CURRICULUM VITAE
Mario Palermo
Dati personali
Data e luogo di nascita: 26 marzo 1959 – Rocca Imperiale (CS)
città residenza: Vimodrone
Esperienze lavorative
Aprile 2020
• Pensionato
Novembre 2017- Marzo 2020 – AFOL MET
• Avvio e coordinamento osservatorio del mercato del lavoro, presso
Servizio Qualità, Certificazione e Accreditamento
Giugno 2017- novembre 2017. AFOL MET
• Responsabile CPI Rho
2016 2017
• Direttore Territoriale area Est Agenzia Metropolitana per la Formazione l’Orientamento e il
Lavoro A.s.c.
2008 – 2016
• Direttore Generale Agenzia per la Formazione l’Orientamento e il Lavoro Est Milano A.s.c.
Coordinato e monitorato progetti e servizi area lavoro e CPI Melzo - (progetti di
accompagnamento e ricollocazione finanziati da Enti Pubblici e FSE, progetti di outplacemet,
servizi amministrativi e certificativi del CPI).
Implementato lo sviluppo del servizio IDO e del servizio tirocini
extracurriculari, anche con il supporto dell’applicativo JoShUA, ampliando significativamente la
partecipazione delle imprese.
Coordinato e monitorato progetti area formazione - (formazione continua, abilitante,
cofinanziata da Enti Pubblici e FSE, corsi civici e fondi interprofessionali).
Pianificazione attività e gestione bilanci di previsione e bilancio consuntivi.
Relazione con Enti Pubblici, imprese e stakeholders.
• Liquidatore della società consortile EMIL – Est Milano Impresa e Lavoro Scrl
2007 – 2008
• EMIL _ Est Milano Impresa e Lavoro SCRL
Direttore generale con deleghe operative di gestione
2004 - 2007
• EMIL- Est Milano Impresa e Lavoro SCRL
Amministratore Delegato e Direttore Generale
• Associazione Centro Lavoro Est Milano in liquidazione
Liquidatore
1998 – 2004
• Centro Lavoro Est Milano Melzo
Associazione di servizi per l’impiego e l’orientamento al lavoro
Amministratore Unico e Direttore Generale
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•

Realizzazione progetto screening dei disoccupati delle circoscrizioni del collocamento di Melzo
e Cassano d’Adda (1998-1999).

•

Avvio e gestione dell’attività di politiche attive del lavoro sul territorio est milanese:
•

Realizzazione di una rete di sportelli (18) per servizi di accoglienza, informazione ed
orientamento al lavoro.

•

Realizzazione del servizio imprese per la raccolta e gestione di richieste di personale

•

Gestione del servizio matching per favorire l’incontro della domanda ed offerta di lavoro
(preselezione), analisi ed implementazione applicativo JoShUA.

•

Realizzazione di un circuito di promozione degli annunci di ricerca di personale

•

Progettazione e Direzione “Progetto per la ricollocazione del personale SISAS S.p.A. in
fallimento” (2001-2)

•

Progettazione e Direzione contratto di “outplacement” per le aziende Eaton SpA e Imation SpA.

•

Progettazione e avvio del servizio “recruitment on line” sul sito www.centrilavoro.it (2002)

•

Direzione dei servizi di accompagnamento ed orientamento al lavoro “Fondo Nazionale
Occupazione” promosso dalla Provincia di Milano (2001-2)

•

Progettazione e Direzione del progetto di accompagnamento al lavoro Percorso di
accompagnamento al reinserimento lavorativo del personale dipendente Milano stampa e C.F.S
di Caleppio di Settala, in chiusura di attività

•

Progettazione dei progetti FSE Bando multimisura 2001/2:

•

•

Progetto Integrato Est Milanese

•

Voucher di base

•

Voucher specialistici

Progettazione direzione generale del progetto FSE Bando multimisura 2002/3
•

•

Progettazione direzione generale del progetto FSE azione di sistema asse C1
•

•

Progetto “Modelli integrati sviluppo est milanese”

Progettazione e direzione generale progetto FSE con EUROCONS soggetto intermediario
Regione Lombardia
•

•

Progetto “est milano: la rete per il lavoro”

Progetto “NESO: servizi alle famiglie e alle persone, avviamento al lavoro e start-up
d’impresa per badanti, colf e baby sitter”

Progettazione e direzione generale progetti di outplacement sul bando FNO 04 (Fondo Nazione
per l’Occupazione) della Provincia di Milano
•

Sostegno alla ricollocazione personale Vertos Srl

•

Sostegno alla ricollocazione personale Bulgarelli industria Spa

1983 –1998
FILTEA – MILANO
Funzionario
•

Responsabile area territoriale del settore tessile ed abbigliamento.

1978 – 1983
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Sarti S.a.s - Milano
Operaio tranciatore
Esperienze politiche – amministrative – associazionismo – volontariato
Attivista politico prima nel PCI / DS e successivamente Partito Democratico.
Attuale componente dell’assemblea metropolitana di Milano del PD.
Membro del coordinamento Circolo PD Vimodrone.
Istruzione
1974–1978
I.T.C. Einaudi - Milano
•

Diploma commerciale. Votazione 54/60.

Conoscenze linguistiche
Inglese scolastico
Capacità e competenze relazionali
Coordinamento di gruppi per la realizzazione di obiettivi considerando le disponibilità professionali
e le attitudini individuali.
Preparazione di progetti e relazioni
Interventi in seminari e convegni pubblici.
Capacità e competenze organizzative
Ruoli di direzione in strutture ed organizzazioni tipologicamente diverse. Preparazione budget,
gestione risorse economiche e professionali con tempificazioni predefinite.
Realizzazione di obiettivi.
Data 27 aprile 2022
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