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INFORMAZIONI PERSONALI 

cavedon marco 

 
  via  milano 32, 20093 cologno monzese (Italia) 

    (+39) 340 4245348 

    mcavedon47@gmail.com  

   Skype marcaved 

 

 

POSIZIONE RICOPERTA Consulente 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
 

 

01/01/2017 – oggi Consulente – Referente nazionale dei progetti scuola-volontariato 

Associazione CSVnet – Coordinamento nazionale dei Centri di servizio per il volontariato - Roma 

Ricerche e indagini sui progetti Scuola-volontariato sviluppati dai CSV italiani. Sviluppo di una 
piattaforma di supporto ai progetti di alternanza scuola-volontariato nella forma dell’impresa 
formativa simulata di Terzo settore. 
 

01/01/2018 – 31/12/2019 Consulente - Responsabile dell’innovazione sociale 

CSV MLS - Associazione Centro di servizio per il volontariato di Monza Lecco Sondrio 

Costruzione e tuela di reti territoriali e tematiche, progetti innovativi, valutazione, 
rendicontazione sociale, relazioni con le Istituzioni 
 

01/09/2011–31/12/2017 Direttore e quadro superiore 

CSV MB - Associazione Centro di servizio per il volontariato di Monza e Brianza 

Coordinamento dei servizi e delle attività; Gestione economico-finanziaria; gestione e 
valorizzazione del personale; progettazione e programmazione dei serfizi e delle attività, relazioni 
con le Istituzioni 

 

01/09/2013–31/12/2015 Direttore e quadro superiore 

CSVnet Lombardia Coordinamento dei CSV Lombardi, Milano 

Coordinamento dei servizi e delle attività; coordinamento del sistema Regionale dei CSV; gestione 
economico-finanziaria del coordinamento; gestione e valorizzazione del personale; progettazione e 
programmazione, relazioni con le Istituzioni 

 
 

01/01/2000–01/07/2009 Responsabile di Area R&S 

Associazione Ciessevi - Centro di servizio per il volontariato di milano, Milano (Italia) 

responsabile dell'area ricerca e sviluppo; responsabile della rendicontazione sociale e della 
valutazione; collaboratore per la formazione e per le consulenze di progettazione 

 

01/04/2006–15/07/2006 Esperto di valutazione 

Commissione Europea, Tel Aviv (Israele) 

valutazione e selezione di Progetti europei sul bando Partnership for Peace, che coinvolge enti 
palestinesi, israeliani ed europei in progetti di promozione della pace nell'area. 

 
 

 

01/05/2003–31/12/2004 Responsabile della formazione e membro del gruppo scientifico di coordinamento 

Arci, Gerusalemme (Territori palestinesi autonomi) 

Progetto "Giovani a Gerusalemme" promosso da Progetto Sviluppo, Arci Nazionale, Gruppo Abele e 
finanziato dal Ministero Affari Esteri. Nell'ambito del progetto ha partecipato all'organizzazione e alla 
realizzazione di due seminari a Gerusalemme nel mese di maggio 2003 e nel dicembre 2004. 
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01/10/1999–31/12/1999 esperto di cooperazione internazionale 

ICS Italian Consortium of Solidarity, Pristina (Kosovo) 

Consulente per la progettazione e la formazione nell'avvio e l'implementazione del progetto di 12 
Community Centres aperti da ICS (Consorzio Italiano di Solidarietà) in Kosovo, nelle città di Pristina, 
Prizren, Mitrovica e Peja. 

 
 

01/01/1995–31/12/1997 project leader 

Provincia e Comune di Vercelli, Vercelli (Italia) 

Progettazione e avvio dell'osservatorio sulle politiche giovanili della Provincia di Vercelli. Progettazione 
e avvio del Progetto Giovani per la città di Vercelli, su incarico del Sindaco 

 

 

01/03/1993–31/12/1993 esperto di cooperazione internazionale 
MAE - Cotecno srl, Bogotà (Colombia) 

Responsabile del Settore Sociale di un progetto di Cooperazione internazionale in area socio- 
sanitaria, promosso dai Governi di Italia e Colombia, denominato PCREV (Prevenzione, cura e 
riabilitazione nell'Età Evolutiva) 

 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 

01/09/1961–30/09/1966 diploma di perito fisico industriale 
 ITIS Ettore Molinari, Milano (Italia) 

 Inglese, Matematica, Fisica, Tecnologia. Scienza applicata 

 
 

01/01/1991–31/12/1992 Attestati di qualifica 
 Studio APS Analisi Psico sociologica, Milano (Italia) 

 Gestione di processi e di gruppi in ottica psico sociologica 

Ciclo biennale di formazione formatori 

 
 

COMPETENZE PERSONALI 
 

 

 
Lingua madre italiano     

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

inglese B2 C1 B2 B1 B1 

spagnolo B2 C1 B2 B2 B1 

francese A2 B2 A1 A1 A1 

portoghese A2 B2 A1 A1 A1 

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

 

 

 

 
 
 
Competenze organizzative e 

gestionali 

 
 
ottime competenze di leadership collaborativa, acquisite durante tutte le esperienze professionali, 
soprattutto in campo della cooperazione internazionale. Spesso responsabile di staff e gruppi di 
lavoro. 

 
 

Competenze professionali particolari competenze nel campo della valutazione e della rendicontazione sociale. 
 
 
 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 
 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

 

ottima padronanza dei pacchetti office; capacità di gestire FAD e webinar 
 
 
 

note biografiche  - Milanese, classe ’47, nato e cresciuto a Lambrate, dopo gli studi di Fisica ho lavorato dal ’69 al ’76 
come sviluppatore di software sui primi computer, a Milano e Cremona; poi, fino all’83, come artigiano liutaio, con due 
amici e colleghi, in Toscana, presso Anghiari; da allora opero in campo sociale, in servizi rivolti a giovani burrascosi 
(Centro Giovani di Ponte Lambro, a Milano), in progetti di Cooperazione Internazionale  (Colombia, Palestina, 
Kosovo,…), in programmi di lotta al razzismo e di sviluppo di comunità. Socio fondatore di Arci Ragazzi a Milano, nell’83, 
e dirigente di Arci fino al 2000, ho sviluppato competenze di progettazione, formazione, management e (soprattutto) 
valutazione in campo sociale. Dal 2000 opero nel sistema dei Centri di Servizio per il Volontariato, a Milano fino al 2009 e 
come direttore del CSV di Monza e Brianza fino a dicembre 2017. Oggi sono consulente e mi occupo di innovazione 
sociale e valutazione per diversi soggetti, pubblici e privati, fra cui CSVnet, il network nazionale dei CSV. 
In gioventù ho praticato sport agonistico (atletica, calcio, baseball, volley), ho suonato e cantato in gruppi di musica 
popolare e di lotta, ho fatto l’insegnante, il corista, l’artiere, il traduttore, senza mai abbandonare l’interesse per la scienza, 
ereditato dal babbo astronomo, l’amore per la musica e per gli animali. Pratico yoga da oltre cinquant’anni, sono stato 
socio dell’Associazione Italiana di Valutazione e del Club Mensa Italia. 

 

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

