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INFORMAZIONI PERSONALI Davide Delbono 
 

  

Via Santissima Annunziata 6/B, 17028 Spotorno (SV)  

 019 4500504     339 4664918        

 davidedel1979@gmail.com  

 

Sesso M | Data di nascita 07/04/1979 | Nazionalità Italiana 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

2012-PRESENTE Collaboratore Senior Arsel Liguria - Regione Liguria 

ARSEL Liguria (attraverso Temporary Agenzia per il Lavoro) – Regione Liguria 

▪ Assistenza tecnica dell’Agenzia Regionale per i Servizi Educativi e per il Lavoro (già Agenzia Liguria 
Lavoro) presso Regione Liguria – Staff di Dipartimento e Affari Giuridici e Sociali (già Servizio 
Interventi per il Terzo Settore e Cooperazione allo Sviluppo) 

▪ Supporto Tecnico al Servizio Regionale per l’attività di verifica e controllo delle Organizzazioni di 
Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale iscritte nel Registro Regionale del Terzo Settore 

▪ Controlli documentali e verifiche in loco dei soggetti iscritto al Registro Regionale 

▪ Aggiornamenti dei dati del Registro Regionale 

▪ Lettura e analisi dei bilanci presentati dai soggetti iscritti al Registro Regionale 

▪ Verifiche fiscali in collaborazione con la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate e il Nucleo 
Comunale Anti-Evasione del Comune di Genova 

▪ Approfondimenti giuridici sulla normativa regionale e nazionale del Terzo settore 

▪ Attività di assistenza a sportello per i soggetti iscritti al Registro (audizioni e supporto 
telefonico/informatico) 

▪ Supporto alle Commissioni regionali competenti in materia di Volontariato e Promozione Sociale per 
le istanze di iscrizione al Registro Regionale 

▪ Supporto tecnico-giuridico allo Staff regionale per istruttorie e avvio di procedimenti di iscrizione e 
cancellazione 

▪ Supporto tecnico-giuridico allo Staff regionale per la stesura di decreti di iscrizioni e cancellazione 

▪ Attività di coordinamento tra lo Staff regionale e i Centri di Servizio per il Volontariato della Liguria 

▪ Ricerca ed elaborazioni dati in materia di Terzo Settore 

▪ Stesura di report e ricerche in materia di Terzo Settore 

▪ Formazione presso enti locali e Centri di Servizio per il Volontariato rivolta a dipendenti pubblici, 
professionisti (avvocati, commercialisti e notai) e personale volontario e dipendenti di Organizzazioni 
di Volontariato e/o Associazioni di promozione Sociale 

▪ Supporto tecnico al funzionario competente in materia di cooperazione internazionale allo sviluppo 

▪ Elaborazione di bandi e manifestazioni di interesse in materia di cooperazione allo sviluppo 

▪ Attività istruttoria per bandi e manifestazioni di interesse in materia di cooperazione allo sviluppo 

▪ Organizzazioni di convegni nell’ambito del Terzo Settore e della Cooperazione allo Sviluppo 
 

Attività o settore Pubblica Amministrazione - Terzo Settore 
 
 

2011-2012 Collaboratore Liguria Ricerche - Regione Liguria 

Liguria Ricerche – Regione Liguria 

▪ Assistenza tecnica presso Regione Liguria – per il Servizio Interventi per il terzo Settore e 
Cooperazione allo Sviluppo 

▪ Raccolta di dati e pubblicazione del Primo Censimento degli Enti liguri operanti nel settore della 
Cooperazione Internazionale allo Sviluppo  

▪ Supporto tecnico al funzionario competente in materia di cooperazione internazionale allo sviluppo 

▪ Elaborazione di bandi e manifestazioni di interesse in materia di cooperazione allo sviluppo 

▪ Attività istruttoria per bandi e manifestazioni di interesse in materia di cooperazione allo sviluppo 
 

Attività o settore Pubblica Amministrazione - Terzo Settore e Cooperazione allo Sviluppo 
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2005-2011 Collaboratore Spes S.c.p.a. - Provincia di Savona 
 Spes S.c.p.a. – Provincia di Savona 

 ▪ Assistenza tecnica presso l’Ufficio Europa e Cooperazione allo Sviluppo della Provincia di Savona 

▪ Organizzazioni di programmi ed eventi in materia di cooperazione allo Sviluppo ed Educazione alla 
Mondialità 

▪ Attività di coordinamento tra organizzazioni no-profit e enti pubblici 

▪ Creazioni di reti di partenariato pubblico-private per la partecipazione a bandi regionali, nazionali ed 
europei 

▪ Elaborazione di proposte per bandi regionali, nazionali ed europei 

▪ Attività di formazione rivolta a organizzazioni no-profit, enti pubblici, studenti di ogni ordine e grado in 
materia di cooperazione allo Sviluppo ed Educazione alla Mondialità 

▪ Realizzazione di festival cinematografici in materia di cooperazione allo Sviluppo ed Educazione alla 
Mondialità 

▪ Coordinatore del Centro di Documentazione “Libromondo” sull’educazione alla mondialità e la 
cooperazione allo sviluppo, istituito dalla provincia di Savona, dall’Associazione Aifo e dal Campus 
universitario di Savona 

▪ Organizzazioni di convegni e seminari nell’ambito della Cooperazione allo Sviluppo 
 

 Attività o settore Pubblica Amministrazione - Terzo Settore e Cooperazione allo Sviluppo 
 
 

 
 

2005-2011 Collaboratore Provincia di Savona 
 Provincia di Savona 

 ▪ Responsabile comitato tecnico-scientifico del progetto “DADA – Diversamente Abili – Diverse Abilità” 
finanziato dal Fondo Sociale Europeo 

 ▪ Assistenza tecnica presso il Settore Politiche Attive del Lavoro e dello Sviluppo della Provincia di 
Savona 

▪ Supporto all’attività di inserimento di lavoratori disabili nelle aziende non in obbligo e nelle 
cooperative sociali di Tipo “B” 

▪ Creazione di percorsi formativi e servizi rivolti alle realtà del Terzo Settore alle imprese 
  

Attività o settore Pubblica Amministrazione - Terzo Settore, Politiche Sociali e Politiche Attive del 
Lavoro 
 
 

 

2006-2011 Cultore della materia - Assistente Universitario 
 Università di Pisa 

 ▪ Assistente universitario per la Cattedra di Storia Contemporanea, Storia delle Istituzioni Politiche e 
della Pubblica Amministrazione, Storia delle Relazioni Internazionali – Prof. Alessandro Polsi 

 ▪ Attività di docenza e supporto al docente per esami universitari 
  

Attività o settore Università 
 
 

 

2006 Tutor d’Aula 
 Università degli Studi di Genova 

 ▪ Attività di tutoring per i corsi A.O.G.R. (Corso di Laurea in Amministrazione, Organizzazione e 
Gestione delle Risorse Umane, Università degli Studi di Genova, Facoltà di Scienze Politiche) e 
S.P.A. (Scuola di Pubblica Amministrazione) 

 
 Attività o settore Università 
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2006 Stagista 
 CeDoMEI (Centro di Documentazione del Movimento Ecumenico Italiano), Livorno – Provincia di 

Savona 

 ▪ Attività di ricerca d’archivio e raccolta testimonianze finalizzate a pubblicazioni scientifiche in materia 
di dialogo interreligioso 

▪ Relatore al IV Convegno internazionale “Le radici ecumeniche – riflessioni sulla storia del dialogo 
ecumenico in Italia” 

▪ Supporto alle attività dell’Ufficio Europa e Cooperazione Internazionale della provincia di Savona 
 

 Attività o settore Ricerca – Pubblica Amministrazione 
 

 
 

2004-PRESENTE Traduttore 
 Libero professionista 

 ▪ Traduzioni in inglese di testi per siti web nell’ambito del settore turistico-alberghiero 

▪ Attività formative in lingua inglese 

▪ Supporto ad enti pubblici e privati per traduzioni di testi in lingua inglese 
  
 Attività o settore Turistico-alberghiero 

 
 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

2006-2010 Dottorato in Istituzioni, idee e movimenti politici nell’Europa 
contemporanea” 

 

Università degli Studi di Pavia  

▪ Storia delle Istituzioni Politiche e della Pubblica Amministrazione 

▪ Storia dell’Africa 

▪ Tesi di dottorato: “Verso l’indipendenza: una lettura del dibattito istituzionale e amministrativo nel 
Congo Belga: 1958 – 1960” 

 
 

2005 Master di II Livello in “Gestione dei conflitti interculturali e 
interreligiosi” 

60 CFU 

Università di Pisa - Fondazione IERAMG, Livorno  

▪ Storia delle Religioni 

▪ Relazioni interculturali e interreligiose 
 
 

2005 Corso di Specializzazione in “Cooperazione allo Sviluppo” Certificazione ISO 
9001 

Camera Di Commercio Italo-Belga, Bruxelles – Regione Liguria, sede di Bruxelles  

▪ Cooperazione internazionale allo sviluppo 

▪ Bandi e manifestazioni di interesse dell’Unione Europea 

▪ Fundraising 

2003-2004 Corso Universitario Multidisciplinare di Educazione allo Sviluppo 
“L’eterogeneità del conflitto” 

3 CFU 

Unicef Liguria – Università degli Studi di Genova  

▪ Relazioni interculturali 

▪ Cooperazione internazionale allo sviluppo 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 
 

1999-2004 Laurea Magistrale in Scienze Internazionali e Diplomatiche VOTO: 110/100 E 
LODE 

Università degli Studi di Genova  

▪ Studi europei 

▪ Relazioni internazionali 

▪ Studi Europei 

▪ Diritto 

▪ Sociologia 

▪ Storia 

▪ Lingua francese 

▪ Lingua inglese 

▪ Dottrine Politiche 

▪ Economia 

▪ Tesi di Laurea magistrale: “Politica coloniale, diritti dei popoli e cooperazione internazionale 
nell’opera di Edmund Dene Morel (1873-1924)” 

 

1993-1998 Maturità scientifica VOTO: 48/60 

Liceo Scientifico “Orazio Grassi”, Savona  

▪ Scienze naturali 

▪ Fisica 

▪ Matematica 

▪ Lingua inglese 

▪ Lingua latina 

▪ Chimica 

▪ Italiano 

▪ Storia 

▪ Filosofia 
 

 
 

Lingua madre Italiana 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C2 C2 C2 C2 C2 

  

Francese  C1 C1 B2 B2 B1 

  

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ buone competenze comunicative acquisite grazie all’attività di sportello rivolto a volontari, soci e 
dipendenti di Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ buona esperienza organizzativa acquisita supportando il Dirigente dello Staff di Dipartimento e Affari 
Giuridici e Sociali della Regione Liguria nella riorganizzazione del servizio dedicato al Terzo Settore. 
Come consulente senior sono stato responsabile dell’attività di un collaboratore junior assegnato alla 
struttura regionale. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 
 

Competenze professionali ▪ buona padronanza dei sistemi e dei processi di controllo documentale e fiscale in materia di Terzo 
Settore (attualmente responsabile dei controlli delle Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di 
Promozione Sociale iscritte al Registro del Terzo Settore della Regione Liguria) 

▪ competenze nella predisposizione di procedimenti amministrativi, istruttorie e decreti 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

  

 ▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) 

 

Altre competenze ▪ Competenze redazionali e scrittura testi acquisite svolgendo attività giornalistica non professionale 
nell’ambito musicale, della cronaca locale e della storia dei paesi africani. 

Patente di guida B 

Pubblicazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dati personali 

 

Monografia: 

▪ L’espansione europea in Africa e le prime voci critiche sul colonialismo – Edmund Dene Morel (1873-
1924”, L’Harmattan Italia, Torino, 2007 

 

Articoli: 

▪ Excursus storico istituzionale sull’ente Provincia, in “Dentro la storia: ottant’anni di vita politica”, 
Provincia di Savona, Savona, 2008 

▪ Edmund Dene Morel: un modesto inglese che riuscì a debellare il criminale colonialismo di Leopoldo 
II, in “Diritti e Libertà”, N°3-4, Dicembre 2008 

▪ Edmund Dene Morel, in “Afro”, N° 3, Gennaio 2008 

▪ Memorie scritte e memorie orali sulla traduzione interconfessionale delle  
Sacre Scritture, in “Oecumenica Civitas” VI/1 (2006) 

▪ Note per una ricerca sulla traduzione interconfessionale della Bibbia in Italia, “Oecumenica Civitas” 
VI/2 (2006) 

▪ Andrej Rublev e l'icona russa (Bose, 15-17 settembre 2005), “Oecumenica  
Civitas” VI/2 (2006) 

 

 

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. 

 

 

 

 

Data: 26/01/2016                                               Firma:  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

