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INFORMAZIONI PERSONALI Andrea Pellegrino 
 

 Piazza Martiri di Tienanmen 1, 20095 Cusano Milanino 

 02 6190 326 

a.pellegrino@comune.cusano-milanino.mi.it 
 

 

POSIZIONE RICOPERTA 
 
 
 

TITOLO DI STUDIO 
 

 

Funzionario responsabile del Settore Servizi alla Persona del Comune di Cusano Milanino, 
con incarico di Posizione Organizzativa. 
 
 
Laurea in Psicologia conseguita presso l’Università degli studi di Padova il 04/03/1995 
(sessione straordinaria anno accademico 1994) con la votazione di 102/110. 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

Da marzo 2018 Funzionario responsabile del Settore Servizi alla Persona con incarico di 
Posizione Organizzativa 
Comune di Cusano Milanino - Piazza Martiri di Tienanmen, 1 - 20095 Cusano Milanino (MI) 
www.comune.cusano-milanino.mi.it 

Gestione e organizzazione dei Servizi Sociali, Prima Infanzia, Servizi Educativi ed Istruzione, 
Cultura/Sport ed Associazioni e Biblioteca 
Attività o settore Servizi Sociali, Educazione e Pubblica Istruzione, Cultura e Sport, Pubblica 
Amministrazione. 

 

Da gennaio 2016 
 a febbraio 2018 

Funzionario responsabile dei Servizi Educativi e per l’Infanzia – Settore 
Socio Educativo, con incarico di Posizione Organizzativa 
Comune di Sesto San Giovanni - Piazza della Resistenza 20 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) 
www.sestosg.net 

Gestione e organizzazione dei servizi educativi e per l’infanzia comunali area 0-6 (Asili Nido, 
Tempi per le Famiglie), servizi di supporto educativo alunni disabili, servizi pre e post orario 
scolastico, centri estivi, rapporti di rete tra servizi comunali, istituzionali e del privato no-profit 
accreditato e non. 
Attività o settore Servizi Educativi e per l’Infanzia, Pubblica Amministrazione. 

Da settembre 2009 
a gennaio 2016 

Funzionario responsabile del Servizio Promozione e Interventi Sociali – 
Settore Socio Educativo, con incarico di Posizione Organizzativa 
Comune di Sesto San Giovanni - Piazza della Resistenza 20 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) 
www.sestosg.net 

Gestione del Servizio Sociale Area Minori, Area Adulti, Area Disabili (da giugno 2015), Area 
Anziani (da giugno 2015). 
Attività o settore Servizi Sociali, Pubblica Amministrazione. 

Da gennaio 2004 
a ottobre 2010 

Funzionario responsabile dell’Ufficio di Piano di Zona dell’Ambito Sociale di 
Sesto San Giovanni e Cologno Monzese, con incarico di Alta professionalità 
Comune di Sesto San Giovanni - Piazza della Resistenza 20 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) 
www.sestosg.net 

Governance e programmazione delle politiche sociali del territorio. Gestione dei processi di 
concertazione e progettazione con le agenzie pubbliche e private che operano in ambito 
sociale e sanitario sul territorio dei due comuni di riferimento.  
Attività o settore Servizi Sociali, Pubblica Amministrazione. 
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Da ottobre 2002 
a dicembre 2003 

Coordinatore Osservatorio Servizi alla Persona - incarico di consulente in 
staff all’Assessorato ai Servizi Sociali. 
Comune di Sesto San Giovanni - Piazza della Resistenza 20 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) 
www.sestosg.net 

Impostazione e sperimentazione sistemi di valutazione interna ai servizi alla persona, fund 
raising e progettazioni sperimentali nell’ambito dei servizi alla persona. 
Attività o settore Servizi Sociali, Pubblica Amministrazione. 

Da giugno 2001 
a dicembre 2003 

Formatore e management consultant – collaborazione a tempo indeterminato 
e successivamente incarico di consulenza in regime di libera professione. 
Cegos Italia - Piazza Velasca 5 - 20122 Milano www.cegos.it 

Formatore in seminari interaziendali e in house nelle aree: “Fondamenti di Management”, 
“Personale e Organizzazione”; progettazione e gestione di corsi di comunicazione, time 
management, leadership, team building, problem solving e decision making, gestione e 
valutazione della performance. Consulenza nell’ambito della costruzione di modelli di 
competenze distintive per singole famiglie professionali. Attività commerciale per la 
promozione del catalogo di formazione CEGOS, di progetti di formazione in-house e di 
consulenza in ambito organizzativo. 
Attività o settore Formazione e consulenza per lo sviluppo delle risorse umane, Settore Profit 
Privato. 
 

Da luglio 1999 
a dicembre 2000 

Psicologo Servizio Integrazione Lavorativa nucleo operativo di Bergamo, 
incarico di consulenza in regime di libera professione. 
Dipartimento A.S.S.I. - A.S.L. della Provincia di Bergamo - Via Gallicciolli 4 - 24121 Bergamo. 

Psicologo e referente per i rapporti con le aziende in merito all’applicazione della legge 68/99. 
Consulente di orientamento alla scelta professionale; valutazione utenza per la definizione di 
profili utili al matching con le aziende del territorio; progettazione, realizzazione e verifica di 
interventi di accompagnamento e sostegno al lavoro; promozione del servizio presso la realtà 
produttiva del territorio. 
Attività o settore Integrazione lavorativa di soggetti disabili e svantaggiati, Settore Sanità 
Pubblica. 
 

Da luglio 1999 
a dicembre 2000 

Coordinatore Centro Analisi e Ricerche sulla Prevenzione, incarico di 
consulenza in regime di libera professione 
Caritas Ambrosiana - Via San Bernardino 4 - 20122 Milano. 

Coordinamento e gestione del Centro, progettazione e attuazione interventi di prevenzione e 
di promozione sociale in collaborazione con la rete territoriale dei Centri d’Ascolto e degli 
oratori milanesi, analisi e valutazione di progetti in collaborazione con dipartimento 
dipendenze ASL Milano.  
 
Attività o settore Prevenzione e promozione della salute, Settore no profit. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Aprile 2017 Seminario di aggiornamento - La procedura di gara per 
l’affidamento in appalto dei servizi socio-educativi col nuovo 
codice dei contratti 
Progetto Sofis - Formatore Dott. Massimo Terenzani - Dirigente Ufficio Pubblica Istruzione 
Comune di Modena 
Principali novità introdotte dal nuovo Codice dei Contratti; Fasi di esecuzione delle procedure 
di gara per l’affidamento in appalto di servizi, esecuzione delle prestazioni, completamento 
delle obbligazioni contrattuali; Fase di esecuzione del contratto: compiti e ruoli del RUP e del 
Direttore dell’Esecuzione per servizi sociali, educativi e culturali. 
 

Da febbraio 2016 
a gennaio 2017  

Programma QI – Quadri Intermedi. Perfezionamento 
Universitario in Management delle Amministrazioni Pubbliche – 
Sesto San Giovanni 
Università Commerciale Luigi Bocconi - SDA Bocconi School of Management 

Strategia, pianificazione programmazione e valutazione delle politiche pubbliche; Contabilità e 
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bilancio; Programmazione e controllo; Organizzazione e personale; Project management; 
Marketing pubblico; Comunicazione esterna. 

 
Da ottobre 2013 
a gennaio 2014  

Perfezionamento Universitario in Management delle Pubbliche 
Amministrazioni 
Università Commerciale Luigi Bocconi - SDA Bocconi School of Management 

Strategia, pianificazione programmazione e valutazione delle politiche pubbliche; Assetti 
istituzionali dell’Ente Pubblico; Ruolo del dirigente nella PA; Contabilità e bilancio; 
Programmazione e controllo; Organizzazione e personale; Project management; Marketing 
pubblico; Servizio e soddisfazione dell’utenza; Comunicazione esterna. 

 
Da febbraio 2005 

a febbraio 2006  
Master Universitario di I Livello in Social Planning: 
pianificazione monitoraggio e valutazione delle politiche sociali 
Politecnico di Milano - Facoltà di Architettura - Dipartimento di Architettura e Pianificazione 

Sociologia, Pianificazione e Riqualificazione Urbanistica e Politiche Sociali, Gestione delle reti 
di servizi, Pianificazione sociosanitaria, Economia e aspetti giuridico amministrativi nella 
gestione delle politiche sociali italiane ed europee. 
 

Da febbraio 1999 
a gennaio 2000  

Perfezionamento Universitario in Prevenzione del Disagio e 
Promozione della Salute 
Università degli Studi di Padova - Facoltà di Psicologia - Dipartimento di Psicologia dello 
Sviluppo e Socializzazione 

Igiene e salute pubblica, Strategie e tecniche di prevenzione e promozione della salute, 
Psicologia della salute, Sviluppo di comunità ed empowerment, Strategie di media advocacy, 
Tecniche di valutazione dei programmi di salute pubblica. 
 

Da marzo 1995 
a giugno 1996  

Tirocinio post laurea e abilitazione all’esercizio della 
professione di psicologo  
Università degli Studi di Padova - Facoltà di Psicologia - Dipartimento di Psicologia dello 
Sviluppo e Socializzazione 

Psicologia di Comunità, Strategie e tecniche di empowerment comunitario e organizzativo, 
taratura e standardizzazione di strumenti di rilevazione psicometrica. 
 

Da settembre 1988 
a marzo 1995  

Dottore in Psicologia – Indirizzo Clinico e di Comunità, diploma 
di laurea quinquennale. 
Università degli Studi di Padova - Facoltà di Psicologia 
 

Psicologia clinica, Psicologia sociale, Psicologia dell’età evolutiva, Psicologia fisiologica, 
Psicologia di comunità, Teorie e tecniche delle dinamiche di gruppo, Teorie e tecniche dei test, 
Fondamenti anatomofisiologici dell’attività psichica. 
 

Giugno 1988 
 

Maturità scientifica. 
Liceo Scientifico Statale Giuseppe Peano - Via Andrea Doria 2 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) 
 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 
Lingua madre Italiana 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 C1 C1 C1 C1 
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Competenze comunicative Negli anni di attività professionale ho maturato competenze di comunicazione e ascolto, di 
lavoro in équipe, di lettura e gestione delle dinamiche di gruppo. Questo è stato possibile 
grazie alle diverse e molteplici esperienze di lavoro: dalle situazioni di programmazione 
strategica alla costruzione di relazioni di rete per l’avvio di partnership, dalla costruzione di 
collaborazione tra differenti organizzazioni/istituzioni alla gestione delle emergenze. In 
particolare sono risultati utili per l’acquisizione e la specializzazione di tali competenze e 
capacità il lavoro di consulenza e formazione in ambito organizzativo/manageriale e i ruoli di 
responsabilità per la governance della programmazione territoriale e di gestore in ambito di 
Servizio Sociale e di Servizi Educativi e per l’Infanzia. 

 
Competenze organizzative e 

gestionali 
Le esperienze professionali di coordinamento di servizi nell’ambito della Pubblica 
Amministrazione e di consulenza e formazione in ambito organizzativo/HR mi hanno 
permesso di sperimentare e sviluppare una buona competenza nel coordinamento e gestione 
delle risorse assegnatemi. 

 
 

Competenze professionali ▪ Buona capacità di supervisionare le attività e i progetti promossi dai servizi coordinati 
▪ Buona capacità di lavoro per progetti ed obiettivi. 
▪ Capacità di formulare proposte per l’affidamento e la coprogettazione dei servizi. 
▪ Buona capacità di assumere un ruolo di referente per i diversi attori che agiscono sul 

territorio nei diversi ambiti educativi e sociali. 
▪ Capacità di interfacciarmi con gli altri servizi del Settore Socio Educativo e con gli uffici e i 

Servizi degli altri Settori comunali (Personale, LLPP, Polizia Locale, Settore Finanziario e 
Tributi, ICT, Settore Demanio e Patrimonio i principali), cosi come di stabilire relazioni 
stabili di collaborazione con gli altri servizi istituzionali e non in un’ottica di integrazione 
delle risorse. 

  
 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione delle 
informazioni Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

  
▪ Buona padronanza degli strumenti delle suite per ufficio Microsoft Office e Apache Open 

Office. 
 

  
 

Patente di guida Patente di guida B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Pubblicazioni ▪ Pellegrino A.; Cola E. (2006). “La progettazione di un sistema di governance: 
un’esperienza”. Prospettive Sociali e Sanitarie, anno XXXVI – n. 10-11, pp 30-32. IRS -
Istituto per la Ricerca Sociale. 

▪ Gelmi G.; Pellegrino A. et al. (1999). “Esperienza di un progetto pilota di educazione 
alimentare”. Psicologia della salute, vol. 4/1998, pp. 68-69. Edizioni Franco Angeli. 

▪ Pellegrino A.; Santinello M. (1998). “La formazione dei genitori sulle competenze 
educative: i risultati di un’esperienza”. Difficoltà di apprendimento, vol. 3 n. 4, pp. 541-553. 
Ed. Erickson, Trento. 

▪ Lombardo L.A.; Pellegrino A. (1997). “La formazione-informazione per la prevenzione 
della molestia sessuale in ambito organizzativo: i risultati di un’esperienza”. Risorsa Uomo 
vol.4, 3/96, Edizioni Franco Angeli. pp.345-360. 

▪ Bertarelli P.; Santinello M.; Pedrabissi L.; Pellegrino A. (1997). “Lo stress a scuola. Prime 
fasi di costruzione di uno strumento standardizzato per studenti di scuola media 
superiore”. In Zani B.; Pombeni M.L. (a cura di) “L’adolescenza: bisogni soggettivi e 
risorse sociali”. Edizioni Ponte Vecchio, Cesena. pp. 106-111. 

▪ Crespi I.; Lombardo L.A.; Pellegrino A.; Santinello M.; Solimbergo F. (1996). “La 
formazione dei genitori tramite il parent training. Applicazione del metodo STEP”. In 
Arcidiacono C.; Gelli B.R.; Putton A.; Signani F. (a cura di). “Psicologia di comunità oggi: 
progetti, ricerche, esperienze”. Atti del I Congresso europeo di psicologia di comunità. 
Edizioni Magma, Napoli. pp. 171-175. 
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Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

 Cusano Milanino 01/03/2018 
 
 

 Andrea Pellegrino 
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