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INFORMAZIONI PERSONALI Massimo Maraniello 
 

  

 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
da 01/2014  Funzionario esperto dei servizi all’impiego (cat. giuridica D3; economica D5) 

AFOL Milano, sede di Milano, via Soderini n.24. 

▪ Da 15/09/2014 titolare di posizione organizzativa alta professionalità: Sviluppo Controllo e Sicurezza. 

▪ Da 23/07/2015 delegato nelle funzioni di rilevanza penale in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 
(D.Lgs. 81/2008 e smi). 

▪ monitoraggio dati quantitativi e qualitativi dell’Agenzia; 
▪ supporto al Vice Direttore Generale nel processo di riorganizzazione aziendale;  
▪ responsabile gruppo sicurezza D.Lgs.81/2008: redazione e aggiornamento documento di 

valutazione dei rischi, piano di emergenza e evacuazione (P.E.E.) in collaborazione con RSPP; 
▪ responsabile attività formativa per dirigenti, preposti, rappresentanti dei lavoratori, dei lavoratori neo 

assunti e in aggiornamento, dei tirocinanti, degli addetti alle squadre di emergenza. 
▪ responsabile dei “quaderni del lavoro di AFOL Nord Ovest”; 
▪ membro supplente del Comitato Unico di Garanzia di AFOL Milano; 
▪ supporto nella gestione dei rapporti con Provincia di Milano per controllo analogo. 

Pubblica Amministrazione – distacco funzionale – 
 

da 11/2011 a 12/2013 
 
Funzionario amministrativo (cat. C4) 
INPS direzione metropolitana Milano. Agenzia Interna 

▪ Area prestazioni a sostegno del reddito: politiche passive del lavoro; 
▪ Area soggetto contribuente: gestione e consulenza in materia di controlli di regolarità contributiva 

(DURC) per enti, aziende e intermediari autorizzati; 
▪ Area soggetto contribuente: gestione e consulenza dilazioni contributive per aziende con dipendenti. 

Pubblica Amministrazione – comando – 
 

da 06/2008 a 11/2011 
 
Funzionario esperto dei servizi all’impiego (cat. giuridica D3; economica D5) 
AFOL Milano, sede di Milano, viale Jenner n.24. 

▪ Titolare di posizione organizzativa: responsabile servizio assistenza tecnica e preselezione. 
▫ attività in assistenza tecnica per Provincia di Milano: 

Consulenza e formazione a aziende e intermediari autorizzati in attività relative ai controlli e alle 
procedure amministrative obbligatorie in materia di avvio, trasformazione e cessazione dei rapporti 
di lavoro e variazioni aziendali; consulenza per enti e APL che hanno aderito a progetti finanziati 
Provincia di Milano; implementazione e sviluppo degli applicativi informatici provinciali area lavoro; 
coordinamento attività help desk. 
▫ attività politiche attive del lavoro: 

Preselezione e incontro domanda e offerta di lavoro; outplacement; referente istituzionale gruppo 
lavoro provinciale finalizzato ad implementazione e sviluppo portale web preselezione; promozione 
e gestione attività di tirocinio; gestione progetti finanziati in ambito nazionale, regionale e 
provinciale. Coordinamento esiti processi formativi e analisi delle coerenze con inserimenti 
lavorativi in ambito progetti ricollocaMI 1 e 2; referente attività Eures. 
▫ servizio call center area lavoro della Provincia di Milano. 
▫ Referente per Centri per l’Impiego e per i datori di lavoro per l’uso del portale web dedicato alla 

gestione di pratiche amministrative afferenti agli obblighi aziendali in materia di instaurazione di 
rapporti di lavoro. 

Pubblica Amministrazione – distacco funzionale – 
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da 05/2002 a 05/2008 

 
Funzionario esperto dei servizi all’impiego (cat. giuridica D3) 
Provincia di Milano, sede di Milano, viale Jenner n.24. 

▪ Responsabile ufficio portale web dei servizi per l’impiego. 
▫ Coordinamento n.11 operatori area amministrativa.  Attività di consulenza e formazione a aziende e 

intermediari autorizzati in attività relative ai controlli e alle procedure amministrative obbligatorie in 
materia di avvio, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro e variazioni aziendali. 
▫ Coordinamento n.6 operatori in attività di politiche attive per il lavoro. 
▫ Partecipazioni a commissioni per aggiudicazione gare appalti e per inserimento figure 

professionali. 
▫ Referente Provincia di Milano e capo progetto per progetti europei a valere sul FSE. 

• Capo progetto, progetto FSE SINERGY; 
• Progetto trasnazionale TREBOL: referente per Provincia di Milano; 
• Programma Equal, progetto TESI: referente per Provincia di Milano; 
• Progetto SPINN: referente operativo area job; 
• Progetto PARI: referente area lavoro. 

▫ Supporto alla programmazione/progettazione di strumenti tecnologicamente innovativi per lo 
sviluppo dei servizi all’impiego a livello locale. 

Pubblica Amministrazione 
 

da 08/2001 a 04/2002 
 
Consulenza 
Neopharos Srl. Roma 

▪ Incarico professionale a valere su progetti di implementazione sportello unico per le attività produttive 
presso diversi comuni del Nord Italia: attività di progettazione e docenza. 

Libero professionista  
 

da 05/2000 a 04/2002 
 
Consulenza 
▪ Bic Toscana, Massa Carrara e I.S.F.O.L. Roma. 

▪ Incarico professionale a valere su progetto “Ricerca sull’attuazione della riforma dei nuovi servizi per 
l’impiego” per le province di Como, Lecco, Pavia, Sondrio e Varese. Elaborazione rapporto sui 
risultati della rilevazione e realizzazioni studi di caso su alcuni Centri per l’Impiego. 

Libero professionista 
 

da 01/2001 a 05/2002 
 
Impiegato amministrativo 
Legacoop Lombardia, sede di Milano, via Palmanova 

▪ Programmazione, gestione e docenze in aula per percorsi formativi dedicati ad operatori di circoli 
cooperativi (progetti finanziati FSE, Ministero del lavoro e Regione Lombardia) 

Consorzio cooperative  
 

da 09/1998 a 12/1999  
 
Consulenza 
Centri Lavoro della Provincia di Milano (alto milanese ed est Milano). 

▪ Incarichi vari a valere su progetto FSE “costituzione banche dati sui sistemi di classificazione e 
catalogazione di dati di base” e su progetto finanziato Provincia di Milano “screening disoccupati e 
colloqui orientativi” 

Libero professionista 

da 10/1999 a 06/2000 Consulenza 
Diversi enti di formazione professionale (CESVIP, LEGACOOP, OMNIA) 

▪ Docenze in materie diritto del lavoro, orientamento al lavoro e accompagnamento al lavoro. 
Libero professionista 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 
 
 
 
Milano, 28 aprile 2016  

Massimo Maraniello 
 
 
           
 

Anno accademico 1995/96 Dottore in Scienze Politiche  

Università degli Studi di Milano  

▪ Sociologia (del lavoro e dell’industria, dell’organizzazione, del diritto), economia politica, scienza della 
politica, storia, statistica. 

 
10/2002 – 01/2003 

 
 

02/1998 – 07/1998 
 
 
 

 
Europrogettazione. Grandi passi per progettare in Europa  

Società KIOSKO. Firenze. 

Master in innovatori nella Pubblica Amministrazione 

 

Consorzio per l’educazione professionale e l’educazione permanente di San Donato M.se in 
collaborazione con la società Main Management di Milano.  

▪ Diritto Amministrativo, Diritto Pubblico, Qualità, Organizzazione Aziendale. 

Lingua madre Italiano  
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B2 A2 A2 A2 
Francese  B2 C1 B2 B1 B1 

Competenze comunicative ▪ Buona capacità nella gestione delle relazioni interpersonali, finalizzate al conseguimento di obiettivi 
anche complessi 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Competenza e capacità nella gestione di gruppi di lavoro 

Competenze professionali ▪ Buona padronanza nella gestione dei sistemi di sicurezza e nella gestione di processi di natura 
trasversale 

Competenze informatiche ▪ Uso dei principali pacchetti applicativi in ambienti windows 

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. 


