FORMATO EUROPEO
PER IL ClJRRIClJLlJM
VITAE

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 e degli artt. 75 e 76 del
DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il sottoscritto Guido Ciceri, nato a Milano il 27.10.65, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e
47 del DPR 445/2000, consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del medesimo DPR, rispettivamente sulla
responsabilità penale prevista per chi rende false dichiarazioni e sulla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
to sulla base di dichiarazioni non veritiere,
provvedimen
��;�:�:
Che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in form

europeo, corrispondono a verità
.

Firmato in originale agli atti

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

GUIDO CICERI

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

guido.ciceri@sercop.it

Italiana
27 OTTOBRE 1965

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2007- oggi
Secop -Azienda consortile per la gestione dei servizi sociali dell'ambito del rhodense,
Via Cornaggia, 33, Rho
Azienda speciale consortile per la gestione dei servizi sociali
Dipendente con contratto a tempo indeterminato
Direttore generale
Responsabilità di:
programmazione e organizzazione delle attività e dei servizi
amministrazione dell'azienda in stretta collaborazione con CDA e assemblea
soci
definizione e gestione del budget (circa€ 26.000.000)
Direzione della RSA di Lainate
gestione del personale
progettazione e implementazione di servizi e interventi innovativi

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1994-2008
Comune di Settimo Milanese -Piazza Eroi, 5 - Settimo Milanese
Ente locale
Dipendente a tempo indeterminato
Coordinatore del dipartimento servizi sociali, istruzione e cultura
Responsabilità di:
programmazione e organizzazione del dipartimento
gestione amministrativa dei servizi assegnati
gestione del budget del dipartimento
gestione del personale assegnato (circa 30 unità)
progettazione e implementazione di servizi e interventi innovativi

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
Pagina 1 - Curriculum vitae di Guido Ciceri

2005-2006
Comune di Abbiategrasso

Relatore al workshop organizzato da CERGAS Università Bocconi e Istituto Ricerca
Sociale, con un intervento sul sistema di accreditamento e voucher sociale del
rhodense, Università Bocconi, Milano, 23 febbraio 2005.
Relatore al convegno "Accreditamento e voucherizzazione dei servizi sociali"
nell'ambito dell'iniziativa "Risorse Comuni", presso la Fiera di Milano, 9 febbraio 2005.
Intervento al workshop "L'industria militare in Lombardia" organizzato dalla Regione
Lombardia e tenutosi a Milano il 29.5.92.
Intervento al convegno "Dalla produzione militare alla produzione civile: la
riconversione dell'industria sovietica della difesa" organizzato da Nomisma,
nell'ambito del salone "Konversia 1991" e tenutosi a Bologna il 16.9.91.

Progetti e partecipazioni
Progetto gestionale, organizzativo e budget relativo alla struttura socio sanitaria RSA
di Lainate in relazione alla delega a Sercop della gestione, Rho 2018
Progettista, redattore e responsabile del progetto "Oltreiperimetri" a valere sul bando
Fondazione Cariplo "welfare in azione" con una significativa valenza di innovazione
del modello di welfare locale rhodense, Rho 2014.
Progetto e studio di fattibilità dal punto di vista economico organizzativo e legislativo
per la costituzione e gestione dell'azienda speciale consortile dei comuni del
rhodense, Rho 2006/07.
Progettista e responsabile del progetto "Palazzo Granaio" per il Comune di Settimo
Milanese a valere sul bando FSE 1997-98, con una significativa valenza di innovazione
del modello di gestione dei servizi alla fascia giovanile, alla comunità nonché rispetto
alle modalità di partnership con il terzo settore, Settimo Milanese, 1998.
Membro del gruppo di lavoro istituito presso la Direzione Generale Famiglia - Regione
Lombardia costituito per l'istruttoria tecnica del progetto di legge n. 66 cd "fattore
famiglia" anni 2010- 11.
Membro della commissione tecnico scientifica per l'elaborazione della linee guida per
la costruzione del "piano provinciale per la formazione degli operatori dell'area
sociale e a rilevanza sanitaria", anno 2007.
Membro del "comitato guida Enti Locali - giustizia minorile" costituito presso la
Provincia di Milano al fine di coordinare il rapporto tra giurisdizione e amministrazioni
locali nella tutela del minore e delle sue relazioni famigliari, anno 2006.
Membro del "gruppo di pilotaggio" per l'area del rhodense di "Agenzia di
Cittadinanza" nell'ambito del progetto EquaI, anni 2005 - 06.

Lainate, 08 /06/2020

Firmato in originale agli atti

Autorizzo il trattamento dei miei da i e nali "!i sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione d � ,-d ·,rsonali".
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