FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Cellulare
CF
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Sassi Antonio
via Donatello, 1 – 20025 Legnano (Mi)
0331 592649
333 3432720
SSSNTN 66R22 E5145P
antonio.sassi@ciofslombardia.it
Italiana
22.10.1966

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Gennaio 2017 – ad oggi
Associazione C.I.O.F.S. FP Lombardia (Centro Italiano Opere Femminili
Salesiane) – v. L. Vicuna 1 (Cinisello Balsamo)
Ente di Istruzione e Formazione Professionale
Direttore di Funzione - Responsabile per l’ente regionale della Formazione in
apprendistato per l’articolo 43 e per l’articolo 44 del D. Lgs 81/15 e della
Formazione Continua, membro dello staff della direzione regionale, compiti di
progettazione formativa e didattica, partecipazione ai progetti nazionali e
regionali o a convegni in qualità di esperto di formazione in apprendistato per
conto dell’ente anche nell’ambito di ASF – Associazione Servizi Formativi (vedi
sotto). Gestione di interventi di formazione e aggiornamento del personale.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Settembre 1998 – 2016
Fondazione Luigi Clerici distaccato presso “A.S.F. – Associazione Servizi
Formativi” Milano)
struttura tecnica di riferimento degli Enti di FP A.F.G.P. – Associazione
Formazione Giovanni Piamarta –, Fondazione Luigi Clerici, Ial- Lombardia, Elfap
Associati (a sua volta composta da E.C.Fo.P. – Ente Cattolico Formazione
Professionale di Monza e Brianza, Fondazione ENAC Lombardia – Ente
Nazionale Aggiornamento Canossiane –, Patronato San Vincenzo, Istituto Padre
Monti, Istituto Pavoniano Artigianelli, CFP Aldo Moro), C.N.O.S. FAP (ente dei
Salesiani) e C.I.O.F.S./FP (ente delle Salesiane)
funzione di direttore, progettista e coordinatore generale, per le attività di
progettazione, ricerca & sviluppo, formazione formatori, sperimentazione nei
settori: apprendistato, formazione continua, servizi per le aziende, formazione
iniziale.
Per conto di ASF realizzati anche interventi per l’aggiornamento degli operatori
del sistema di FP e consulenza a EE.LL. (Province, ecc.) a parti sociali e enti
bilaterali e a Enti di formazione professionali e partecipazione a progetti
trasnazionali

• Tipo di impiego
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• Principali mansioni e responsabilità

 Direzione della sede di coordinamento centrale dell’associazione con
compiti di gestione del personale, gestione delle risorse, rapporti
istituzionali e associativi, gestione SQ e accreditamento, supporto all’attività
di presidio per il modello 231 (OdV, ecc.)
 Responsabile di progetto
 Esperto in tavoli istituzionali o interenti (apprendistato, nuovo sistema IFP)
 Ricercatore e progettista
 formatore di operatori del sistema della formazione professionale, politiche
attive del lavoro e della scuola
 valutatore di progetti sperimentali
 consulente di Istituzioni (Regione Lombardia, Province di Milano, Varese,
Cremona, Mantova, Brescia), parti sociali e/o enti bilaterali (Assolombarda,
Unione del Commercio di Milano, Ente Bilaterale Artigiano di Brescia, Fondo
Lombardo Artigianato)
nei seguenti settori e/o sulle seguenti tematiche:
 nuovo sistema di istruzione e formazione professionale,
 alternanza formativa
 formazione continua,
 apprendistato professionalizzante, di primo e secondo livello (vedi
allegato CV ASF)
 bilancio delle competenze e certificazione delle competenze
 supporto all’out-placement,
 servizi all’impiego,
 servizi alle imprese,
 ricerche sui fabbisogni occupazionali e formativi,
 analisi delle professioni.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Gennaio 1994- agosto 1998
Sede regionale della Fondazione "Clerici"(v. Montecuccoli, 42 - Milano)
Ente di formazione professionale
Coordinatore Regionale delle attività di riqualificazione e orientamento
professionale per adulti in difficoltà occupazionale (lista di mobilità,
cassaintegrazione e disoccupazione di lunga durata) per gli Enti associati alla
COnfederazione Nazionale Formazione e Aggiornamento Professionale
(Co.N.F.A.P.) della Lombardia svolgendo i seguenti compiti:
 progettista e promotore delle iniziative formativo-orientative
 referente regionale per le istituzioni competenti (Regione Lombardia Assessorato alla Formazione Professionale - e Agenzia per l’Impiego della
Lombardia) e per le parti sociali;
 coordinatore delle attività dei singoli Enti (5) e Centri (25) coinvolti ;
 formatore degli operatori coinvolti localmente e progettista/promotore di
iniziative di aggiornamento per gli stessi sugli aspetti tecnico-metodologici
dell’intervento con adulti in difficoltà occupazionale;
 responsabile della gestione delle risorse umane coinvolte nel settore della
formazione degli adulti e delle risorse finanziarie connesse ;
 supervisore e valutatore degli interventi di formazione, orientamento,
riqualificazione e accompagnamento alla transizione al lavoro.
Settembre 1988- dicembre 1994
"Fondazione Luigi Clerici" (v. Montecuccoli, 42 - Milano) sede di Parabiago e
Rho (Mi)
Ente Convenzionato con la Regione Lombardia per la Formazione Professionale
formatore negli organici del Centro di Formazione Professionale di Parabiago
(Mi)
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• Principali mansioni e responsabilità

funzioni di docente d’integrazione nel Corso di Formazione al Lavoro per allievi
disabili e di coordinatore dell'équipe degli operatori dell'area handicap, curando
in particolare l'impostazione didattico-formativa e il Progetto “Inserimento
lavorativo” del C.F.P.;

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Marzo 1994 ad oggi
Enti e Centri di Formazione Professionale pubblici (Albino e Trescore) e privati
(Cnos/Fap, Ciofs FP, ISFOR 2000 Bs), Istituzioni Pubbliche (Regione Lombardia,
IREF, Provincia di Cremona, Provincia di Milano CITE di Milano, CITE di Varese,
CITE di Sondrio, COR), società di consulenza (ISMO)
Istituzioni pubbliche, enti privati
Interventi nei settori della Formazione Professionale relativi a:
o nuovo sistema di istruzione e formazione professionale,
o formazione continua,
o apprendistato
o bilancio delle competenze
o ricerche sui fabbisogni occupazionali e formativi,
Funzioni di esperto in qualità di docente per interventi di formazione formatori,
valutatore, progettista

• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 1992 ad oggi
Rivista semestrale "Saggi di neuropsicologia infantile, psicopedagogia,
riabilitazione" dell'Istituto Scientifico "E. Medea" di Bosisio Parini (Co) - edizioni
"La Nostra Famiglia"; rivista "Professionalità" (editrice La Scuola - Bs); “SKILL”
– rivista di Enaip Lombardia
Società editrici, enti di formazione
Redazione di articoli di tipo tecnico
Stesura e pubblicazione di articoli su esperienze, modelli relativi al settore della
Formazione Professionale per quanto riguarda:
o nuovo sistema di istruzione e formazione professionale,
o apprendistato
o bilancio delle competenze
o formazione professionale per persone con handicap

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Dal 1987 al 1992 (Anno Accademico 1990/91)
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano - Facoltà di Magistero,
Conoscenze relative alla pedagogia (generale, per utenze particolari) e
psicologia (del lavoro, delle organizzazioni, dell’età evolutiva)
Laurea in Pedagogia per la discussione della Tesi di Laurea di Neuropsichiatria
Infantile "Il ruolo delle competenze sociali nell'integrazione lavorativa del
portatore di handicap mentale", relatore Prof. G. Moretti;
con votazione di 110/110 e lode

Dal 1981 al 1985
Liceo Scientifico Statale di Legnano
Diploma di maturità scientifica
48/60
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

19-20 settembre 2018
C.I.O.F.S. FP Nazionale
Sistema IeFP & Politiche attive, Sistema IeFP & riforma della Istruzione
Professionale, Sistema IeFP & Istruzione Superiore, Sistema IeFP & sistema
Duale, Sistema IeFP & Sinodo dei Giovani
Attestato di frequenza alla 30° edizione del Seminario Europa “Formazione
Territorio Lavoro – La filiera della IeFP in un sistema a rete”
13-15 settembre 2017
C.I.O.F.S. FP Nazionale
La Sperimentazione Duale in Italia, Formazione in Alternanza e in
Apprendistato di primo livello, la riforma dell’Istruzione Professionale e gli
sviluppi del Sistema IeFP.
Attestato di frequenza alla 29° edizione del Seminario Europa “Il Duale per
l’Italia - Contaminazione Istituzionale e Sociale alla base del lavoro per i
giovani”
luglio 2010 – marzo 2011
ASF – Associazione Servizi Formativi
Il nuovo sistema regionale di IeFP (quadro normativo, accreditamento,
standard, ecc.) il sistema dotale, Modello di organizzazione, gestione e
controllo ex D. Lgs. 231/01
Attestato di frequenza al corso di aggiornamento "Pro Dote ASF "

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Marzo 2011
ASF – Associazione Servizi Formativi

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

luglio 2004 – ottobre 2004
Ial

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Pagina - Curriculum vitae di
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Il processo di sperimentazione regionale per la certificazione delle competenze
in ambito non formale e informale
Attestato di frequenza "La sperimentazione regionale della certificazione
delle competenze in ambito non formale e informale" edizione id 904737
Progetto 236/2009 Id 537814 “Sviluppo degli enti di formazione professionale e
aggiornamento e certificazione delle competenze degli operatori ai fini
dell’Accreditamento regionale – bis”, azione Id537822 “Sviluppo competenze
innovative nel settore della IFP”

Nuovo scenario dei sistemi delle politiche del lavoro e dell’istruzione e
formazione professionale alla luce degli sviluppi della l. 30/03 e della l. 53/03 e
conseguenze organizzative per gli operatori della formazione professionale
Attestato di frequenza al corso di aggiornamento "Nuovo scenario del
sistema delle politiche attive del lavoro e ricadute organizzative per
gli enti di FP"

Luglio 2002 – marzo 2003
Ial Lombardia - Plan
Teorie e strumenti relativi alla personalizzazione e individualizzazione dei
percorsi formativi
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• Qualifica conseguita

Attestato di frequenza al corso di aggiornamento "Open Idea Orientamento e promozione dell’Expertyse Nell’implementazione e
nella diffusione di Esperienze e Azioni "

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2001
Cedefop presso Strasburgo (F)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1998
IREF

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1997
Fondazione Clerici

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

maggio-giugno 1996
IREF

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1996
Agenzia per l’Impiego della Lombardia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

settembre-dicembre 1995
IREF

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

agosto-settembre 1995
Centro Studi Erickson di Trento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

marzo-settembre 1995
Co.N.F.A.P. - Lombardia
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conoscenza del sistema francese e il confronto con altri paesi dell’UE sul tema
della formazione continua
Attestato di frequenza alla “Visita di studio per esperti europei del
sistema di formazione professionale”

Attestato di frequenza al Corso di aggiornamento “Il bilancio delle
competenze”

Attestato di frequenza al Corso di aggiornamento su “Servizi formativi
integrati per lavoratori in difficoltà occupazionale: il bilancio delle
competenze, il counselling, il supporto nella transizione al lavoro”

Attestato di frequenza al Corso di aggiornamento “La progettazione formativa”

Attestato di frequenza al Corso per “Agenti promotori di iniziative di
Orientamento”

Attestato di frequenza al Corso di aggiornamento “Accompagnamento
dell’utenza nella formazione professionale di adulti non occupati”

Attestato di frequenza al Seminario di specializzazione sulla tematica "Come
costruire il piano educativo individualizzato per soggetti portatori di
handicap"
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• Qualifica conseguita

Attestato di frequenza ai corsi di aggiornamento "La didattica degli
apprendimenti per adulti ex-lavoratori"“L'orientamento professionale
per adulti in difficoltà occupazionale"

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

marzo-giugno 1994
Co.N.F.A.P. - Lombardia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1991/92
Scuola Regionale per Operatori Sociali de "La Nostra Famiglia" di Bosisio Parini
(Co) in collaborazione con L'Istituto Scientifico "E. Medea" e col patrocinio
dell'Assessorato all'Istruzione e Formazione Professionale della Regione
Lombardia
Attestato di frequenza al "Corso di Formazione ricorrente per esperti di
orientamento professionale di soggetti portatori di handicap"

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Attestato di frequenza al corso di aggiornamento "La gestione di attività
formative con adulti in difficoltà occupazionale"

1991
Fondazione Clerici
Attestato di frequenza al Corso di aggiornamento su "La diagnosi educativa"

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.
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INGLESE
buono
buono
buono
Buona capacità comunicativa, attraverso il canale verbale e scritto, e di gestione delle relazioni
interpersonali all’interno di rapporti interni all’organizzazione e con soggetti appartenenti ad altre
organizzazioni in rapporto di partenariato, collaborazione, consulenza.
Capacità di adeguare le modalità comunicative alle caratteristiche degli interlocutori e di
modulare lo stile relazionale alle esigenze del contesto di interazione.
Buona assertività e capacità di gestione della componente emotiva presente nelle relazioni
sociali.
Capacità di gestione dell’aula per attività didattiche, seminariali, convegnisti che.
Tali competenze sono state sviluppate gradualmente attraverso l’esperienza nel settore sociale,
politico e lavorativo anche grazie la partecipazione a percorsi di aggiornamento
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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
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottime capacità di gestione di progetti complessi, multifase e multiattore, anche di durata ampia,
in qualità sia di responsabile che di collaboratore.
Buone capacità di coordinamento di gruppi di lavoro, di raccordo con livelli superiori e inferiori
dell’organizzazione di appartenenza e con interlocutori esterni (committenti, partner, ecc.).
Buona la gestione del tempo e delle risorse disponibili per la realizzazione di un obiettivo
compresi i budget.
Tali competenze sono state sviluppate prioritariamente attraverso la pratica professionale ma
anche nell’impegno sociale.
Utilizzo del Personal Computer:
 Gestione del sistema operativo (Windows XP): livello base
 Internet (Explorer) e posta elettronica (Outlook): buono
 VideoScrittura (Word): ottimo
 Foglio di calcolo (Excel): buono
 Presentazioni (PowerPoint): buono
 Utilizzo portali provinciali, regionali e nazionali per la gestione dei progetti formativi e
dei finanziamenti pubblici
Discreta abilità nell’accompagnamento musicale con chitarra acustica

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ANNOTAZIONI
LUOGO E DATA DI COMPILAZIONEI
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Ottime capacità di programmazione, organizzazione e realizzazione di eventi pubblici anche con
uso di finanziamenti pubblici.

Patente di guida autoveicoli di tipo B
Svolte attività di impegno sociale nel campo del volontariato e della politica con ruoli di
responsabilità a livello locale (comunale e intercomunale):
Responsabile Caritas Parrocchiale di S.Teresa del B.G. di Legnano dal 1986 al 1989.
Responsabile laico della Caritas Decanale di Legnano dal 1988 al 1995.
Membro dell’esecutivo della Casa della Carità Onlus di Legnano dal 2003 al 2008.
Impegno a livello ecclesiale anche nell’ambito della pastorale familiare e giovanile anche per
gestione di progetti finanziati dal 1986 ad oggi.
Consigliere della Circoscrizione 3 Oltresempione del Comune di Legnano dal 1992 al 1995 e
Presidente dal 1996 al 2001.
Presidente della Consulta Territoriale 3 del Comune di Legnano dal 2005 al 2008.
Dal giugno 2012 al giugno 2017 Consigliere Comunale della città di Legnano, presidente della
Commissione Consiliare 7 Istruzione, Formazione, Cultura, Politiche Giovanili e Sport e della
Commissione Consiliari 2 Attività produttive, lavoro e società partecipate e 8 Welfare locale e
Politiche Sociali. Delegato dal Sindaco per la valorizzazione del Parco Bosco dei Ronchi/ex Ila
e membro del Comitato di Gestione dello stesso in rappresentanza dell’Amministrazione
Comunale.
Autorizzo il trattamento dei dati sopracitati in conformità al D.L. 196 del 30 giugno 2003 con
riferimento al dpr 445 del 28/12/2000 autocertifico la veridicità dei contenuti sopra esposti
Legnano, li 25.07.2020
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