizia privata sociale: il vademecum n.2 di CDPI SGR
Edilizia e tenitorio - Sole24ore

AA.W. 2010, L'edilizia privata sociale: ilvademecum n.1 di CDPI SGR
Edilizia e territorio - Sole24ore

AA.W

2010, Analisi territoriale del disagio abitativo nella Regione veneto - Presentazione progetto

AISA

AA.W. 2009, Emergenza disagio abitativo. Educazione, relazioni, prevenzione e reti fra persone: la
risorsa "social housing"
Rivista Sguardi: welfare, persone, comunità, responsabilità. Consozio Solidarietà sociale. FC

AA.W

2006, Buone prassi di housing sociale: il ruolo protagonista della cooperazione sociale.

lmpresa Sociale: tezo settore ed immigrazione - lssan Edizioni

AA.W. 2005, La presenza immigrata nel contesto regionale e provinciale
Rapporto finale: Attività di monitoraggio delle politiche abitative in favore degli immigrati nelle Regione
del Centro Nord, Fondazione Censis
Ë. Schiavon - M. Trabuio, 2004 Casa: istruzione per I'uso
Quaderni di cittadini dapertutto

AA.W

2000, Un coordinamento regionale per I'alloggio sociale in Veneto

Rivista - La Nuova Città

AA.W

1998, ll modello veneto di accoglienza

Coordinamento veneto accoglienza, Regione Veneto

AA.W. 1998, lldisagio abitativo deicittadini immigratinelComune di Padova
Coop. Nuovo Villaggio, Osservatorio Casa Comune di Padova

AA.W

1996, Donne straniere nella realtà padovana

Acli, Unica Terra, Comune di Padova, Provincia di Padova

AA.W

'!993, Emigrare perchè?

Atti del Convegno della Consuha di Volontariato

Seminari

2010, Analisi tenitoriale del disagio abitativo nella Regione veneto - Presentazione progetto AISA
2010. Meeting europeo per l'housing sociale: Una comunità per crescere. Best Practise: AISA

Corsi

2018 - L'impresa sociale ed il Terzo Settore: aspetti civilistici e fiscali (4 ore) LEGACOOP
2003 - azione n.

Trattamento dei dati

2517118

personali

I - Sviluppo skills di comunicazione

(32 ore) IRECOOP VENETO

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.
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