FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità
Data di nascita e luogo
ESPERIENZA LAVORATIVA
da febbraio 2009 ad oggi
da febbraio 2010 a febbraio 2011

MESSORI CLAUDIO
italiana
21/01/1949 a MILANO
Titolare di attività di lavoro autonomo, svolgo il ruolo di direttore dell’Agenzia per il
Lavoro dell’associazione ANMIL Onlus di Milano e consulente libero professionista
Moderatore del Forum del Corriere della Sera.it “Lavoro e Disabilità”

• da febbraio 2000 al 31.01.09
• Nome e indirizzo del datore lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Responsabile del Servizio per l’Occupazione dei Disabili
Provincia di Milano
Ente Pubblico
Funzionario Amministrativo Categoria D Posizione 6
Nell’ambito del Programma Sviluppo Economico e Sociale della Provincia di Milano
ho la responsabilità del Servizio per l’Occupazione dei Disabili per l’applicazione della
legge n° 68/99 attraverso il collocamento mirato (programma MATCH - data base di
facilitazione nel processo di abbinamento fra candidato disabile e mansione lavorativa
disponibile. Ho partecipato alla stesura dei modelli provinciali per il Prospetto
Informativo e per la convenzione art.11, che sono stati la base conoscitiva e operativa
essenziali per l’attivazione dell’intervento istituzionale.
Tale ruolo ha comportato una riorganizzazione del Servizio per poter far fronte a tutti
gli adempimenti dettati dalla legge 68/99, dal suo decreto attuativo n° 333 alle nuove
competenze dettate dall'applicazione del D.P.C.M. del 13 gennaio 2000, attraverso il
miglioramento delle funzioni nei singoli uffici per:
 Gestione delle Banche Dati Utente (disabili e aziende) e manutenzione
 Collocamento mirato tramite segnalazione MATCH (matching)
 Avviamenti numerici mirati attraverso le certificazioni di ottemperanza e finalizzati con un
lavoro di rete tra gli uffici per disabili e ex art.18
 Implementazione del programma Job Catch
 Interfaccia tra MATCH e Job Catch E Job Pilot
 Protocollo d’intesa con ASL Città di Milano per l’applicazione del D.P.C.M. del 13.01.2000:
successivo protocollo con ASL 1-2-3
 Protocollo d’intesa con INAIL per l’inserimento mirato degli invalidi del lavoro attraverso un
programma formativo di riqualificazione
 Preparazione di un protocollo d’intesa con i Servizi per l’Integrazione Lavorativa a fronte del
futuro utilizzo del Fondo Regionale (art.14)
 Decreti per l’autorizzazione dell’esonero parziale
 Agevolazioni fiscali decontributive del Fondo Nazionale (art.13)
 Rapporti con i Servizi e le coop. Sociali per creare un modello provinciale di integrazione
lavorativa dei soggetti disabili psichici nelle aziende in convenzione

• prosegue
Principali mansioni e responsabilità

 Gestione del nuovo modello di convenzione per le Aziende private e gli Enti Pubblici non
economici
 Raccordo con tutti gli Enti Pubblici obbligati (220 circa) per incentivare il sistema
convenzionatorio
 Gestione del front office (accoglienza / orientamento disabili)
 Gestione e redazione in tempo reale della graduatoria annuale
 Applicazione del portale Aziende e della modalità di trasmissione on line, con numero verde,
dei prospetti informativi e aggiornamento dei dati trasmessi
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• dal 1996 al 01.00
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• dal 1980 al 1996

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• dal 01.1980 al 07.1980
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• dal 1972al 1979
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• dal 1970al 1972
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Esperienze di lavoro precedenti
(incarichi professionali)
• dal 1984al 2000

• Nome e indirizzo deI datori

 Formazione tecnico-normativa agli operatori del call center per l’help desk di 1° e 2° livello
rivolto alle aziende e ai loro consulenti
 Collaborazione per la preparazione del manuale relativo alla descrizione del corretto iter dei
processi in atto nell’intero Servizio
 Decentramento delle iscrizioni presso i Centri per l’Impiego in base al principio di
sussidiarietà e cura della formazione degli operatori territoriali.
Raccordo con la Commissione Provinciale per le Politiche del Lavoro in qualità di esperto.
Nominato (maggio 2002) presidente del Comitato Tecnico Provinciale.
Coordinatore corsi per la Formazione Lavoro di Allievi Disabili, responsabile della sede operativa
di Cinisello B. e responsabile del progetto HORIZON M.E.T.A. / H.O.M.E. nazionale e
transnazionale
Consorzio per l’Istruzione e la Formazione Artigiana e Professionale di Sesto San Giovanni,
Cinisello B. e Cologno M. (C.I.F.A.P.)
Ente Pubblico
Funzionario Amministrativo Categoria D Posizione 3
Dal 1984 coordinatore responsabile dei progetti F.S.E. per portatori di handicap. Nel 1989
coordinatore dell’Unità Operativa Territoriale per l’inserimento dei disabili con il contributo dei
comuni consortili. Dal 1989 al 1991 comandato dal C.F.P. presso U.S.S.L. 66 di Cinisello
Balsamo in qualità di responsabile della mediazione e del coordinamento del Servizio
Inserimenti Lavorativi, con delega dei comuni consortili.
Consorzio per la Formazione Professionale di Cormano
Ente Pubblico
Docente operatore socio educativo Categoria D Posizione 1
Educatore sociale con funzioni di ricerca sperimentale per la formazione e l’inserimento
lavorativo di portatori di handicap.
Comune di Cormano
Ente Pubblico
Educatore sociale Categoria VII
Capo reparto Sintesi Organiche e addetto alla formazione antinfortunistica e dei nuovi processi
di sintesi per il personale operaio, equiparato e quadri intermedi.
ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO S.p.A.
Azienda privata del settore chimico farmaceutico
Capo reparto
Impiegato tecnico di laboratorio e responsabile dell’assistenza tecnica area Nord Italia per bagni
galvanici.
IMASA PERNIX ENTHONE S.p.A.
Azienda privata del settore chimico
Tecnico
Raccordo tra le parti sociali, imprenditoriali e Enti interessati al “Progetto Territoriale per
interventi a sostegno dei lavoratori in difficoltà occupazionale” ex art.4 L.R n°.9/91 Coordinatore
progetti ZOE per l’inserimento lavorativo doi soggetti disabili nella società CA.RI.P.LO. S.p.A.
Responsabile della mediazione con le aziende, ricercatore-orientatore nell’ambito dei progetti
HORIZON S.E.A., T.I.M.E., M.A.G.I.C.C. e G.A.T.E.
C.F.P. Sud Ovest Milano, C.I.F.A.P., Fondazione Don C. Gnocchi onlus

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date 2003
• Date 1968
Principali abilità professionali
Ulteriori titoli (specializzazioni,
qualifiche etc.)
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Fuori corso Facoltà di Scienze Agrarie .
Diploma di perito capotecnico chimico industriale conseguito c/o I.T.I.S. “E.MOLINARI” di Milano
• Specialista utilizzo del Metodo A.E.T.1 e 2 RCL per l’analisi della postazione lavorativa
• Specialista utilizzo metodo di educazione spazio-temporale TERZI per orientamento disabili
• Orientatore di percorsi lavorativi per fasce deboli
• Educazione del ragazzo handicappato oltre le istanze cliniche e addestrative, verso il
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processo formativo dell’handicap – Govigli e Sartini
Elementi di intervento ergonomico per operatori addetti ai servizi per disabili – Clinica del
Lavoro Luigi Devoto – Arzuffi
Master c/o Università degli Studi di Milano, Facoltà di Architettura: l’abbattimento delle
barriere architettoniche
Specializzazione biennale (1983-84) per Operatori Socio Educativi – Bedin, De Luca,
Albrigoni.
Orientatore nel progetto Horizon S.E.A. e ricercatore/preparatore del programma MATCH nel
1997-99
Validatore (1999) del programma MATCH per la Provincia di Milano
Ruolo della F.P. nei processi di recupero sociale e lavorativo dei disabili - Consorzio Nord
Milano di Limbiate
Organizzazione e progettazione – società Elea
Comunicazione e negoziazione – società Ormes
Procedure informatiche – De Savio
Riorganizzazione dei servizi socio-assistenziali: indicazioni e prospettive emergenti dalla L.R.
1/86 - Regione Lombardia
Esperti in ricerca e progettazione corsi F.P. per FSE – C.F.P. F. Santi
Esperienza di lavoro per giovani handicappati – U.S.S.L. 12 GENOVA
Le coop. sociali per il lavoro possibile – Provincia di Milano
Le politiche generali e il mercato del lavoro – Provincia di Milano
L’evoluzione dei servizi – Provincia di Milano
Il quadro economico delle trasformazioni – Provincia di Milano
Le categorie dei soggetti a rischio (le tipicità) – Provincia di Milano
Cultura amministrativa di base (Provincia di Milano)
Utilizzo dei software applicativi NET LABOR e JOB CATCH
Arianna- Orientamento all’impiego - Provincia di Milano
Applicativi avanzati di office, posta elettronica, intranet e internet
Ruolo della F.P. nei processi di recupero sociale e lavorativo dei disabili - Consorzio Nord
Milano di Limbiate
Organizzazione e progettazione – società Elea
Comunicazione e negoziazione – società Ormes
Abbattimento delle barriere architettoniche – Università degli Studi di Milano, facoltà di
architettura
Procedure informatiche – De Savio
Educazione del ragazzo handicappato oltre le istanze cliniche e addestrative, verso il
processo formativo dell’handicap – Govigli e Sartini
Elementi di intervento ergonomico per operatori addetti ai servizi per disabili – Clinica del
Lavoro Luigi Devoto – Arzuffi)
Riorganizzazione dei servizi socio-assistenziali: indicazioni e prospettive emergenti dalla L.R.
1/86 - Regione Lombardia
Esperti in ricerca e progettazione corsi F.P. per FSE – C.F.P. F. Santi
Esperienza di lavoro per giovani handicappati – U.S.S.L. 12 GENOVA
Le coop. sociali per il lavoro possibile – Provincia di Milano
Le politiche generali e il mercato del lavoro – Provincia di Milano
L’evoluzione dei servizi – Provincia di Milano
Il quadro economico delle trasformazioni – Provincia di Milano
Le categorie dei soggetti a rischio (le tipicità) – Provincia di Milano
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Disabilità e Collocamento A.N.M.A. 2004
Arti. “Lavoro dei disabili: a Milano la convenzione provinciale” - Guida al lavoro n° 38 del 2.10.01 -Il Sole 24 ore-.
Manuale Buone Prassi e Catalogo Repertorio sul sito WEB della Provincia di Milano.
Ricerca a doppio cieco in équipe per validare il modello di orientamento del progetto G.A.T.E con il ruolo
dell’orientatore tradizionale; relativa pubblicazione.
Report “Progetto Sperimentale MATCH”, validato dalla Provincia di Milano.
Sperimentazione nei territori del rozzanese (in collaborazione con il Centro Lavoro Sud Ovest Milano) e del
sestese (in collaborazione con il Consorzio per l’Istruzione e la Formazione Artigiana e Professionale di Sesto
San Giovanni) del software MATCH con finanziamento provinciale del 1999.
Report “Progetto HORIZON H.O.M.E.”.
Atti del convegno transnazionale a Siviglia e nazionale a Sesto San Giovanni “Progetto HORIZON M.E.T.A.”.
Opuscolo “Manuale delle Buone Prassi” della Fondazione Don Gnocchi onlus.
Coadiutore dell’équipe per lo studio e la preparazione della prima realizzazione del software MATCH.
Manuale “CERCA & CREA IL LAVORO” e supporto magnetico DISKLEGGI per la Regione Lombardia.
Ruolo della F.P. nei processi di recupero sociale e lavorativo dei disabili - Consorzio Nord Milano di Limbiate
Organizzazione e progettazione – società Elea
Comunicazione e negoziazione – società Ormes
Abbattimento delle barriere architettoniche – Università degli Studi di Milano, facoltà di architettura
Procedure informatiche – De Savio
Educazione del ragazzo handicappato oltre le istanze cliniche e addestrative, verso il processo formativo
dell’handicap – Govigli e Sartini
Elementi di intervento ergonomico per operatori addetti ai servizi per disabili – Clinica Lavoro L.Devoto – Arzuffi)
Riorganizzazione dei servizi socio-assistenziali: indicazioni e prospettive emergenti dalla L.R. 1/86 – R.L.
Esperti in ricerca e progettazione corsi F.P. per FSE – C.F.P. F. Santi
Esperienza di lavoro per giovani handicappati – U.S.S.L. 12 GENOVA
Le coop. sociali per il lavoro possibile – Provincia di Milano
Le politiche generali e il mercato del lavoro – Provincia di Milano
L’evoluzione dei servizi – Provincia di Milano
Il quadro economico delle trasformazioni – Provincia di Milano
Le categorie dei soggetti a rischio (le tipicità) – Provincia di Milano
L’organizzazione di un servizio H flessibile - CITE Pavia 1986
Noi, il lavoro, l’integrazione sociale – Grande Fiera d’aprile 1988 Comune di Milano/Regione Lombardia
Seconda conferenza europea tra aziende, cooperative sociali e progetti di inserimento professionale di disabili
psichici Provincia di Torino 1988
Gli handicappati e la loro integrazione professionale: un programma di sviluppo, esperienze a confronto – Sala
della Provincia 1988
La lampada di Aladino – Tre percorsi possibili per l’integrazione dei disabili nel mondo del lavoro (in qualità di
promotore) – Centro Congressi CA.RI.P.LO. 1996
Esperienze europee a confronto per l’integrazione lavorativa dei disabili - Birmingham 1998
Progetto Sperimentale MATCH - Provincia di Milano 1999
Progetto nazionale HORIZON H.O.M.E – CIFAP Sesto San Giovanni 1999
Progetto HORIZON M.E.T.A. Convegno transnazionale - Siviglia 1999
Il lavoro dei Disabili:un diritto di cittadinanza
Aids e Lavoro: sfide e risorse – CGIL Milano 2002
Aggiornamento sull’applicazione legge 68/99 – Bollate 2003
dall’applicazione della legge 68/99 – Caritas 2000
Diritto al lavoro dei disabili: l’attuazione della legge 6899 – Provincia di Varese 2002
Oltre le barriere – Roma 2003
Servizi Integrati di collocamento mirato -trasferimento di buone pratiche – Provincia di Treviso 2003
Progetto EQUAL – TESI Fondazione Don Gnocchi (MI) 2004
Disabilità e Lavoro – Fondazione Maugeri – Pavia sett. 2004
Navigare il Web senza barriere – Asssolombarda (MI) 2004
Disabilità e Collocamento Associazione Nazionale Medici Aziendali – Viterbo 2004
La Riforma del mercato del Lavoro – Consorzio Desio Brianza 2004
Persone con disabilità al lavoro – Feltrinelli (MI) 2004
Esame problematiche applicazione l. 68/99 art. 5 c. 8 – Roma 2004
L’integrazione lavorativa dei disabili : una sfida possibile - Provincia di Milano 2004
Seminario conclusivo progetto PALOMAR – Fondazione Don Gnocchi (MI) 2004
Disabili- Adempimenti annuali: prospetti informativi – ANCL (MI) 2005
Il lavoro diverso: ricerca sull’inserimento occupazionale delle persone disabili in Lombardia con riferimento alla
situazione europea – Milano 2005
Convegno “E voglio essere come tutti gli altri” Provincia di Milano 2005
Il Sistema delle opportunità tra imprese sociali e profit – Provincia di Parma 2005
Modelli e professionalità per un servizio di inserimento lavorativo dei disabili – Provincia di Roma 2005, ecc……
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Ergonomia oltre l’handicap – S.E.A. Bergamo 1984
Seminari nazionale “Quale lavoro per gli handicappati negli anni 90: le politiche locali e comunitarie”
– CIFAP 1984
Reinserimento lavorativo dei pazienti psichiatrici – USSL 69/70 1984
Handicap: formazione professionale e inserimento lavorativo – CITE Pavia 1985
Tra occupazione e soddisfazione – Provincia di Torino 1986
Significato del lavoro nel processo di integrazione sociale dei soggetti svantaggiati – Regione
Lombardia 1988
Stigma e metropoli: prospettive di intervento in un quartiere metropolitano complesso – Comune di
Cinisello Balsamo 1988
Handicap e lavoro: percorso o miraggio? – AIAS 1991
La forza dei matti Due – Presidio ospedaliero Paolo Pini 1993
Handicappati e società. Il posto di lavoro: un diritto, un dovere. Orientamenti culturali e proposte
operative. – Provincia di Milano 1993
Convegno nazionale “Lavori in corso” USL 3 Genova 1996
Il governo istituzionale della formazione professionale continua: esperienze e problemi – Provincia di
Milano 1996
HANDImatica – A.S.P.H.I. Bologna 1997
Disabilità – Formazione – Lavoro. Il percorso possibile fra mercato e solidarietà – Regione Lombardia
1997
4 th E.U.S.E. Supported Employement Conference (patrocinata dal Presidente della Repubblica) –
Roma 1999
Handicap e Formazione Professionale: la gestione del cambiamento – Provincia di Milano 1999
Ad un anno dall’applicazione della legge 68/99 – Caritas 2000
Diritto al lavoro dei disabili: l’attuazione della legge 6899 – Provincia di Varese 2002
Oltre le barriere – Roma 2003
Servizi Integrati di collocamento mirato -trasferimento di buone pratiche – Provincia di Treviso 2003
Progetto EQUAL – TESI Fondazione Don Gnocchi (MI) 2004
Disabilità e Lavoro – Fondazione Maugeri – Pavia sett. 2004
Navigare il Web senza barriere – Asssolombarda (MI) 2004
Handicappati e società. Il posto di lavoro: un diritto, un dovere. Orientamenti culturali e proposte
operative. – Provincia di Milano 1993
Convegno nazionale “Lavori in corso” USL 3 Genova 1996
Il governo istituzionale della formazione professionale continua: esperienze e problemi – Provincia di
Milano 1996
HANDImatica – A.S.P.H.I. Bologna 1997
Disabilità – Formazione – Lavoro. Il percorso possibile fra mercato e solidarietà – Regione Lombardia
1997
4 th E.U.S.E. Supported Employement Conference (patrocinata dal Presidente della Repubblica) –
Roma 1999
Handicap e Formazione Professionale: la gestione del cambiamento – Provincia di Milano 1999
Il lavoro dei Disabili:un diritto di cittadinanza
Aids e Lavoro: sfide e risorse – CGIL Milano 2002
Aggiornamento sull’applicazione legge 68/99 – Bollate 2003
dall’applicazione della legge 68/99 – Caritas 2000
Diritto al lavoro dei disabili: l’attuazione della legge 6899 – Provincia di Varese 2002
Oltre le barriere – Roma 2003
Servizi Integrati di collocamento mirato -trasferimento di buone pratiche – Provincia di Treviso 2003
Progetto EQUAL – TESI Fondazione Don Gnocchi (MI) 2004
Disabilità e Lavoro – Fondazione Maugeri – Pavia sett. 2004
Navigare il Web senza barriere – Asssolombarda (MI) 2004, ecc……….

PRIMA LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

buona
discreta
discreta
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CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Nel corso degli anni 1980-2000 ho valutato e stipulato accordi e convenzioni con aziende
pubbliche e private per inserimenti lavorativi finalizzati alla formazione e all’assunzione di
persone appartenenti alle categorie protette e all’area del disagio sociale con l’ausilio delle leggi
nazionali e regionali: agire verso l’esterno (ditte, cooperative, enti pubblici, ecc.) per ricercare e
ampliare rapporti al fine di consentire l’individuazione, la progettazione e la realizzazione di
tirocini finalizzati all’inserimento lavorativo. Per tali procedure gli interventi sono stati attuati in
diretta collaborazione con i dirigenti e i funzionari dell’U.P.L.M.O. di Milano e delle loro
S.C.I.C.A. (ora C.P.I.), con l’Agenzia ministeriale per l’Impiego, i servizi territoriali per
l’integrazione lavorativa, le associazioni datoriali – sindacali e dei disabili, il volontariato e le
cooperative sociali.
Ho inoltre partecipato a periodi bisettimanali annui di stage/vacanza per disabili, allo scambio
internazionale per drop-out presso il foyer di Saint Denis – Parigi e per disabili fisici presso la
Santa casa della Misericordia di Aveiro – Portogallo.
Ho progettato nell’ambito del F.S.E. percorsi annui e biennali HORIZON di formazione per
disabili, per manutentori ed architetti del verde per la coop. Sociale I Sommozzatori della Terra
con la coop.CAST, per tecnici di apparecchiature biomedicali per la società Ansaldo e per
adolescenti a rischio per il corso “Primo Lavoro Giovani”.
Ho collaborato alla ricerca/censimento dei soggetti portatori di handicap residenti nel Comune di
Paderno Dugnano e con le strutture della solidarietà sociale (Coop. I Sommozzatori della Terra
– in qualità di sindaco - , Coop. LA.EL.CO., Coop. Due Punti a Capo, S.I.S., ecc.) per la
promozione, la formazione e l’integrazione socio-lavorativa dei disabili.
DAL 1969 (OBBLIGO DI LEVA ASSOLTO CON IL GRADO DI SOTTOTENENTE A.U.C. NEL CORPO
DELL’ARTIGLIERIA SEMOVENTE)

Mi occupo di coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci sia sul posto di
lavoro che in attività di volontariato (già sperimentate c/o i Salesiani di via Copernico a Milano) e
della cooperazione sociale.
APPLICATIVI AVANZATI DI OFFICE, POSTA ELETTRONICA, INTRANET E INTERNET E

SOFTWARE DI USO QUOTIDIANO

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

MI DILETTO DI CUCINA CREATIVA E PREPARAZIONE DI CENE E CATERING PER AMICI.

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

APNEISTA E SCIATORE ALPINISTA (AUTODIDATTA)

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTII

Guida B
Livello A e B subacqueo

Dichiarazione
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del D. Lgs 30.06.03 n.196 Codice
della Privacy, per le finalità previste.

Data: 10 luglio 2014
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Firma: Claudio Messori
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