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INFORMAZIONI PERSONALI Leonardo Raito 
 

  

 Corso Gramsci 151/6, 45038 Polesella (Ro)  

 0425 947495     366 6866676        
 leonardo.raito@libero.it 
 leonardo.raito@pec.it 
 

Sede di lavoro attuale:  
Comune di Polesella, Piazza Matteotti 11, 45038 Polesella (Ro) 
Telefono 0425 447111 
 
ATO Polesine 
Viale Porta Adige 45, 45100 Rovigo (Ro) 

Sesso M | Data di nascita 08/11/1978 | Nazionalità Italiana  
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

 
POSIZIONE RICOPERTA 

 

Sindaco di Polesella (Ro), presidente del Consiglio di Bacino “Polesine”, 
storico dell’età contemporanea Università di Padova 

Da Lug. 2009 a ott. 2014 Assessore Provinciale 
Provincia di Rovigo, Via L. Ricchieri detto Celio 10, 45100 Rovigo 

▪ Assessore alla pubblica istruzione, università, sport, politiche giovanili e immigrazione 

Attività o settore Amministratore locale  
      

     Da Ottobre 2010 a […] 
 
Professore a contratto di storia contemporanea e collaboratore didattico 
Università di Padova 

Attività o settore docente universitario (corsi di laurea in scienze politiche e scienze della formazione) 
 
 
 

Da feb. 2005 a ott. 2010 Professore a contratto di storia contemporanea 
 

Università di Ferrara 
Attività o settore  docente universitario (corsi di laurea in lettere e scienze dell’educazione). Ho gestito 
in prima persona corsi annuali e semestrali, ufficiali e integrativi, seguito tesi di laurea come primo 
relatore (oltre 20), presieduto commissioni d’esame, fatto parte di commissioni di laurea, fatto parte di 
gruppi nazionali e internazionali di ricerca, ideato e organizzato convegni, partecipato a convegni 
nazionali e internazionali, collaborato con istituzioni nell’ambito di celebrazioni.  

 
 

Da gen. 2005 a ott. 2005 Tecnico assuntore area Azienda, rami incendio, furto e tecnologici 
Allianz Subalpina SpA, Direzione Generale, Via Alfieri 11, Torino 

Provincia di Rovigo, Via L. Ricchieri detto Celio 10, 45100 Rovigo 
Assessore alla pubblica istruzione, università, sport, politiche giovanili e immigrazione 

 
 
 

Da gen. 2000 a gen. 2005 

Attività o settore Assicurazioni (valutazione e assunzione rischi, studio e miglioramento prodotti, 
supporto liquidazione sinistri, formazione agenti ecc.)  
 
Impiegato con mansioni di consulente e assuntore rischi industriali  
Allianz Subalpina, Agenzia di Rovigo 
 

      Attività o settore Assicurazioni  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

       
 
 
Altre esperienze professionali in ambito accademico 
-  Ho insegnato storia dell’industria e del settore terziario al master in “organizzazione della 
formazione” dell’Università di Ferrara. Ho tenuto corsi di “storia della comunicazione politica” e di 
“linguaggi e simboli della politica contemporanea” in diversi atenei e corsi di alta formazione.  
-  Nel 2008 ho avuto l’incarico, dal Dipartimento di Scienze Umane dell’Università di Ferrara per 
l’ideazione teorica di un sito per un ostello turistico nell’ambito del progetto Ge.Co. 
-   Per alcuni periodi sono stato docente di storia contemporanea nelle università di Koper (erasmus), 
Pula (erasmus), Valencia (invited professor), Middlebury college (tutor didattico) e Uni E-Campus 
(cultore della materia e membro commissione d’esami). 
-   Dal 2013 faccio parte de Comitato Scientifico istitutito dalla Regione del Veneto per la celebrazione 
del Centenario (2015-2018).  
-   Per due anni (2010-11) sono stato, per il Comune di Costa di Rovigo, ideatore e coordinatore di un 
progetto sulle pari opportunità. 
-    Nel 2014 ho fondato (e la dirigo tuttora) la rivista Guerre e Società Contemporanee.   
-   Dal 2005 collaboro come editorialista con diversi quotidiani nazionali (L’Opinione, L’Unità).  
 
Altre esperienze professionali 
Animatore, disk jockey, giornalista, operaio agricolo 
 

Altre esperienze politiche e amministrative 
 Dal 2017 al […] sono presidente del Consiglio di Bacino “Polesine” 

Dal 2017 al […] sono presidente dell’Unione dei Comuni dell’Eridano 
Dal 2016 al 2017 sono stato vicepresidente dell’Unione dei Comuni dell’Eridano 

Dal 2014 sono presidente della Conferenza dei Sindaci della Polizia Locale Associata del Medio 
Polesine 
Dal 2014 al 2016 sono stato presidente dell’Unione dei Comuni dell’Eridano 
Dal 2009 al 2014 come assessore provinciale sono stato: 
- componente e coordinatore della V commissione Urpv (pubblica istruzione) 
- membro del CdA della Fondazione La Casa Onlus di Padova (Social housing) 
- componente della commissione Upi nazionale per la pubblica istruzione 
- presidente delle Commissioni di distretto formativo polesane 
- rappresentante della Provincia di Rovigo c/o Veneto Nanotech (2009) 
- rappresentante della Provincia di Rovigo presso l’assemblea dei soci del Consorzio Universitario 

Rovigo 
- Presidente della Consulta provinciale dell’immigrazione 
- Presidente del Forum Giovanile Provinciale 

Dal 2008 al 2009 sono stato collaboratore del gruppo Ds in Regione Veneto con mansioni di 
assistente del consigliere regionale Carlo Alberto Azzi 
Dal 2004 al 2009 sono stato consigliere comunale e assessore del comune di Polesella (Ro) 

Sono uno dei fondatori del Partito Democratico e ho fatto parte dell’assemblea provinciale dal 2007 al 
2009 e dal 2014 a oggi 

Nel 2007 sono stato membro della segreteria provinciale dei Ds e ho rivestito l’incarico di responsabile 
della comunicazione 
Nel 2007 sono stato responsabile provinciale dei comitati per i referendum del prof. Ceccanti 

  
 

Novembre 2015 – Novembre 
2016  

Master universitario in Governo delle reti di sviluppo locale  
(I livello 60 crediti) 
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Università di Padova – Fuap 

(Il welfare generativo – l’associazionismo intercomunale – diritto degli enti locali – diritto amministrativo 
– economia degli enti locali – management delle attività sociali – politiche di sviluppo) 

Ottobre 2015 – Dicembre 2015  Corso di Alta Formazione in “Strumenti per ottimizzare la gestione 
dell’autonomia finanziaria locale nel processo di riordino degli enti 
territoriali  
(10 crediti universitari) 

Università di Padova – Fuap 

(riforma del federalismo fiscale, successivi interventi su IMU, TARI e TASI, prospettiva della 
Local tax, fabbisogni standard, capacità fiscali, fondo di solidarietà comunale, patto di stabilità, 
recupero dell’evasione fiscale, risvolti finanziari del processo di riordino delle Province, 
dell’istituzione delle città metropolitane e delle gestioni associate) 

Settembre 2016 – Novembre 
2016  

Corso per l’apprendimento permanente “Governance 3.0 – nuove 
tecnologie e servizi pubblici”  

C. Univ. (10 crediti) 

Università di Padova – Fuap 

▪ (telecomunicazioni – normative di tutela della privacy – innovazione tecnologiche e politiche di 
sicurezza – innovazione organizzativa) 

Novembre 2014 – novembre 
2015 

Master Universitario in Management Politico  I livello (60 crediti) 

LUISS “Guido Carli” Roma – Il Sole 24 ore  

▪ (Le istituzioni e la politica, diritto costituzionale, diritto pubblico, diritto regionale, diritto dell’UE, 
economia, comunicazione politica, storia contemporanea, relazioni internazionali, politiche di 
bilancio, progettazione europea, lobbies, diritto parlamentare, economia internazionale, giornalismo 
politico ecc.) 

 
Ottobre 1997 – marzo 2004 Laurea in Lettere Moderne (valutazione 105/110) Quadriennale V. O.  

Università degli studi di Ferrara  

▪ (Letteratura italiana, Lingua e letteratura inglese, Lingua e letteratura francese, Storia economica e 
sociale del medioevo, storia medievale, Storia moderna, Storia contemporanea, Storia dell’arte 
contemporanea, glottologia, filologia romanza, Geografia Umana, Geografia Politica ed economica, 
Storia delle dottrine politiche, estetica ecc.) 

 
 Settembre 1992 – luglio 1997 

 
 
 

 

Maturità scientifica  I 

Liceo Scientifico Statale “P. Paleocapa” Rovigo  
 
 
ALTRE ESPERIENZE FORMATIVE 
 
 

Luglio – Settembre 2015 Master in Elementi di economia e organizzazione aziendale Master online  

Business School Il Sole 24 ore 
 (Economia aziendale : evoluzione e concetti fondamentali; Definizione e le classificazioni delle diverse 
tipologie di azienda in relazione al soggetto giuridico e alla dimensione; Definizione degli stakeholders; 
L'evoluzione dei i modelli organizzativi e delle organizzazioni aziendali; Struttura, variabili, attività e risultati 
del sistema impresa con particolare attenzione al Governo d'impresa e alle responsabilità; Tipologie di 
gruppo di imprese e strutture formali dei gruppi; La gestione aziendale: reddito, capitale e Cash Flow; 
Attività generatrici di valore o funzioni aziendali o processi aziendali) 
 

Ottobre 2015 Corso in “Social media. Facebook, LinkedIn, Twitter, Foursquare” Corso online  

Business School Il Sole 24 ore 
(gestire le relazioni, il processo negoziale, la gestione dei conflitti) 
 

Settembre 2015 Corso in “negoziare e gestire le relazioni” Corso online  

Business School Il Sole 24 ore 
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COMPETENZE PERSONALI 

  

 

 

 

(gestire le relazioni, il processo negoziale, la gestione dei conflitti) 
 

Settembre 2015 Corso in “gestire il tempo e prendere le decisioni” Corso online  

Business School Il Sole 24 ore 
(La gestione del tempo, la decisione nel ruolo manageriale, la gestione dell’emotività e dello stress) 
 

Marzo – Giugno 2014 Diploma di redattore di casa editrice Scuola di 
perfezionamento  

Bottega Editoriale – Scuola di redattore di casa editrice (Roma) 
(funzionamento della Redazione di una casa editrice; iter della nascita di un libro, “conflitto collaborativo” 
tra redattore e autore e l’attività di editing; il panorama dell’agenzia letteraria, la redazione delle schede di 
valutazione, gli stili e i criteri di scrittura, il diritto d’autore, i contratti di edizione; la redazione delle riviste, il 
giornalismo culturale, l’ufficio stampa e il “lancio” editoriale dei libri, la pubblicità; il Paratesto nei libri, la 
titolazione dei libri, l’aspetto grafico della copertina, la distribuzione del libro, le analisi delle concrete 
prospettive occupazionali nel comparto dell’editoria nazionale) 
 
ALTRE PARTECIPAZIONI A CORSI O GIORNATE FORMATIVE CON 
ATTESTATI 
 

10 giugno 2015 
 

 

24 aprile 2015 

Promuovere la sicurezza stradale 
 
Comuni al bivio: cooperare o delinare 
 

Convegno 
 

Giornata di 
formazione  

Accademia Autonomie in collaborazione con Università di Padova, Padova 
 
 

26 febbraio 2015 Dallo Split payment all'armonizzazione contabile passando 
dalla fattura elettronica 
 

Giornata di 
formazione  

Icasystem (azienda di formazione), S. Bonifacio (Vr) 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 B2 B2 B2 B2 
  

Francese  B1 B1 B1 B1 B1 
  

                                      

                                      Sloveno 
 

                   A2                             A2                              A2                             A2                             A2 
 
 

 B1 B1 B1 

 
     

Competenze comunicative buone competenze comunicative acquisite nell’ambito delle esperienze di insegnamento e di attività 
politica, come responsabile della comunicazione di un partito, spin doctor e addetto stampa durante 
campagne elettorali, collaboratore ed editorialista di quotidiani nazionali e locali. Ho allargato i miei 
orizzonti comunicativi attraverso la conoscenza e la gestione dell’universo dei social media.  
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

  

 

 
ALLEGATI 

  

 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Leadership (attualmente sindaco e responsabile di un comune di 20 dipendenti). Come assessore 
provinciale coordinavo una squadra di oltre 40 dipendenti. Ho avuto esperienze di coordinamento di 
gruppi di lavoro, di rapporto multilivello in strutture gerarchiche, di organizzazione di lavoro per 
obiettivi, di ricerca e coordinamento sponsorizzazioni. Ho guidato gruppi di lavoro e di ricerca in vari 
settori. Ho ideato progetti per finanziamenti pubblici e privati in ambito universitario, culturale, turistico 
e di politiche sociali. Ho coordinato progetti che sono stati finanziati in ambito europeo.  

Competenze professionali Ottima capacità di pianificare e lavorare per risultati, tendenza a una continua autovalutazione e al 
rafforzamento delle competenze anche attraverso percorsi di formazione  

Competenze informatiche buona padronanza degli strumenti Microsoft Office e di vari strumenti tecnologici 

Altre competenze Sport (calcio, nuoto, tennis, beach tennis) 

Patente di guida Patente di guida B 

Pubblicazioni 
 
 

Progetti 
 
 
 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 

Ho all’attivo oltre sessanta pubblicazioni scientifiche tra monografie, curatele, saggi e articoli pubblicati 
in prestigiose riviste nazionali e internazionali (Nuova Storia Contemporanea, Storia in Rete, altre).   
 
Ho coordinato, per l’Università di Ferrara, il progetto multimediale per la realizzazione di un ostello per 
giovani nell’ambito del corso di laurea in Operatore del Turismo Culturale. Ho collaborato nella stesura 
del prodotto “Obiettivo Impresa” per Allianz SpA. Sono stato coordinatore e ideatore di molteplici 
progetti di ricerca e in ambito amministrativo, finanziati con fondi regionali, nazionali ed europei 

 
Sono socio SISM (Società Italiana Storia Miitare) e socio fondatore del Centro Studi sui Conflitti 
Contemporanei di Rovigo 
 

  
Dati personali 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”. 

  
  


