CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

SICILIANO MICHELE
29/09/1959
Dirigente
COMUNE DI MONZA
Dirigente - Settore: Servizi Sociali, Politiche Giovanili,
Partecipazione, Pari Opportunità

Numero telefonico
dell’ufficio

0392832811

Fax dell’ufficio

0392832852

E-mail istituzionale

msiciliano@comune.monza.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in Scienze Economiche Statistiche Sociali 1987 presso
l'Università degli Studi della Calabria
- Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore
Commercialista.
- Dal 1983 al 1987 Responsabile amministrativo di una
società cooperativa che gestiva strutture turistiche, con
sede a Cosenza. - Società del settore turismo
- Dal 1987 al 1990 Amministratore Delegato di una società di
consulenza informatica a Rende (CS). - Società di
consulenza informatica
- Dal 1991 al 2000 Funzionario e Vice-Segretario,
Responsabile del Settore affari istituzionali. Incaricato di
funzioni dirigenziali per gestire: il funzionamento degli
organi istituzionali, le risorse umane, le relazioni sindacali,
gli appalti ed i contratti. - COMUNE DI CARUGATE
- Dirigente nei Settori (anche in contemporanea): dal 2001 al
2006 Servizi demografici e civici; dal 2001 al 2003
Decentramento; dal 2003 al 2004 Commercio e attività
produttive; dal 2004 al 2005 Sviluppo economico e Polizia
amministrativa; dal 2005 al 2006 Affari generali; dal 2003 al
2008 Sistemi informativi; dal 2006 al 2013 settore
Educazione. - COMUNE DI MONZA

Capacità linguistiche

Lingua
Inglese
Spagnolo

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico
Scolastico
Scolastico
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Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Sistema operativo Linux e Windows, Office Professional
compreso MS Project, Visio per progettazione e brain
storming. Buona conoscenza gestionale dell'ICT e dei
programmi di grafica.
- Docente per la Fondazione "Clerici" di Milano e per lo
Studio GMB di Novara. Incarico professionale per il comune
di Roncello (MI) sulla rilevazione dei carichi di lavoro e
rideterminazione della dotazione organica. Consulenza per
la contrattazione e gestione del salario accessorio della
casa di riposo di Besana Brianza (MB). Liquidatore della
società Siber Auto di Canonica d'Adda (BG). Componente
del Nucleo di Valutazione per il comune di Arcene e
Boltiere (BG). Partecipazione a numerose commissioni di
concorso.
- 1987/88 corso di formazione base per imprenditori svolto
da ISVOR-FIAT di Torino. Dal 1991 al 2000 numerosi corsi
di formazione e seminari di aggiornamento dei quali i più
significativi sono stati: sistemi di valutazione presso SDA
Bocconi; controllo di gestione presso Ass. Fepa;
comunicazione e qualità dei servizi svolto da Dr L. Ballabio;
gestione del Peg presso Soc. Pro.Forma; gestione integrata
delle risorse umane e valutazione organizzativa della
struttura presso Publimarketing Group.
- Seminari e corsi presso SDA Bocconi: nel 2004 Capitolati
ed appalti dei sistemi informativi; nel 2005/2006 Executive
Master in Managemet degli enti locali; nel 2006 Controllo di
gestione - Le fondazioni degli enti locali. Nel 2007
Communication Skills presso Ediz. Sole 24Ore.
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