
FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome OPIPARI MARCO DAVIDE

Indirizzo VIA KENNEDY 30/B RODANO (MI)

Telefono 3666030574

E-mail m.opipari@afolmet.it  ; m.opipari@gmail.com

Luogo e Data di nascita MONZA (MB), 12 MAGGIO 1979

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da -a) DAL 01/09/2019
• Tipo di azienda o settore Agenzia Metropolitana per la Formazione l'Orientamento e il Lavoro 

• Ruolo Responsabile Formazione Continua e Permanente – Area Sud-Est
Milano

• Tipo di impiego e principali
mansioni

Gestione interventi nell’ambito della formazione continua per le imprese
finalizzati allo sviluppo, all’aggiornamento e alla specializzazione delle
competenze dei lavoratori e degli imprenditori. Supervisione della
corretta progettazione degli interventi formativi, in linea con il fabbisogno
formativo e le esigenze del mercato del lavoro. Progettazione e gestione
di interventi formativi finalizzati all’inserimento e il reinserimento
lavorativo, al miglioramento dell’occupabilità e all’autoimprenditorialità.

• Date (da -a) DAL 01/07/2018 – AL 31/08/2019
• Tipo di azienda o settore Agenzia Metropolitana per la Formazione l'Orientamento e il Lavoro 

• Ruolo Responsabile Formazione Territorio Est Milano

• Tipo di impiego e principali
mansioni

Gestione interventi finalizzati allo sviluppo, al mantenimento e al
miglioramento delle competenze del personale;
Gestione del budget della formazione, della selezione dei fornitori, delle
Risorse interne, reperimento di finanziamenti per le attività formative,
coordinamento dei tecnici della formazione e dei tutor.
Gestione interventi nell’ambito della formazione continua per le imprese
finalizzati allo sviluppo, l’aggiornamento e la specializzazione delle
competenze dei lavoratori e degli imprenditori.

• Date (da -a) DAL 20/12/2016 AL 30/06/2018
• Tipo di azienda o settore Agenzia Metropolitana per la Formazione l'Orientamento e il Lavoro 

• Ruolo Responsabile Formazione Territorio Est Milano

• Tipo di impiego e principali
mansioni

Gestione  interventi  finalizzati  allo  sviluppo,  al  mantenimento  e  al
miglioramento delle competenze del personale;
Gestione del budget della formazione, della selezione dei fornitori, delle
Risorse interne, reperimento di  finanziamenti  per le attività formative,
coordinamento dei tecnici della formazione e dei tutor.
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• Date (da -a) 01/06/2016 – 19/12/2016
• Tipo di azienda o settore Agenzia per la Formazione l'Orientamento e il Lavoro Est Milano

• Ruolo Responsabile Area Servizi Formativi

• Tipo di impiego e principali
mansioni

Gestione  interventi  finalizzati  allo  sviluppo,  al  mantenimento  e  al
miglioramento delle competenze del personale;
Gestione  del  budget  della  formazione,  della  selezione  dei  fornitori,
reperimento di finanziamenti per le attività formative, coordinamento dei
tecnici della formazione e dei tutor.

• Date (da -a) 01/01/2013 -  31/05/2016
• Tipo di azienda o settore Agenzia per la Formazione l'Orientamento e il Lavoro Est Milano

• Ruolo Supervisione e coordinamento Area Servizi Formativi
• Tipo di impiego e principali

mansioni
Coordinamento  Formazione  continua,  permanente  e  abilitante.
Progettazione,  analisi  e  gestione di  Sistemi di  Formazione finanziata
pubblica  e  interprofessionale  per  la  formazione  continua  destinati  ai
cittadini e alle imprese.

• Date (da -a) 01/01/2010  -  31/12/2012
• Tipo di azienda o settore Agenzia per la Formazione l'Orientamento e il Lavoro di Melzo

• Tipo di impiego e principali
mansioni

Organizzazione, coordinamento e tutoraggio  di  Sistemi di  formazione
finanziata.  (Progetto  Quadro  l.236/93  e  Progetti  MI2003541  e
MI2003915 per l'Apprendistato nella Provincia di Milano)

• Date (da -a) DAL 2009
• Tipo di azienda o settore Università degli Studi di Milano Bicocca

• Tipo di impiego e principali
mansioni

Docente a contratto  per la  conduzione dei  laboratori  di  “Metodologia
della ricerca”, presso la Facoltà di Scienze della Formazione.

• Date (da -a) 2005 - 2009
• Tipo di azienda o settore Università degli Studi di Milano Bicocca

• Tipo di impiego e principali
mansioni

Gestione  “Ufficio  Orientamento”  presso  la  Facoltà  di  Scienze  della
Formazione dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca.

• Date (da -a) 2006 - 2009
• Tipo di azienda o settore Attività di ricerca in qualità di Cultore della Materia  presso l'Università 

degli Studi di Milano-Bicocca.
• Tipo di impiego e principali

mansioni
Ciclo  di  seminari  sul  pensiero e l'opera di  A. de Tocqueville previsto
all'interno  del  programma  di  “Pedagogia  interculturale  e  della
Cooperazione” del Corso di laurea in Scienze dell'Educazione (2006).
Ciclo  di  seminari  sulla  storia dell'Islam politico  previsto  all'interno del
programma  di  “Pedagogia  interculturale  e  della  Cooperazione”  del
Corso di laurea in Scienze dell'Educazione (2007).
Seminario  sul  positivismo  scientifico  per  la  cattedra  di  “Storia  della
Pedagogia” della Facoltà di Scienze della Formazione (2008).
Partecipazione  in qualità di “Cultore della Materia”, alle  Commissioni di
esame di  Pedagogia  interculturale  e  della  cooperazione,  Storia  della
pedagogia,  Progettazione  e  valutazione  dei  processi  educativi,
nell'ambito del Corso di laurea di Scienze dell'Educazione.

• Date (da -a) 2005-2007
• Tipo di azienda o settore Progetti  educativi  presso  Scuole  Secondarie  Inferiori  del  Comune  di

Ravenna



• Tipo di impiego e principali
mansioni

Gestione dei  laboratori  didattici  interni  al  progetto  formativo  "Sana e
robusta Costituzione".

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Dicembre 2005 – Luglio 2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Milano – Bicocca 

• Qualifica conseguita Dottorato  di  Ricerca in  Scienze  Umane presso  il  Dipartimento  di
Scienze umane per la formazione "Riccardo Massa",  della Facoltà di
Scienze della Formazione; titolo della tesi:  Il quotidiano pedagogico. Il
melodramma come tecnologia del sé.

• Date (da – a) Settembre 1999 – Luglio 2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Milano – Bicocca 

• Qualifica conseguita Laurea  (vecchio  ordinamento)  in  Scienze  dell’Educazione,  indirizzo
“Esperti  nei  processi  formativi”.  Tesi  di  laurea  inerente  il  corso  di
“Pedagogia  interculturale  e  della  cooperazione”  con  titolo  “Tracce  di
pedagogia surreale”.

• Votazione 110/110 con lode.

• Date (da – a) 1993-1998
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri Mosè Bianchi

• Qualifica conseguita Diploma.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE INGLESE

• Capacità di lettura B1
• Capacità di scrittura B1

• Capacità di espressione orale B1

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE PUBBLICAZIONI: Il "caso" Azouz Marzouk e la costruzione della notizia, 
Città Aperta Edizioni, Troina 2007.

                                   PATENTE       B



TRATTAMENTO DEI 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".

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 06/04/2020 FIRMA                                                                                             




