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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Marcello Spinelli  

Indirizzo(i)  

Telefono(i) 02 99065235 - 0299051485   

Fax  

E-mail m.spinelli@afolmet.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 19/08/1957 
  

Sesso M 
  

Occupazione Settore 
professionale 

 

  

Date Da ottobre 2016 ad oggi  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Formazione AFOL Metropolitana Area Nord Ovest 
 

Date Da gennaio 2015 a settembre 2016  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile della sede operativa di Cesate di AFOL Metropolitana. 

Principali attività e responsabilità  Responsabile di sede accreditata per i servizi formativi in categoria A e per i servizi al 
Lavoro.  

 Progettazione e gestione di corsi e progetti in ambito DDIF triennale e quarto anno nei 
settori elettrico e informatico. 

 Implementazione nella sede di Cesate del nuovo percorso di qualifica triennale 
“Operatore elettronico” ad indirizzo informatico con il conseguente allargamento 
dell’offerta formativa anche alla componente femminile. 

 Gestione delle relazioni con le aziende del territorio finalizzato alla realizzazione di 
esperienze di alternanza e, a partire dall’avvio dell’anno formativo 2016/17, di sviluppo 
delle attività di apprendistato di primo livello e di sperimentazione del sistema duale 
nella formazione professionale. 

 Responsabile della messa a regime del sistema di qualità condiviso tra le diverse 
componenti territoriali di AFOL Metropolitana. 

 Progettazione del progetto neofinanziato “dispersione 0.0” (zero punto zero) per l’anno 
formativo 2017/18, realizzato in rete con la scuola secondaria di primo grado - “avviso 
Multiazione FAMI – Misura per Misura, integrazione a scuola e lotta alla dispersione. 

 Responsabile del raccordo con la scuola secondaria di primo e secondo grado e 
responsabile capofila del progetto di rete per il contrasto alla dispersione scolastica 
2015 intitolato “Laboratorio: un’occasione per costruire il futuro”, che comprendeva la 
realizzazione di eventi pubblici conclusivi di peer education in diversi comuni del 
territorio. 

 Gestione nel territorio del Bollatese e Garbagnatese del progetto ESAGONO per 



 
 

l’orientamento dei giovani all’ultimo anno della scuola di primo grado. 

 Conclusione, gestione e rendicontazione del progetto biennale 2013/15 di eccellenza 
formativa finanziato da Fondazione Cariplo: “L’energia ci cambia il mondo: 
scopriamola”, conclusosi con l’organizzazione di eventi pubblici territoriali (scienza in 
Piazza). 

 Progettazione e gestione di corsi di formazione permanente per adulti riguardanti il 
settore elettrico e idraulico presso l’istituto di reclusione di Bollate. 

 Progettazione e/o gestione di progetti didattici specifici previsti dai POF annuali: 
Generazione Web, Progetto “Religo” osservare e costruire di prevenzione dell’uso di 
sostanze e finalizzato al benessere in collaborazione con il dipartimento Dipendenze 
della locale ASL, Progetto Legalità, Progetto di educazione all’affettività e sessualità. 

 Referente per AFOL Metropolitana del Polo Professionale degli impianti e delle 
costruzioni Costituitosi in ATS in seguito al riconoscimento di premialità di eccellenza 
da parte di Regione Lombardia. 

 Progettazione percorsi formativi per utenti beneficiari DUL 

Nome e indirizzo del datore di lavoro AFOL Metropolitana - Agenzia per la Formazione L’Orientamento e il Lavoro Metropolitana, via 
Soderini Milano 

Tipo di attività o settore 
 

Formazione professionale, orientamento, lavoro  

 
 

Date Da gennaio 2009 a dicembre 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile per AFOL nord ovest Milano della sede operativa di Cesate 

Principali attività e responsabilità  Progettazione, gestione e rendicontazione dei corsi e dei progetti di sede in ambito 
DDIF e quarto anno nel settore elettrico. Responsabile dell’avvio del settore Idraulico 
nella sede di Cesate, con l’apertura di un percorso triennale di qualifica professionale 
con possibilità di proseguire al quarto anno per il diploma di Tecnico Termoidraulico. 

 Implementazione nella sede di Cesate del nuovo percorso di qualifica professionale 
triennale “Installatore di impianti solari e fotovoltaici”. 

 Coordinatore e docente dei corsi di IeFP del settore elettrico e idraulico. 

 Membro del gruppo regionale del settore elettrico per la messa a regime dei percorsi di 
IeFP (OGA, OSA, standard, certificazioni) percorsi triennali e quarto anno realizzati per 
competenze e membro dei gruppi di lavoro regionali preposti a definire standard per le 
qualifiche, modalità, tempi e contenuti della progettazione didattica per competenze. 

 Responsabile del raccordo con le aziende del territorio per la realizzazione di tirocini 
curricolari nei settori elettrico e idraulico. 

 Progettazione e realizzazione di percorsi di certificazione delle competenze e qualifica 
professionale per adulti occupati presso l’Azienda Sanitaria Locale. 

 Realizzazione di esperienze di raccordo con la scuola superiore per l’ottenimento del 
diploma di maturità professionale (Istituto Rosa Luxemburg di Milano e I.I.S. Sraffa), 
attraverso la costituzione di una rete di CFP (Cesate, Desio, Rozzano). 

  Progettazione e realizzazione di corsi di “Learning Week” in collaborazione con il liceo 
Scientifico B. Russell di Garbagnate, per la realizzazione di esperienze internazionali di 
formazione (progetto svoltosi a Londra). Pianificazione e realizzazione di esperienze di 
Learning Week in ambito sportivo e artistico finalizzate al contrasto alla dispersione 
scolastica, all’integrazione dei soggetti deboli, allo sviluppo di autocontrollo e 
benessere a scuola.  

 Progettazione e realizzazione di corsi a commessa per manutentori elettrici (di 
riconversione per casellanti della società autostrade SPA);  

 Progettazione e realizzazione di corsi serali di formazione continua e specializzazione 
per adulti occupati e disoccupati nell’ambito dei Voucher regionali per l’aggiornamento 
professionale. 

. 



 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia per la Formazione L’Orientamento e il Lavoro nord ovest Milano, via Monte Grappa 23 
Limbiate 

 

 
 

Date Da settembre 2002 a dicembre 2008  

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore della sede di formazione professionale di Garbagnate Milanese e, dal dicembre 
2005, responsabile della sede di Cesate; coordinatore di percorsi Sperimentali Triennali e di 
quarto anno, di formazione continua, corsi di FSE, corsi a commessa, corsi a voucher regionali. 

Principali attività e responsabilità  Progettista e coordinatore di corsi di formazione professionale a dispositivo provinciale 
e regionale, responsabile dell’avvio e della gestione della sperimentazione di percorsi 
triennali, dei corsi di specializzazione del settore elettrico. 

 Responsabile dei corsi di orientamento presso la scuola secondaria di primo grado del 
territorio. 

 Rappresentante per il CNM e il settore elettrico del gruppo di lavoro regionale 
“sperimentazione di percorsi triennali nella formazione professionale “, membro del 
gruppo di lavoro per la definizione e sperimentazione degli OSA dell’area professionale 
elettrica.  

 Implementazione presso la sede di Garbagnate prima e Cesate successivamente, delle 
modalità di progettazione e gestione dei corsi secondo il modello regionale di 
progettazione per competenze e valutazione autentica, dell’adozione degli strumenti 
innovativi di progettazione, pianificazione dei corsi, valutazione delle competenze: Piani 
Formativi, Portfolio, libretto di valutazione, prove di accertamento finale centralizzate, 
prove di accertamento finale di area professionale. 

 Commissario d’esami per gli esami di qualifica triennali e di diploma professionale. 

 Progettazione, sperimentazione, coordinazione del progetto di IV anno di “Tecnico 
Elettrico ed Elettronico 2006/07”, con percorso di raccordo (LARSA, per l’ingresso al 5° 
anno) con la scuola superiore IPSIA Rosa Luxemburg di Milano. 

 Responsabile del rapporto con le aziende per lo svolgimento dei tirocini formativi. 

 Implementazione del sistema qualità aziendale nella sede.  

 Da settembre 2007 membro della commissione del CNM per la Valutazione dei Crediti 
Formativi.  

 Progettista e coordinatore dei corsi dispositivo Voucher della Regione Lombardia negli 
anni formativi 2006/07 e 2007/08. 

 Responsabile dei corsi a commessa per manutentori elettrici autostrade su commessa 
di Autostrade SPA 

 Responsabile della progettazione e erogazione dei corsi professionali del settore 
elettrico e idraulico presso il centro di reclusione di Bollate. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio Nord Milano via Trieste 11 Limbiate 

Tipo di attività o settore 
 

Formazione professionale, orientamento ed educazione permanente 
 
 

Date Da settembre 2000 a agosto 2002  

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore di percorsi Sperimentali Triennali, formazione continua e corsi FSE. Formatore in 
ruolo di area tecnico professionale e informatica. 



 
 

Principali attività e responsabilità  Progettista e coordinatore di: corsi dispositivo provinciale e regionale, corsi di 
aggiornamento di informatica per la pubblica amministrazione, corsi di qualifica in 
“installatore manutentore di impianti elettrici in BT, corsi di specializzazione post 
qualifica in “automazione industriale”. 

 Docente negli stessi corsi delle materie di: impianti elettrici, elettrotecnica, misure 
elettriche, informatica. 

 Progettista e coordinatore di corsi di orientamento per la scuola secondaria di primo 
grado.  

 Progettista e coordinatore di corsi FSE rivolti all’area del disagio, del supporto al rientro 
in formazione e all’accompagnamento al lavoro. 

 Implementazione e gestione del sistema qualità aziendale alla sede. 

 Responsabile della ideazione, progettazione realizzazione e gestione del sito internet 
del CNM. 

  Progettazione e coordinazione di corsi a commessa di riqualificazione professionale 
(autostrade SPA) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio Nord Milano via Trieste 11 Limbiate 

Tipo di attività o settore 
 

Formazione professionale, orientamento ed educazione permanente 

Date Da marzo 1980 a agosto 2000  

Lavoro o posizione ricoperti Docente, tutor aziendale, responsabile tirocini formativi. 

Principali attività e responsabilità Docente nei corsi di FP delle materie di: impianti elettrici, automazione industriale e PLC, misure 
elettriche, elettrotecnica, informatica.  

Responsabile dei tirocini formativi e delle relazioni con le aziende del territorio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio Nord Milano via Trieste 11 Limbiate 

Tipo di attività o settore 
 
 

Formazione professionale, orientamento ed educazione permanente 
Aggiornamento 
 
 
 
 
 
 

Date Da settembre 1978 a agosto 2000  

Lavoro o posizione ricoperti Docente e successivamente coordinatore del settore elettrico, dal 1989 docente e coordinatore 
del settore informatica. 

Principali attività e responsabilità Docente nei corsi di FP serali delle materie di: impianti elettrici, automazione industriale e PLC, 
misure elettriche, elettrotecnica, informatica di base. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Civica Scuola Serale di Besana in Brianza 

Tipo di attività o settore 
 

Formazione professionale  

Date Da settembre 1978 a marzo 1980  

Lavoro o posizione ricoperti Elettricista 

Principali attività e responsabilità Installatore e manutentore di impianti elettrici civili e industriali. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fratelli Perego impianti elettrici Besana in Brianza via Buozzi  

Tipo di attività o settore 
 
 

Impianti elettrici 

Istruzione e formazione  
  

Date 17/07/2016 - 4 ore 



 
 

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento professionale 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Certificazione delle competenze nella formazione continua e permanente, riferimenti al quadro 
Regionale degli standard professionali 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

AFOL Metropolitana sede di Milano via Soderini 

  

Date 17/06/2016 a 24/06/2016 – 8 ore 

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento professionale 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Formazione Sicurezza: Formazione Aggiuntiva Integrativa Preposti (D.lgs. 81/2008). 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

AFOL Metropolitana sede di Milano via Soderini 

  

Date Marzo 2016  

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento professionale 4 ore 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Formazione Sistema di gestione Zucchetti 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 
 

AFOL Metropolitana 
 

Date Da novembre 2015 a maggio 2016 - 16 ore 

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento professionale 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Elementi di Domotica, automazione negli impianti elettrici nelle abitazioni. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Polo delle costruzioni e degli impianti tecnologici - Capofila IPSIA Saronno 
 
 

  

Date Da 1/01/2015 ad oggi  

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento professionale 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Sistema di Monitoraggio Regionale, Sistema di Qualità, implementazione sistema qualità 
condiviso tra i territori di AFOL Metropolitana, gruppi di lavoro Erogazione e Progettazione. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

AFOL Metropolitana 
 
 

  

Date 30/03/2015 a 16/07/2015 – 16 ore 

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento professionale 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Formazione Sistema di gestione Vanoglio – gestione corsi, acquisti, magazzini, Richieste di 
Acquisto. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

AFOL Metropolitana 
 

  

Date Dicembre 2014 febbraio 2015 

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento professionale 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Accoglienza e gestione degli allievi con Disturbi Specifici dell’Apprendimento, predisposizione 
dei PFI, implementazione delle azioni di sostegno previsti dalla normativa. 



 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

AFOL nord ovest Milano 
 

  

Date Ottobre 2011 – giugno 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento professionale 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Supporto all’innalzamento della qualità del sistema di IFP, anno formativo 2011/12 – 2012/13, 
incontri centralizzati e territoriali di settore. Messa a punto del sistema, prove centralizzate e 
professionali. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

ARIFL – Agenzia regionale per l’Istruzione la Formazione e il Lavoro 
 

  

Date 27/07/2011 – 29/07/2011 12 ore 

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento professionale 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di formazione norme in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro per dirigenti e 
preposti – (D.lgs. 81/08). 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Azienda ospedaliera Salvini Garbagnate 
 

  

Date Aprile 2011 – settembre 2011  

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento professionale 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Rafforzamento e sistematizzazione del sistema dotale per il nord ovest Milano. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

AFOL nord ovest Milano - FSE 
 

  

Date Ottobre 2007 a giugno 2009 ore 100 (52+48) 

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento professionale 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso per esperti formatori finalizzato al supporto e tutoraggio agli enti di formazione 
“Formazione congiunta e accompagnamento per operatori dei percorsi sperimentali di IFP” 
(certificazione delle competenze, crediti formativi, obiettivi specifici di apprendimento, la 
certificazione in Europa, quadro europeo delle qualifiche, valutare per competenze. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

ARIFIL Regione Lombardia “Agenzia Regionale Istruzione formazione Lavoro”. 

  

Date Gennaio 2007 a giugno 2007 ore 40 

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento professionale 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Piattaforma per la formazione a distanza on line 
Criteri di progettazione, possibilità dei sistemi di formazione a distanza: testi, immagini, voce, 
video. Modalità di redazione dei test e tutoring. Esercitazioni. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Consorzio Nord Milano via Trieste 11 Limbiate. 

  

Date Da Aprile 2006 a giugno 2006 durata ore 32 

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento professionale 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Controllo di gestione nella pubblica amministrazione. 



 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Consorzio Nord Milano via Trieste 11 Limbiate. 

  

Date Da settembre 2003 a giugno 2006 durata 120 ore 

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento professionale 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Progettazione e sperimentazione di percorsi triennali nella formazione professionale: Valutazione 
per competenze e valutazione autentica, strumenti per l’incremento del successo formativo, 
progettazione per Unità di Apprendimento, formazione centrata sul “compito”, prima stesura e 
sperimentazione degli OGA e degli OSA da utilizzare nelle rispettive qualifiche, modalità di 
accertamento delle competenze, aspetti normativi e gestionali della sperimentazione. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Regione Lombardia gruppo di progetto ATS elettrica “sperimentazione percorsi triennali “presso 
Consorzio Scuole Lavoro (CSL) di Milano capo ATS di riferimento. 

  

Date Da gennaio 2004 a giugno 2004 durata 52 ore 

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento professionale 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

FSE attività finanziate dal Fondo Sociale Europeo, “La progettazione” 50 0re, progettazione 
didattica per competenze. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Consorzio Nord Milano via Trieste 11 Limbiate sede di Garbagnate Milanese 

 

  

Date Da febbraio 2002 a agosto 2004 

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento professionale 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Qualità di processo: Implementazione del sistema qualità alle attività del Consorzio Nord Milano – 
attività finalizzata alla acquisizione della certificazione UNI EN ISO 9001:2000. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Consorzio Nord Milano via Trieste 11 Limbiate sede di Garbagnate Milanese 

  

Date Da 1 aprile 2002 a 30 aprile 2002 durata 36 ore 

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento professionale 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Creazione di applicazioni dinamiche per WEB con uso di ASP, data base relazionali, 
programmazione ad oggetti con Visual Basic. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Talento spa   azienda privata di formazione nel settore informatico  

  

Date Da 2 ottobre 2004 a giugno 2005 durata ore 40 

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento professionale 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Riallineamento dei percorsi biennali basati su UFC ai percorsi triennali sperimentali, analisi delle 
competenze e dei contenuti dei due sistemi, analisi della rispondenza al PECUP, analisi di 
rispondenza agli obiettivi minimi, definizione di un percorso minimo di riallineamento delle 
competenze, modalità di valutazione e certificazione delle competenze, tipologia di prova di 
accertamento delle competenze. Definizione dei dettagli organizzativi e gestionali. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Provincia di Milano, formazione professionale riferimento dott.  Arosio 

  

Date  Marzo 2001 

Titolo della qualifica rilasciata ECDL – patente europea del computer 



 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Le basi dell’ IT , Windows, Word, Excel, Access, Internet Explorer, Power Point 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

AICA (Associazione Italiana Calcolo Automatico) 

  

Date Da 1 settembre 2001 a 15 settembre 2001 durata ore 48 

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento professionale 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Progettare per unità formative capitalizzabili (UFC), recepimento delle UFC di cui alle indicazioni 
provinciali. Progettazione e valutazione per competenze. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Consorzio Nord Milano via Trieste 11 Limbiate sede di Garbagnate Milanese 

  
  

Date Da 4giugno 1998 a 30 giugno 1998 durata ore 64 

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento professionale 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Gestione di reti informatiche, condivisione delle risorse, possibilità offerte dalla rete locale e dal 
WWW. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Regione Lombardia - CFP Vigorelli via Soderini Milano. 

  

Date Da settembre 1994 a luglio 1995 durata 72 ore 

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento professionale 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Analisi delle dinamiche di gruppo nella formazione, comprensione e gestione dei meccanismi alla 
base dei micro conflitti tra gli allievi e tra allievi ed adulti formatori. Gestione dei gruppi classe ad 
elevata conflittualità, soluzioni organizzative e metodologiche. Affinamento degli strumenti di 
intervento dei docenti. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Consorzio Nord Milano via Trieste 11 Limbiate, sede di Garbagnate Milanese 

 

  

  

Date Da settembre 1994 a ottobre 1994 

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Reti locali di comunicazione dati, protocolli di comunicazione, livelli gerarchici e tipologia. 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

ENAIP Lombardia sede di Milano 

  

Date Da settembre 1990 a ottobre 1990 durata ore 40 

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Normativa elettrica e protezione delle persone dalle tensioni di contatto, impianti di messa a terra. 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

CESI “Centro elettrotecnico sperimentale italiano” – Vito Carrescia 

  



 
 

Date Da settembre 1988 a 30 giugno 1991 durata 120 ore 

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento professionale. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Attuazione e messa a punto della sperimentazione formativa concepita nel corso di 
aggiornamento precedente “Formalizzazione delle qualifiche professionali in Regione Lombardia 
attraverso la condivisione di competenze, obiettivi, contenuti, abilità” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 

Regione Lombardia presso: Capac di Milano responsabile   dott.ssa Di Silvestro, CFP 
Garbagnate, CFP Seregno 
 

  

Date Da maggio 1988 a 30 giugno 1988 durata 48 ore 

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento Professionale 

 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Formalizzazione delle qualifiche professionali in Regione Lombardia attraverso la condivisione di 
obiettivi, contenuti, abilità. Realizzazione di strumenti di analisi della situazione della classe e di 
verifica del raggiungimento degli obiettivi. Corso in comune a tutta la Formazione Professionale 
Lombarda 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Regione Lombardia presso Capac di Milano riferimento dott.ssa Di Silvestro 

  

Date Da settembre 1981 a luglio 1983 -  durata ore 180 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento  

 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Progettazione di percorsi formativi: analisi metodologica, realizzazione di unità didattiche con la 
supervisione di esperti, progettazione e realizzazione di esercitazioni multidisciplinari significative, 
valutazione oggettiva degli apprendimenti, realizzazione di verifiche standard, accompagnamento 
alle azioni formative ed educative in aula. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Consorzio Nord Milano per la formazione professionale sede di Garbagnate Milanese 

  

Date Da settembre 1976 a giugno 1978. 

Titolo della qualifica rilasciata Frequenza corso di Laurea in scienze naturali -  percorso interrotto al secondo anno 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Matematica, fisica, geologia, geografia astronomica, zoologia, chimica. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli studi di Milano 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

Percorso non concluso 

  

Date Da settembre 1971 a Luglio 1976 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di perito industriale capotecnico conseguito con valutazione di 60/60 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Progettazione, realizzazione e gestione di Impianti Elettrici civili e industriali e di distribuzione 
energetica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Istituto Tecnico Industriale statale di Carate Brianza  

 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

IV livello europeo EQF 



 
 

 
Capacità e competenze 

personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiana 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   Inglese  A2  A2  A2  A2 

Lingua   Francese  A2  A2  A2  A2 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Ho affrontato con entusiasmo diverse attività di volontariato in campo ambientale e sociale, tra le 
quali il Circolo ricreativo culturale ARCI, il gruppo Lega Ambiente, il Corpo di guardia ecologica 
volontaria del parco della Valle del Lambro.  

Sono stato membro dal 1977 della società italiana di scienze naturali e socio fondatore 
dell’associazione “La Valletta”, che ha successivamente promosso l’ente parco agricolo. 

Ho fatto parte della commissione comunale di Besana Brianza per l’ambiente e il territorio nel 
corso di vari mandati (1993 – 2004).  

Sono stato membro e successivamente presidente del comitato di Controllo Sociale della Civica 
Scuola Serale di Besana in Brianza. 

La ventennale esperienza in associazioni di volontariato ambientale, in associazioni ricreative e 
istituzionali mi ha permesso di maturare competenze relazionali, di negoziazione e mediazione, di 
lavoro in team finalizzato alla condivisione e al raggiungimento degli obiettivi. 

Promuovere iniziative volte allo sviluppo del territorio e alla crescita della comunità mi ha 
insegnato a rimanere nella dimensione della concretezza conciliandola con le esigenze del 
cambiamento possibile. Ho imparato a comprendere la ricchezza della diversità dei punti di vista, 
ad ascoltare e valorizzare le differenze.  

  



 
 

Capacità e competenze 
organizzative 

Il lavoro di coordinamento di team di docenti, tutor e progettisti all’interno dei corsi di formazione 
a finanziamento pubblico, privato e a commessa, mi ha fatto maturare capacità di leadership e 
gestione dei gruppi di lavoro: ho imparato ad usare tecniche di lavoro collaborative, lavorando per 
obiettivi e benchmark, ascoltando le esigenze del gruppo di lavoro e mobilitando intorno al 
raggiungimento degli obiettivi tutte le mie energie, in sinergia con il team.  

Ho maturato importanti competenze organizzative attraverso l’accettazione e la ricerca di obiettivi 
sfidanti, che hanno coinvolto il territorio e le sue istituzioni e associazioni. 

La partecipazione alle attività di rete descritte di seguito hanno collocato la sede di Cesate - e la 
mia persona in quanto responsabile - in un rapporto di conoscenza, fiducia e stima reciproca con 
i principali interlocutori istituzionali del territorio: dirigenti degli Istituti comprensivi, dirigenti degli 
istituti superiori, amministrazioni comunali e dirigenti di servizi, dirigenti di enti di formazione.  

Da quando ho assunto responsabilità di gestione della sede di Cesate (2005) ho avviato la 
realizzazione di reti, associazioni temporanee di scopo, associazioni di varia natura finalizzate a 
raggiungere risultati, progettare azioni, reperire risorse e opportunità per la sede, il territorio, gli 
allievi. 

In molti casi il team di lavoro da me guidato, o in cui ho partecipato come attore di rilievo, ha 
avuto successo. Fra le reti di maggiore importanza a cui ho dato un contributo di peso si trovano: 

ATS, Gruppo di progettazione regionale per la definizione del profilo professionale di operatore 
elettrico. 

Ho inoltre costruito una rete per la realizzazione di percorsi di accompagnamento al diploma di 
maturità professionale per allievi dei IV anni della IeFP in collaborazione con Consorzio Desio, 
Afol Sud, Afol Nord Ovest, Istituto Sraffa Milano. 

Insieme al liceo B. Russell di Garbagnate e ad un prestigioso istituto londinese di formazione ho 
lavorato alla realizzazione di esperienze di Learning Week all’estero. 

Anche il progetto “Laboratorio: un’occasione per costruire il futuro”, finalizzato al contrasto della 
dispersione scolastica è stato realizzato in rete territoriale ed ha previsto l’organizzazione di 
eventi pubblici in scuole e comuni del territorio (Scienza in Piazza). 

Sempre costruito in rete con associazioni culturali ho svolto il progetto “C’è gioco e gioco”, 
finalizzato al contrasto al gioco d’azzardo; il progetto biennale “L’energia ci cambia il mondo: 
scopriamola”, realizzato insieme agli istituti comprensivi del territorio, ha ricevuto il finanziamento 
della Fondazione Cariplo. Anche la rete per la costituzione del Polo Professionale Territoriale 
degli impianti e delle costruzioni, poi costituita in ATS, è stata realizzata in collaborazione con 
istituti superiori e aziende del territorio: tale Polo ha ricevuto un premio di eccellenza da parte di 
Regione Lombardia. Infine, la realizzazione di una rete è stata alla base dei progetti “Imp@ri a 
scuola”, volto allo sviluppo delle pari opportunità e al contrasto al cyber bullismo, e “Dispersione 
0.0” (zero punto zero) per il contrasto alla dispersione scolastica di allievi con cittadinanza 
straniera.  

  
  

Capacità e competenze tecniche Competenze in ambito di progettazione e gestione di corsi di formazione professionale in DDIF, 
quarto anno, IFTS, acquisite attraverso una pluridecennale partecipazione ai gruppi regionali di 
sperimentazione e consolidamento delle figure professionali regionali. 
Competenze nella gestione dei corsi DDIF e IV anno in tutti i loro aspetti: accreditamento, 
didattica, organizzazione, documentazione, sistema dotale. 
Competenze nella gestione del sistema di qualità aziendale finalizzato al miglioramento delle 
performance aziendali e al mantenimento dell’accreditamento. 
Competenza nella progettazione e gestione di corsi di formazione continua e permanente, per 
adulti occupati e disoccupati, maturata nella trentennale esperienza di responsabilità di gestione 
dei corsi, prima presso il la Civica Scuola Serale di Besana, poi nel Consorzio Nord Milano e in 
Afol Nord Ovest Milano e ora in Afol Metropolitana. 
Durante l’esperienza di docente di area tecnico professionale (1978-2002) del settore elettrico 
ho maturato competenze nella progettazione, installazione e manutenzione di impianti elettrici, 
conoscenza del rischio elettrico negli impianti tecnologici, dei sistemi di sicurezza nell’ambito 
dell’impiantistica elettrica e della prevenzione agli infortuni. 

  



 
 

Capacità e competenze 
informatiche 

ECDL - Patente Europea del computer di 1 livello, capacità di operare in ambiente Windows per 
la gestione delle periferiche e per il lavoro in rete. Conoscenza del pacchetto Office completo 
con approfondita conoscenza di Excel ed elementi di programmazione in ambiente Visual Basic 
Application, capacità di programmare in ambiente HTML usando software dedicato alla 
realizzazione di siti internet in ambiente visuale e Google site, conoscenza base di Visual Basic, 
conoscenze base di CAD in ambiente Autocad. Capacità di utilizzo di software per il montaggio 
video audio AVS4 video editor. 

 

 

Capacità e competenze artistiche Ho organizzato e partecipato a diversi corsi di fotografia tradizionale e digitale, sono 
appassionato di scultura, in particolare della manipolazione della creta. Da utente fruitore, 
apprezzo la letteratura, il cinema, il teatro e, seppure con minore frequenza, l’opera lirica. 

  

Altre capacità e competenze La passione per la natura e il paesaggio mi ha portato a sviluppare competenze in ambito 
naturalistico, amo praticare discese fluviali in canoa e cicloturismo. 

  

Patente Patente auto tipo B. 
  

Ulteriori informazioni   
  

Allegati   

 
 
 

 

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. 
 

Firma  

 

 

 

 

26 Luglio 2017 


