
 

  

 

 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome   Michele Varin 

Indirizzo  23, via Bellini 20900 Monza MB Italia 

Telefono  3407643992 

E-mail  micvarin@gmail.com 

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  21/05/1963 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Novembre 2008 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Monza, Piazza Trento e Trieste, Monza MB 

• Tipo di azienda o settore  Settore Istruzione; Servizio Offerta Educativa 

• Tipo di impiego  Responsabile dell’Ufficio Orientamento e Formazione (profilo Specialista 
Amministrativo) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, monitoraggio e valutazione delle attività di orientamento, 

(compresi il riorientamento e il tirocinio formativo curriculare nella 

Amministrazione Comunale) e di formazione e educazione interculturale. 

Progettazione, realizzazione, monitoraggio e valutazione di interventi di 

prevenzione del disagio e educazione alla salute, principalmente in 

collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale per Monza e Brianza e ASL 

(Dipartimento Dipendenze e Tavolo Educazione Salute). 

Valutazione e gestione del personale dell’Ufficio Orientamento e Formazione. 

Gestione delle procedure di affidamento incarichi per i consulenti esterni. 

Partecipazione come membro esperto a commissioni giudicatrici di gara in 

ambito educativo e sociale. 

Selezione, gestione e tutoring dei volontari di Servizio Civile Nazionale e Dote 

Comune. 

Partecipazione all’Unità Operativa “Casa delle Culture di Monza”. 

 
 
 
  

• Date (da – a)  Aprile 2006 – Novembre 2008  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Monza, Piazza Trento e Trieste, Monza MB 



 

  

• Tipo di azienda o settore  Settore Educazione; Servizio Osservatorio Scolastico, Ufficio Orientamento 

• Tipo di impiego  Specialista Amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, istruzione delle pratiche e monitoraggio delle attività di 

riorientamento, di gestione dei tirocini formativi, di orientamento scolastico e di 

prevenzione dell’uso di sostanze psicotrope. 

Collaborazione alla progettazione e attuazione delle attività interculturali del 

Comune di Monza. 

Partecipazione all'Osservatorio Giovani nell'ambito del Piano di Zona 2006 - 

2008 del Distretto Monza Villasanta Brugherio. 

Partecipazione al Gruppo di Lavoro Intersettoriale Giovani del Comune di 

Monza. 

Partecipazione all’Osservatorio Immigrazione nell’ambito del Piano di Zona 

2006 - 2008 del Distretto Monza Villasanta Brugherio. 

• Date (da – a)   Gennaio 2000 – Marzo 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Monza, Piazza Trento e Trieste Monza MI 

• Tipo di azienda o settore  Settore Servizi Sociali 

• Tipo di impiego  Coordinatore e Responsabile del servizio Centro Socio Educativo di via 
Gallarana. 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento pedagogico e progettazione (anche in rete di servizi) di 

interventi educativi e sociali per persone disabili; 

counseling alle famiglie degli utenti; 

responsabilità gestionale delle risorse umane e strumentali del servizio, in 

sinergia con altri ambiti dell'Amministrazione Comunale e con enti esterni. 

Partecipazione all'Osservatorio Disabili oltre 14 anni nell'ambito del Piano di 

Zona 2004 - 2006 del Distretto Monza Villasanta Brugherio. 

 

 

• Date (da – a)   Settembre 1991 – Dicembre 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Monza, Piazza Trento e Trieste Monza MI 

• Tipo di azienda o settore  Settore Servizi Sociali 

• Tipo di impiego  Educatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, programmazione e attuazione di interventi socio educativi per 

persone disabili minori e adulte, nell'ambito di gruppi di lavoro multidisciplinare, 

anche in sinergia con organizzazioni esterne all'Ente Comunale. 

 

 

Istruzione e formazione 
(sintesi) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
 

  

 

Dicembre 2015 

Formel 

Corso su integrità e anticorruzione 

  Ottobre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Think Europe - Cambiamento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettare Imprese nel cantiere Europa 



 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Maggio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Sistema Susio – Consulenti di Direzione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Qualità dei servizi” 

• Qualifica conseguita   

 

 
• Date (da – a)  Marzo – Giugno 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La Riforma della scuola e il rapporto con gli Enti Locali nell’ambito del 

management delle istituzioni educative 

• Qualifica conseguita   

 

• Date (da – a)  Giugno 2008  Giugno 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Accesso al Welfare 

• Qualifica conseguita   

 

 

• Date (da – a)  Giugno 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ANCI - IREF 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progetti di Servizio Civile 

Corso di formazione fondamentale per operatori locali di progetto. 

• Qualifica conseguita  attestato 

 

• Date (da – a)  Settembre – Ottobre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARIFL - IREF 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “Creare una cultura dell’integrazione”, nell’ambito del “Progetto Equity in 

Rete” 

 

• Date (da – a)  29 Settembre  2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comune di Monza – Settore Risorse e Progetti in collaborazione con  “Local 
Government” Integrated Services Provider 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “Elementi di euro-progettazione” 

• Qualifica conseguita  attestato 

 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2004 – Gennaio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provincia di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Comunicare, coinvolgere, guidare. Come sviluppare competenze per gestire, 

integrare e far crescere gruppi di lavoro”. Corso di formazione per responsabili 

di servizi sociali ed educativi. 

   

• Date (da – a)  Aprile – Novembre 2004 



 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provincia di Milano - IRS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Per un welfare integrato” corso di aggiornamento per partecipanti agli 

Osservatori dei Piani di Zona. 

   

 

• Date (da – a)  Gennaio – Marzo 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provincia di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “La Micro e la macro valutazione” corso di formazione per responsabili di 

servizi educativi. 

 

• Date (da – a)  Novembre 2000 – febbraio 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comune di Monza – Agenzia Metodi Asscom & Aleph 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Qualità dei servizi e ruolo di coordinamento” corso di formazione per 

responsabili di servizi sociali ed educativi. 

• Date (da – a)   1983 – 1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano 

• Qualifica conseguita  

 

Laurea in Filosofia, indirizzo psicopedagogico 

 

• Date (da – a)   1977 – 1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Paolo Frisi - Monza 

• Qualifica conseguita  

 

Diploma di Maturità Scientifica 

 
  



 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

 

PRIMA LINGUA  italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Francese:  certificazione DELF A2 

• Capacità di lettura  Buono B 2 

• Capacità di scrittura  Elementare B1 

• Capacità di espressione orale  Elementare B1 

  inglese 

• Capacità di lettura  Buono C1 

• Capacità di scrittura  Buono B2 

• Capacità di espressione orale  Buono B2 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Ho per anni lavorato in gruppi multidisciplinari, anche numerosi, caratterizzati 

da dinamiche relazionali complesse, facilitando la comunicazione ed 

assumendone la responsabilità partendo dall'ascolto e dalla valutazione e 

valorizzazione delle competenze individuali. 

Nello specifico degli interventi ho lavorato con e per utenti portatori di 

problematiche personali e sociali particolarmente delicate. 

Più recentemente ho collaborato con Responsabili e Dirigenti di Istituzioni 

Scolastiche ed Enti. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Mi occupo della gestione del personale intesa sia come distribuzione dei 

singoli compiti in funzione degli strumenti professionali e delle caratteristiche 

individuali, sia come verifica delle regole e dei ruoli professionali, sia infine 

come stimolo alla crescita professionale.  

Progetto e contribuisco alla realizzazione, anche nell’ambito di reti di servizi 

interistituzionali, di interventi educativi e sociali per conto dell’Amministrazione 

Comunale di Monza. 

In ambito interculturale ho collaborato con ANCI Lombardia come Referente 

provinciale per Monza e Brianza del progetto “Vivere in Italia”. 

Ho partecipato a sessioni di selezione del personale e dei collaboratori esterni, 

contribuendo anche alla stesura delle tracce dei test scritti. 

Collaboro alle procedure di valutazione del personale nel Comune di Monza. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Utilizzo i principali applicativi in ambiente Windows (Word, Excel, Powerpoint, 

Photoshop) e open source; utilizzo correntemente i browser di navigazione 

internet e posta elettronica. Possiedo una conoscenza basilare del linguaggio 

html. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

 Fuori dall’ambito lavorativo ho documentato attività scientifiche e viaggi  

collaborando alla redazione di libri, articoli tecnici, di un sito web e di un blog.  



 

  

 

 

PATENTE  Patente B 

 
 

 
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 e per gli 
effetti della legge 31.12.96, n. 675.  
 
  
Data:   07/05/2020  
 
Firma: Michele Varin 
 
 
 


