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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  BRAMATI LUCA FRANCESCO 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  05-06-1970 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  2003 - oggi 

     • Nome e indirizzo del datore di lavoro  AnciLab  

• Tipo di azienda o settore  Società in house di ANCI Lombardia (Associazione Nazionale dei Comuni Lombardi) 

• Tipo di impiego  Responsabile settore studi e ricerche 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conduzione di diverse ricerche statistiche e studi qualitativi. Predisposizione disegno della 
ricerca, creazione e coordinamento del gruppo di ricerca, stesura degli strumenti di indagine, 
programmazione degli strumenti informatici necessari, elaborazioni statistiche, conduzione di 
focus group, stesura e assemblaggio del rapporto finale.  

Formazione in aula su argomenti di data analysis. 

Pubblicazioni di articoli su riviste specializzate. 

Interventi in seminari e convegni. 

Esperto dei sistemi di Multi-Criteria Decision Making (AHP, ANP, Electre) e dei sistemi di 
Network Analysis. 

 

2003 - oggi 

Anci Lombardia 

Formatore accreditato Servizio Civile Nazionale 

Selettore accreditato Servizio Civile Nazionale 

Progettista accreditato Servizio Civile Nazionale 

 
 

 • Date (da – a)   2014 

     • Nome e indirizzo del datore di lavoro   Università degli studi dell’Insubria 

• Tipo di azienda o settore   Formazione 

• Tipo di impiego   Docente 

• Principali mansioni e responsabilità   Docenza presso la facoltà di Informatica, laurea magistrale, relativa alle tecniche di social 

 Network analysis 

   

• Date (da – a)  2003-2005 

     • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Percorsi società cooperativa a responsabilità limitata  

• Tipo di azienda o settore  Formazione, consulenza, ricerca nel settore sociale 

• Tipo di impiego  Socio fondatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza, formazione, ricerca azione e ricerca partecipata sul campo 
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• Date (da – a)   2003 - 2005 

     • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Sondrio 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Formatore e ricercatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione di corsi di formazione-azione per referenti comunali, sul tema 
della lettura sociale dei territori, dell’analisi dei bisogni e della progettazione di interventi a 
carattere sociale 

 

 

 

• Date (da – a) 
   

2002-2005 

     • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Formatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenze di formazione sul tema della lettura dei bisogni 

   

 

• Date (da – a)    2002 -2005 

     • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cifap (Consorzio per l’istruzione e la formazione professionale e artigiana) 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Formatore e tutor in area trasversale nei corsi di formazione esterna per apprendisti (L.196\97) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenze di formazione in alcune materie specifiche: comunicazione, legislazione del lavoro, 
pianificazione degli obiettivi. 

   

 

• Date (da – a)  1999 - 2003 

     • Nome e indirizzo del datore di lavoro  META cooperativa sociale 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale di tipo A 

• Tipo di impiego  Coordinatore di servizi per minori 

• Principali mansioni e responsabilità  Programmazione delle attività e della struttura del servizio, gestione dello staff di operatori, 
rapporti con l’Ente committente. Formatore. 

 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

• Date (da – a)  2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Cattolica di Milano – Scuola di Alta formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Legislazione, tecnica e buone pratiche per lo sviluppo di gestioni associate obbligatorie tra i 
Comuni 

• Qualifica conseguita  Management dello sviluppo delle gestioni associate obbligatorie 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 Corso di formazione 

• Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Pore – Progetto Opportunità delle Regioni in Europa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Programmi europei a gestione diretta, progettazione di progetti e partenariati per bandi di 
finanziamento europei. 

• Qualifica conseguita  Operatore locale per l’euro-progettazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 Corso di formazione 

• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Metodi S.r.l 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie sociali  

• Qualifica conseguita  Esperto nella conduzione di gruppi di lavoro nei territori 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

 

 Corso di formazione 

• Date (da – a)  2003 - 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Milano-Bicocca, facoltà di sociologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie sociali. Titolo della tesi: Analisi dei bisogni nei territori. 

• Qualifica conseguita  Master in “Sviluppo Locale e Qualità Sociale” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Master Universitario biennale di primo livello 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

1993 -1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie politiche e sociali. Tesi in filosofia politica: Montaigne et Montesquieu et le thème de la 
cruauté. Borsa di studio di un anno presso l’Università Paris XII. 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

 Laurea in Scienze Politiche con indirizzo politico-sociale 

Laurea quinquennale vecchio ordinamento 

 

 

LAVORI SVOLTI 

  

  Alcune ricerche condotte 

 

- I piccoli comuni di fronte alla sfida dello sviluppo. Stato e potenzialità del sistema 
delle autonomie in Lombardia  

- Osservatorio regionale sull’esclusione sociale. Mappatura dei servizi socio-
assistenziali rivolti a contrastare povertà e fragilità. 

- Rilevazione sulla gestione integrata delle informazioni sul patrimonio ed utenza 
Edilizia Residenziale Pubblica nei comuni lombardi. 

- Implicazioni del “diritto dovere” di istruzione e formazione sulle famiglie e gli enti 
locali lombardi 

- Rilevazione dei fabbisogni formativi degli Enti Locali in materia di Protezione 
Civile 

- Politiche Regionali per l’istruzione e diritto allo studio e informazioni di supporto 
e monitoraggio 

- Scenari di trasformazioni del diritto allo studio ordinario e ruolo regionale (LR 
31/80) 

- Integrazioni Terzo rapporto sulla Tutela dei consumatori ed utenti in Lombardia 
2004  

- Politiche Regionali verso i piccoli Comuni: valutazione delle esperienze già 
realizzate e ruolo di incentivazione della Regione 

- Prospettive di azione per il miglioramento dei sistemi amministrativi dei piccoli 
Comuni: la percezione dei Sindaci 

- Sistemi associati negli Enti Locali lombardi, esperienze innovative in ambito 
istituzionale e ruolo dei modelli di incentivazione 

- Quadro descrittivo delle aggregazioni fra amministrazioni comunali lombarde 

- Monitoraggio sullo stato di uso della modulistica e sulle prospettive di 
semplificazione previste dalla Legge Regionale 1/2007 

- Le attività e i progetti per i giovani in Lombardia. Ricognizione dell’offerta di 
interventi realizzati dalle Amministrazioni Comunali al 31.12.2008 

- Piano di aggregazione dei Corpi di Polizia locale per ambiti territoriali omogenei. 

- I giovani nella Provincia di Monza e Brianza: informazioni, attese, imprenditività. 

- Acquisizione di un quadro organico di elementi conoscitivi per un’analisi dei 
modelli organizzativi per la gestione dei buoni sociali mirati al sostegno del 
lavoro di cura prestato da assistenti familiari. 

- Lotta al randagismo in Lombardia. 
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- L’utilizzo del sistema INA/SAIA da parte degli uffici anagrafe dei Comuni 
Lombardi. 

- Le politiche giovanili adottate dai Comuni Lombardi. 

- Gestioni associate delle funzioni. Consulenze presso diversi Comuni lombardi 
per l’ottemperanza del decreto legge 78/2010. 

- Livello di attuazione dei servizi per i pagamenti elettronici PagoPA per i cittadini 
e imprese. 

- Analisi delle strategie e delle forme di erogazione dei servizi di assistenza 
presso ASL e Comuni. Analisi della letteratura e benchmark comparativo. 

- DoteComune – Monitoraggio Tirocinio formativo e crescita professionale. (Anni 
2014 – 2015 – 2016) 

- Gli Sportelli Unici per le Attività Produttive. Progetto pilota per uno sportello 
sovracomunale. Zona omogena Nord-Ovest Milano. 

- La gestione degli impianti di pubblica illuminazione stradale e interventi attuati 
in ottemperanza della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 31 

 

Pubblicazioni 

 

- AA.VV. L’esclusione sociale in Lombardia, Rapporto ORES 2008. Guerini e Associati 
2009. 

- Sorrentino, Simonetta, Bramati. Can Mandates Shape Inter-Municipal Collaboration? 
The Lombardy Case.  XI Workshop dei Docenti e dei Ricercatori di Organizzazione 
Aziendale. Bologna 2010 

- Bramati, Simonetta. Analisi di rete e modelli di surclassamento per la descrizione e la 
progettazione dei sistemi di collaborazione tra pubbliche amministrazioni locali. In fase 
di pubblicazione 

 

Articoli  

 

- Emergency Preparedness Training and Education in Lombardy Region, Italy: 
Survey of Supply and Demand. INatural Hazards Review (American Society of 
Civil Engineers) Volume 10, Number 3. August 2009. 

- La finanza locale nei Comuni della Lombardia. Strategie Amministrative. Anno 
VI numero 1. Gennaio-febbraio 2008. 

- I fabbisogni formativi in tema di protezione civile. Strategie Amministrative. 
Anno VI numero 2. Marzo-aprile 2007. 

- Caratteristiche strutturali delle Unioni di Comuni lombarde. Strategie Amministrative. 

2007. 

- 2009 Politiche giovanili in Lombardia. Strategie Amministrative. Anno VIII 
numero 10. Dicembre 2009. 

   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

  INGLESE 

• CAPACITÀ DI LETTURA  BUONO 

• CAPACITÀ DI SCRITTURA  BUONO 

• CAPACITÀ DI ESPRESSIONE ORALE  SUFFICIENTE 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 MICROSOFT  WINDOWS, PRINCIPALI PACCHETTI APPLICATIVI DI OFFICE: WORD, EXCEL, POWER POINT.  

PROGRAMMAZIONE DI DATABASE  IN ACCESS 
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Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

BUON  UTILIZZO DEI PROGRAMMI:  

SPSS -  STATISTICAL PACKAGE FOR THE SOCIAL SCIENCES,  

UCINET -  NETWORK ANALYSIS, 

GVSIG  - SISTEMA GIS PER PRODUZIONE DI MAPPE CARTOGRAFICHE 

SUPERDESCISION – MULTI CRITERIA DECISION MAKING (AHP, ANP, ELECTRE I, II, II) 

 


