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Informazioni personali  

Cognome(i) / Nome(i)  Squillace Giuseppe  

Indirizzo(i)  

Telefono(i)  Cellulare  

Fax  

E-mail  g.squillace@afomet.it  

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita e Luogo 
 

Codice fiscale 

 
 

Sesso Maschile 

Occupazione Settore 
professionale 

Responsabile Centro per l'impiego di Corsico e Rozzano 

Esperienza professionale  

Date Dal 1° gennaio 2006 a oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Dipendente della Provincia di Milano settore Politiche del Lavoro: Specialista 
Amministrativo e di supporto cat. D4 tempo indeterminato: Responsabile Centro 
impiego di Rozzano (dal 22 ottobre 2008 in distacco funzionale presso Afol 
sud Milano e dal 1° gennaio 2018 presso Afolmet) 

 

Principali attività e responsabilità   Coordinamento, gestione e supervisione dei processi di erogazione dei servizi 
amministrativi di natura certificativa e info-orientativa rivolti agli utenti e alle 
aziende, cura dell’attuazione delle linee d’indirizzo stabilite dalla dirigenza.  

Gestione delle risorse umane (11 Cpi di Corsico e 9 Cpi di Rozzano), gestione dei 
processi relazionali dei dipendenti,  coordinamento degli uffici e gestione degli 
spazi assegnati ai CPI. 

Supporto alla realizzazione di programmi con responsabilità concernente le attività 
di competenza dei Centri Impiego.  

 Raccordo con soggetti istituzionali, organismi pubblici e privati del territorio; 
attivazione e tutoraggio tirocini formativi e di inserimento lavorativo; gestione  del 
servizio IDO (incontro domanda e offerta di lavoro); collaborazione nella gestione 
delle politiche attive; gestione delle iscrizioni e certificazioni per le categorie 
protette al collocamento obbligatorio. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

   Città metropolitana di Milano-Centro Impiego  
Via Matteotti, 33 20089 Rozzano (Italia) 

mailto:g.squillace@afomet.it
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Tipo di attività o settore Amministrazione pubblica – Distacco funzionale presso Agenzia per la 
Formazione, l’Orientamento e il Lavoro Metropolitana a.s.c. – contratto a 
tempo indeterminato livello D4. 

 
Date 

 
Dal 1° aprile 2007 a oggi 

 

Lavoro o posizione ricoperti  Responsabile ad interim del CPI di Corsico:  

Principali attività e responsabilità  stesse attività e responsabilità del Cpi di Rozzano. 

 

Date Dal 22 aprile 2006 al 31 manzo 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile ad interim del CPI San Donato Milanese 

Principali attività e responsabilità  stesse attività e responsabilità del Cpi di Rozzano. 

 

Date Dal 1° gennaio al 31/12/2005 

Lavoro o posizione ricoperti  Dipendente in comando alla Provincia di Milano settore Politiche del Lavoro:  
Responsabile Centro impiego di Rozzano 

 

Date Dal luglio 1983 al 31/12/2004 

Lavoro o posizione ricoperti  Dipendente di ruolo con i seguenti incarichi: Docenza laboratorio d’impianti elettrici,  
elettrotecnica generale, automazione industriale (pneumatica, elettropneumatica e  
PLC), tecnologia elettrica, impianti elettrici; 

 Tutoring e docenza corso post-diploma per “tecnico per la depurazione delle 
acque”;  

 Progettazione, Coordinamento e docenza corso post-qualifica per “operatore  
tecnico in automazione industriale”; 

 Coordinatore e docente corso post-diploma per “tecnico di automazione industriale; 

 Coordinatore didattico corsi di qualifica; 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio sud-ovest Mi per la formazione professionale, via Viquarterio n. 1- 
Pieve Emanuele (Mi) 

 

Date Dall’aprile 1980 a luglio 1983 

Lavoro o posizione ricoperti  Dipendente a tempo determinato (incarichi annuali) con incarico di docente di 
"laboratorio impianti elettrici e tecnologia elettrica" nei corsi di prima formazione. 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio sud-ovest Mi per la formazione professionale, via Viquarterio n. 1- 
Pieve Emanuele (Mi) 

 

Date Dal 5/10/1978 al 31/3/1980 

Lavoro o posizione ricoperti  Prestazione professionale con incarico di docente di “laboratorio impianti elettrici e 
tecnologia elettrica” nei corsi di prima formazione. 
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Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio sud-ovest Mi per la formazione professionale, via Viquarterio n. 1-  
Pieve Emanuele (Mi) 

 

Date Dal 01/09/1974 al 30/09/1978 

Lavoro o posizione ricoperti  Dipendente a tempo indeterminato con mansioni di Operaio-tecnico  

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

CMB Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi- piazza Argentina MI- settore 
costruzioni edilizie 

Date  Dal 1/11/75 al 10/1/76 

Lavoro o posizione ricoperti Docente di educazione tecnica Scuola Media Statale G. Verga via garofani 
Rozzano 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Scuola Media Statale G. Verga via garofani Rozzano 

Istruzione e formazione  

Date Dal 1969 al 1974 

 Conseguimento del Diploma di maturità tecnica “Perito Industriale Capotecnico” 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma “Perito Industriale Capotecnico” 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Specializzazione ELETTROTECNICA 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Istituto Tecnico Industriale Statale G. Donegani di Crotone 

Date Luglio 2018 

 Formazione per il personale dei Centri per l’Impiego della Regione Lombardia: 
“Accesso al sistema dei servizi per il lavoro: acquisizione, sospensione, decadenza dello stato 
occupazionale” 

Date Giugno 2018 

   Formazione per il personale dei Centri per l’Impiego della Regione Lombardia: 
“Accesso agli atti nei suoi rapporti con il FOIA e la normativa a tutela della    riservatezza”  

Date Marzo 2018 

 Formazione “SIUL Sistema Informativo Unico Lavoro” 

Date Da dicembre 2015 a giugno 2016  

 Partecipazione a n° 6 webseminar: La riforma del lavoro 

Date Settembre 2016  

 Partecipazione webseminar : sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità 

Date Luglio 2013 

 Formazione per Preposti 

Date 20/09/2012 

 Corso formazione Lavoratori: Formazione generale e specifica-rischio basso 
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Date 5 e 12/09/2012 

  Partecipazione a due incontri sulla “Riforma del Mercato del Lavoro 

                                        Date  23/02/2012   

  Partecipazione al Seminario “Facciamo luce sul Lavoro” presso la DPL di Modena 

                                        Date  15/01/2009 

  Partecipazione al Seminario di aggiornamento professionale “I Modelli Europei di 
Politiche attive del Lavoro” 

                                        Date  22/01/2009 

  Partecipazione al Seminario di aggiornamento professionale “Le Innovazioni delle 
Filiera formazione e lavoro introdotte dalla L.R. 22/06 e dalla L.R. 19/07: il ruolo 
della Provincia nella politica attiva” 

                                        Date  18/03/2009 

  Partecipazione al Seminario di aggiornamento professionale “La costruzione di 
monitoraggio e Valutazione” 

                                        Date  01/04/2009 

  Partecipazione al Seminario di aggiornamento professionale “Gli standard di 
servizio del sistema rete delle Agenzie provinciali per il lavoro e la formazione” 

                                        Date  14/05/2009 

  Partecipazione al Seminario di aggiornamento professionale “Condizioni ambientali 
per garantire un efficace inserimento lavorativo” 

                                        Date  Maggio 2009 

  Partecipazione al Seminario di aggiornamento professionale “Il Sistema dotale in  
Regione Lombardia” 

                                        Date  2008 

  Corso 35 ore “Guidare e gestire le persone” 

                                        Date  2007 

  Corso “Sviluppo di competenze trasversali e gestionali per Responsabili dei Centri 
per l’Impiego” 

                                        Date  Novembre 2006 

  Corso 35 ore “Formazione di base in tema di diritto del lavoro” 

                                              Date  4/10 al 30/10/2006 

 Corso 35 ore “microsoft access 2003 base 

                                             Date 10 nov -1 e 15 dic 

  Corso sulla “comunicazione interna ed esterna” 

          Date 25/09/2005 

  Corso in tema di: “La Privacy e il regime di trattamento dei dati personali nella 
Pubblica Amministrazione” (D.Lgs n. 196/2003) 

                                            Date 07/04/2005 

  Corso di formazione in tema di: “la riforma della legge 241/90: nuovi oneri e 
maggiori responsabilità per le P.A. 

Date Luglio 2002 
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  Partecipazione al seminario “La video sorveglianza negli Enti Pubblici” 

 

Date Ottobre 2002 

  Corso in tema di: “Prevenzione degli incendi e la gestione delle emergenze sui 
luoghi di lavoro” 

Date Maggio 1996 

 Partecipazione al ciclo di seminari (cinque giornate) di “Specializzazione di diritto 
pubblico dell’Edilizia” 

Date Dal 1980 al 1990 

  Partecipazione a vari corsi di aggiornamento per docenti della formazione 
organizzati dal CITE;  

 

 Partecipazione al corso di automazione industriale per Docenti, organizzato da 
IRSAI e tenutosi presso l’ITIS di Sesto San Giovanni Mi, nelle seguenti discipline: 
pneumatica, elettropneumatica, p.l.c.  

 

 seminari di aggiornamento: informatica di base e autoCAD presso CFP Rozzano;  
robotica presso ASEA-ABB (programmazione S3 e Product service IRB 2000 sede 
di Corsico; robotica presso ESAB Milano (automazione della saldatura).  

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua Italiano 

Altre lingue Francese 

 Capacità di lettura discreto 

Capacità di scrittura elementare 

 Capacità di espressione orale  elementare 

Capacità e competenze sociali e 
relazionali 

 Ottime capacità d’ascolto, capacità di gestire e coordinare gruppi di lavoro, capacità  
di adattamento nelle diverse situazioni. (Competenze acquisiti nell’ambito politico ed 
amministrazione di ente pubblico). 

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di organizzare gruppi di lavoro, motivarli e orientarli al fine di 
raggiungere gli obiettivi prefissati. (Competenze acquisiti nell’ambito politico, 
amministrazione di ente pubblico ed incarichi di responsabilità nell’ambito di 
cooperative sociali). 

Capacità e competenze 
informatiche 

 Buone capacità e competenze tecniche acquisite con la frequenza di vari corsi di   
aggiornamento professionale : informatica, automazione industriale, robotica, 
qradristica, ecc..  

Buona conoscenza dei programmi del pacchetto Office (Word, Excel,Access); 

Buona capacità di utilizzo del PC in ambiente Windows; 

Buona Conoscenza dei sistemi informatici in uso presso l’ufficio: gestionali Sintesi– 
Joshua3 e Joshua4; Gefo, Siage, Portale Anpal, Portale Inps (sistema informativo 
Percettori), Portale SIUL. 

Patente B  
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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" 
 

Il presente Curriculum Vitae è valido quale dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa a titoli di merito, attestati di servizio, documenti e certificazioni (art. 47 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445); a tal fine, il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole del fatto che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o fame uso nei casi 
previsti dal D.P.R 28.12.2000, nr. 445 – art. 76 (caso di dichiarazione mendace e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base di dichiarazioni non veritiere), è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. 

 

Data 8 ottobre  2018 

 
 

                                                                                                                                                         Firma 
 

__________________________________ 


