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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) Ius Giacomo 

Indirizzo(i)  

Telefono(i)    

Fax  

E-mail  
  

Cittadinanza  
  

Data e luogo di nascita  
  

Sesso  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Formazione permanente, superiore e continua – orientamento – certificazione 
competenze linguistiche –  

  

Esperienza professionale  

  
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia Metropolitana per la formazione l’orientamento e il lavoro  – via Soderini 24 Mi 

Tipo di attività o settore Formazione – orientamento – servizi alle imprese 

Date Da 16.04.2019 ad oggi  

Principali attività e responsabilità Responsabile Servizio Progettazione e Orientamento Scolastico 
Monitoraggio opportunità di finanziamento a valere su bandi UE, ministeriali, regionali e fondi 
interprofessionali nell’ambito della formazione permanente, superiore, continua, orientamento 
scolastico e politiche di genere 
Attività di progettazione, erogazione e monitoraggio dei percorsi ITS / IFTS nell’ambito delle 
Fondazioni ITS, in collaborazione ed a supporto dei Servizi erogatori 
Supporto e collaborazione con i Servizi per il funzionamento e per l’integrazione organizzativa nella 
progettazione, erogazione e monitoraggio di progetti afferenti la formazione permanente, superiore e 
continua, l’orientamento e le politiche di genere 
Attività di progettazione, realizzazione e  monitoraggio  dei servizi di orientamento scolastico e di 
supporto alla ricerca attiva del lavoro. Coordinamento rete scuole, università, imprese e fondazioni 
ITS per l’orientamento post diploma 
Certificazione delle competenze ai sensi della normativa di Regione Lombardia 
Certificazione esami CILS – Università per stranieri di Siena  
Legal entity appointed representative (LEAR) per AFOL  Metropolitana – con decorrenza luglio 2015  
  
  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia Metropolitana per la formazione l’orientamento e il lavoro  – via Soderini 24 Mi 

Tipo di attività o settore Formazione – orientamento – servizi alle imprese 

Date Da 17.12.2018 al 15.4.2019  
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Principali attività e responsabilità Responsabile Servizio Progettazione Nazionale ed Europea 
Monitoraggio opportunità di finanziamento a valere su bandi UE, ministeriali, regionali e fondi 
interprofessionali nell’ambito della formazione, istruzione, politiche attive del lavoro ed orientamento 
Individuazione partenariati nazionali ed europei con  relativo coordinamento servizio 
Gestione progettazione e relativo supporto ai servizi in ambito di interventi nazionali ed europei a 
mercato  
Certificazione competenze linguistiche nei percorsi di formazione permanente e continua 
Coordinamento settore lingue del CFP Vigorelli di AFOL Metropolitana 
Legal entity appointed representative (LEAR) per AFOL  Metropolitana – con decorrenza luglio 2015    

  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia Metropolitana per la formazione l’orientamento e il lavoro  – via Soderini 24 Mi 

Tipo di attività o settore Formazione – orientamento – servizi alle imprese 

Date Da 15.05.2016 al 16.12.2018 

Principali attività e responsabilità Responsabile Servizio Progettazione e Politiche Scolastiche 
Progettazione, realizzazione e coordinamento di attività formative e di orientamento realizzate da 
AFOL Metropolitana nelle aree dell’istruzione, formazione continua e permanente  in rete con enti 
formativi accreditati, istituzioni scolastiche ed imprese.  
Monitoraggio opportunità di finanziamento a valere su bandi UE, ministeriali, regionali e fondi 
interprofessionali nell’ambito della formazione, istruzione e politiche attive del lavoro (orientamento) 
Attività di supporto ed informazione in ambito giuridico – formativo alla Direzione dell’Area Formazione 
di del territorio di Milano 
Certificazione competenze linguistiche – realizzazione servizi formativi 
Supporto al Servizio Amministrativo per attività amministrazione – rendicontazione afferenti a  progetti 
nell’ambito di istruzione formazione continua e permanente nonché azioni di sistema 
Coordinamento settore lingue del CFP Vigorelli di AFOL Metropolitana 
Legal entity appointed representative (LEAR) per AFOL  Metropolitana – con decorrenza luglio 2015    

  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia Metropolitana per la formazione l’orientamento e il lavoro – via Soderini 24 Mi 

Tipo di attività o settore Formazione – orientamento – servizi alle imprese 

Date Da 15.10.2008 a 15.05.2016 

Lavoro o posizione ricoperti Specialista processi formativi ed orientativi – categoria D1 

Principali attività e responsabilità Progettazione, coordinamento e monitoraggio attività formative e di orientamento realizzate da AFOL 
Metropolitana nell’area dell’istruzione, formazione continua e permanente  in collaborazione con istituti 
scolastici enti formativi accreditati, imprese e reti di associazioni attive nel territorio. 
Attività di supporto in materia di formazione ed istruzione alla Direzione dell’Area Formazione di AFOL 
Metropolitana – territorio di Milano 
Coordinamento settore lingue del CFP Vigorelli di AFOL Metropolitana 
Progettazione e coordinamento servizi formativi, nell’ambito della formazione continua, erogati 
nell’ambito di piani formativi finanziati con Fondi Interprofessionali ed a pagamento 

  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia Metropolitana per la formazione l’orientamento e il lavoro  – via Soderini 24 Mi 

Tipo di attività o settore Formazione  

Date Da 29.07.2008 ad oggi  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile della certificazione di competenza  ai sensi della L.R. 19/07 

Principali attività e responsabilità Certificazione competenze dei percorsi formativi erogati dai Centri di Formazione Professionale 
Vigorelli e Paullo ( DDIF) di AFOL Metropolitana    

  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia Metropolitana per la formazione l’orientamento e il lavoro  – via Soderini 24 Mi 

Tipo di attività o settore Formazione  

Date Da 07.10.2013 ad oggi  

Lavoro o posizione ricoperti Docente lingua russa 

Principali attività e responsabilità Corso lingua russa – livello base  

  

Nome e indirizzo del datore di lavoro AFOL Milano – Azienda speciale della Provincia di Milano  – via Soderini 24 Mi  
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Tipo di attività o settore Formazione  

Date Da 09.02.2004 al 15.10.2008 

Lavoro o posizione ricoperti Attività di progettazione, realizzazione e coordinamento di azioni di formazione del Settore 
Orientamento e Ricerca del Centro di Formazione Professionale Vigorelli della Provincia di Milano  

Principali attività e responsabilità Progettazione e coordinamento relativo a percorsi formativi ed azioni di sistema a valere su dispositivi 
provinciali, regionali, nazionali ed internazionali (FSE)  
Organizzazione di incontri, sessioni di approfondimento e monitoraggio con istituzioni, enti di 
formazione, istituti scolastici nell’ambito di azioni di sistema nonché attività formativa e di 
orientamento volte a rafforzare la rete tra operatori nell’area dell’Istruzione, Formazione Professionale 
e Lavoro.    
Attività di monitoraggio e coordinamento nell’ambito dei progetti “ Rete tra sistemi per la promozione 
delle pari opportunità delle professioni scientifiche” e “ Dallo stage al job placamento” Dispositivi multi 
misura azioni di sistema ( Regione Lombardia – FSE)  
Supporto al Servizio Amministrativo per attività amministrative attinenti ai progetti nell’ambito di 
formazione continua e permanente nonché azioni di sistema realizzate dal CFP Vigorelli  

  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro di Formazione Professionale Vigorelli della Provincia di Milano – via Soderini 24 Mi  

Tipo di attività o settore  Formazione – orientamento – giuridica 

Date Da 07.11.2005 al 30.10.2006 

Lavoro o posizione ricoperti Attività di docenza e coordinamento   

Principali attività e responsabilità Attività di docenza in materia di contrattualistica ( diritto del lavoro) e orientamento nella ricerca del 
lavoro  

  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro di Formazione Professionale Vigorelli della Provincia di Milano – via Soderini 24 Mi  

Tipo di attività o settore  Formazione – orientamento – giuridica 

Date Da 29.6.2004  a  30.4.2005 

Lavoro o posizione ricoperti Colloqui di orientamento all’autoimprenditorialità    

Principali attività e responsabilità Incontri di gruppo volti alla diffusione della cultura d’impresa e rivolti a persone interessate ad 
intraprendere attività lavorativa autonoma 

  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio legale Gioffredi  - viale Montenero 50 in Milano  

Tipo di attività o settore Giuridico legale  

Date Dal. 01.09.2001 a 31.01.2004  

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione studio legale   

Principali attività e responsabilità Assistenza studio legale e traduzioni giuridiche tedesco – italiano    

  

  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Media Statale “ Luini - Falcone “ in Rozzano ( Mi) – sede distaccata presso la casa di 
reclusione di Opera / Milano   

Tipo di attività o settore Formazione 

Date Dal. 01.09.1999 a 31.07.2001  

Lavoro o posizione ricoperti Docente materie giuridiche 

  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Mediazione Lavoro – Settore Servizi Sociali per Adulti del Comune di Milano    

Date 01.01.1999 a 31.12.2001 

Principali attività e responsabilità Assistenza ed orientamento al lavoro disoccupati e soggetti sottoposti a limitazione della libertà 
personale      

Tipo di attività o settore orientamento 

  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio legale Schurmann & partner  -  Frankfurt am Main  (D)  
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Date Dal. 01.04.1998 a 30.10.1998  

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione studio legale   

Principali attività e responsabilità Assistenza studio legale e traduzioni giuridiche tedesco – italiano    

Tipo di attività o settore Giuridico legale  

  

Istruzione e formazione  

Date Ottobre 2019 
 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

  Certificazione esami CILS – Italiano lingua straniera 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

  Università per Stranieri di Siena 

  

Date    Marzo 2018 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

    Finanziamenti comunitari: come cogliere al meglio l’opportunità 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

   Fondazione Milano Politecnico  

  

Date Gennaio 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

   Seminario laboratorio di valutazione e certificazione delle competenze per casi reali  

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 Istituto Italiano di Valutazione   

  

Date aprile 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Seminario sulla valutazione e certificazione delle competenze  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CISEM – Centro per l’innovazione e la sperimentazione educativa Milano  

  

Date Marzo 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Percorso formativo sulla valutazione delle competenze con lo scopo di condividere e sviluppare 
comprensioni riguardanti l’approccio della valutazione delle competenze: logica, criteri e modalità – 16 
ore 
Seminari di approfondimento con lo scopo sensibilizzativo e per fornire spunti per collocare la 
tematica della valutazione delle competenze all’interno di uno scenario più ampio di innovazione della 
formazione e delle politiche attive del lavoro – 6 ore 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Italiano di Valutazione  

 
 

Date Da febbraio 2004 ad oggi 

Titolo della qualifica rilasciata  
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Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Lezioni private di lingua russa 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Prof.ssa Tatiana Nicolescu  - docente ordinario di lingua russa presso la Facoltà di lingue 
dell’Università di Bucarest  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Livello B1 - TRKI 

  

Date Agosto 2004/2005/2006   

Titolo della qualifica rilasciata Certificazione competenza linguistica  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Comprensione e produzione scritta ed orale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto di Lingua e Letteratura Russa “ Gorki “ in Mosca 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Livello B1 – TRKI  

  

Date Febbraio 2004/2005/2006/2007/2008/2009/2011/2012/2013   

Titolo della qualifica rilasciata Certificazione competenza linguistica  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di lingua russa - Comprensione e produzione scritta ed orale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto di lingue orientali – Vienna – A 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Livello B1 – TRKI  

  

Date 1991 – 1998 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di laurea in giurisprudenza  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Indirizzo pubblicistico – specializzazione in criminologia presso l’ Università degli Studi Goethe di 
Francoforte sul Meno – D  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Milano  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di laurea 

  

Date Febbraio – luglio 2004 

Titolo della qualifica rilasciata   

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Storia del diritto europeo – criminologia – diritto internazionale  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi Goethe di Francoforte sul Meno – D   

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Percorso formativo – progetto ERASMUS 

  

Date 1991 – 1994    

Titolo della qualifica rilasciata Certificazione competenza linguistica  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di lingua tedesca - Comprensione e produzione scritta ed orale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Goethe Institut Milano  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Livello B1  
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Date 1986 – 1991 

Titolo della qualifica rilasciata Perito turistico  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Studio di tre lingue straniere: inglese, francese e tedesco – materie giuridico economiche – materie 
professionalizzanti in area turismo e trasporti  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 Istituto tecnico statale per il turismo “ C. Varalli “ in Milano 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Maturità tecnica 

Altre lingue  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua tedesca   B2  B2  B2  B1  B1 

Lingua russa   B1  B1  B1  B1  B1 

Lingua inglese   B1  A2  B1  A2  A2 

Lingua francese   B1  A2  A2  A2  A2 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Adeguato orientamento al lavoro di gruppo nell’ambito di un ente di formazione nonché in un contesto 
di lavoro di rete tra operatori nei settori della formazione e del lavoro 
Capacità di stabilire rapporti con i colleghi / collaboratori ed interlocutori funzionali e di trasferire e 
diffondere conoscenze 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di programmazione e controllo delle attività lavorative con relativa pianificazione ed 
organizzazione di attività, quali incontri, sessioni di approfondimento, verifiche in itinere e finali  

  

Capacità e competenze tecniche Conoscenza generale del funzionamento delle organizzazioni pubbliche e dell’’Ente di ultima 
appartenenza 

Conoscenza di tecniche di progettazione didattica e strumenti di intervento formativo ed educativo    
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza adeguata dei processi informatici di competenza e dei principali processi organizzativi 
dell’Ente di ultima appartenenza 

  

Altre capacità e competenze Conoscenza buona di 3 lingue straniere: tedesco, russo ed inglese 
  

Patente Patente tipo B 
  

 
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  27.03.2020         Firma 
          Giacomo Ius 


