
Formato europeo per il 
curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

-
Nome e Cognome LUIGI SALESI

Indirizzo xxxxxxxxxxxxxxx

Telefono xxxxxxxxxxxxxxx

E-mail xxxxxxxxxxxxxx

Nazionalità Italiana

Luogo e Data di nascita Xxxxxx 29 settembre 1953

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date (da – a) 2012 a oggi
Presidente della  C.S.R.  –  impresa sociale.  Azienda che opera  nel  terzo 
settore per l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.

Project leader del progetto “più scuola meno mafia” progetto nazionale 
del MIUR – Ministero istruzione ,università e ricerca.
Project  leader del progetto ICO, interventi  coordinati  per l’occupazione, 
Programma  della  Regione  Sardegna  per  l’attivazione  di  processi 
occupazionali

•Date (da – a) 2004 – oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro PCS Sviluppo srl, Cagliari
• Tipo di impiego Responsabile dell’area progetti speciali e direzione;

Consulente esterno per gli interventi di organizzazione aziendale e per 
l’analisi dei carichi di lavoro;
Docente di teoria e tecniche di gestione di gruppi

• Date (da – a)    2007-2009
• Tipo di impiego Presidente  della  cooperativa  sociale  Eridano  di  Brindisi,  cooperativa 

sociale nata dal progetto Eridano gestito con la fondazione FISDE ENEL

• Date (da – a)   2004-2007
• Tipo di azienda o settore  FISDE, fondazione del gruppo ENEL, per l’inserimento di Persone 

diversamente abili in percorsi di autonomia.
• Tipo di impiego Responsabile  del progetto “Eridano”

•  Date (da – a)  2003-2007
• Tipo di impiego Consorzio  COIN  di  Roma  responsabile  dell’analisi  organizzativa  delle 

imprese sociali legate al all’interno di un progetto avente come obiettivo 
l’individuazione delle potenzialità di crescita e di sviluppo del terzo settore 
nel territorio di riferimento.
Collaborazione  con  il  10  Municipio  del  Comune  di  Roma  per  la 
progettazione e la  realizzazione di  un pino di  formazione dedicato agli 
Operatori  del  Municipio per l’attuazione del  Piano Sociale di  zona.  Con 
l’obiettivo di gestire le trasformazioni organizzative incorso e le modalità 
di collaborazione tra le varie funzioni operative
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Coordinatore degli sportelli H, sportelli per la gestione delle informazione 
dedicate alle disabilità,  del 1 e del 16 municipio del Comune di Roma
Coordinatore  del  progetto  di  formazione  professionale  rivolto  ai 
responsabili  delle “Botteghe del mondo” , punti  vendita di  prodotti  del 
mercato equo , per il Comune di Roma.
Collaborazione con MAGIS ,  o.n.g.  ,  per  l’individuazione di  una rete  di 
imprese  sociali  europee  operanti  in  collaborazione  con  strutture  di 
produzione in Sud America e in Africa.
Collaborazione con un consorzio di imprese del Mali per la realizzazione di 
un progetto di cooperazione internazionale.
In queste attività ha svolto sempre il  ruolo di  mediatore tra i  soggetti 
coinvolti .
Responsabile del progetto Eridano, in gestione del FISDE, gruppo ENEL, 
per la realizzazione di un distretto sociale sito in Brindisi.
Il progetto consiste nella realizzazione di una  impresa sociale integrata 
che gestisce:
Una unità sanitaria specializzata in fisioterapia riabilitativa con 40 posti 
letto 
Un albergo completamente accessibili per la gestione di turismo sociale
Un centro di formazione con quattro laboratori per l’inserimento lavorativo
Un percorso di autonomia abitativa , nella logica del “dopo di noi”, per 10 
lavoratori diversamente abili.

•  Date (da – a)  2003-2004
• Tipo di azienda o settore Omni@media e Studi Legali di importanza nazionale
• Tipo di impiego Responsabile del Master in “information Technology Law”, della durata di 

1200 ore per avvocati sul diritto nella società dell’informazione.

•  Date (da – a) 2001-2002
• Tipo di azienda o settore C.N.R.
• Tipo di impiego Incaricato  nella  attuazione  di  un  sistema  di  monitoraggio  per  la 

realizzazione  di  progetti  finanziati  dal  Fondo  Sociale  Europeo  per  la 
Regione Campania.

•  Date (da – a) 2000-2003
• Tipo di azienda o settore ISFOI  –  Consorzio  per  l’alta  formazione  costituito   da  INSAR  SpA.   Il 

consorzio  progetta  e  gestisce  attività  formative  per  l’inserimento  di 
nuove professionalità.

• Tipo di impiego Direttore del Consorzio

•  Date (da – a) 2000-2001
• Tipo di azienda o settore Società MONDIMPRESA, Società Consortile formata da CONFINDUSTRIA – 

CONFCOMMERCIO  –  CONFARTIGIANATO  –  CONFAGRICOLTURA  – 
UNIONCAMERE. 

• Tipo di impiego Direttore Didattico per il progetto VENDO SUD Il progetto constava nella 
formazione  150  addetti  export  e  promozione  società  di  servizi  per 
l’internazionalizzazione dell’impresa

•  Date (da – a) 1999-ad oggi
• Tipo di impiego Presidente della C.S.R. impresa sociale per la quale ricopre la funzione di 

Direttore Tecnico. (incarico ancora in corso).
La cooperativa, integrata B., persegue l’obiettivo di inserire nel mondo 
del lavoro persone con diverse abilità.

•  Date (da – a) 1997-2007
• Tipo di impiego SVILUPPUMBRIA, finanziaria della Regione Umbria, collaborazione per la 

realizzazione del progetto regionale finalizzato all’attuazione della L. R. n. 
12/95,  che  finanzia  le  imprese  giovanili  (incarico  svolto  fino  alla  fine 
dell’anno 2001). La collaborazione consisteva nella valutazione di nuove 
idee imprenditoriali e nell’accompagnamento allo start-up. 
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Responsabile organizzativo e scientifico del Parco Progetti della Regione 
Sicilia per l’Alto Belice Corleonese del progetto di creazione di imprese.
(incarico svolto fino alla fine dell’anno 2001)
Responsabile  scientifico  per  l’attuazione  del  progetto  NOW  IANAS 
realizzato nella Regione Sardegna dalla società INSAR per la creazione di 
imprese con donne inserite nei lavori socialmente utili della Regione. 
Responsabile per il Consorzio OmniaMedia per l’attuazione della delibera 
C.I.P.E. del Ministero dei Beni Culturali per il finanziamento di imprese e 
strutture legate al  piano d’azione nazionale  Mediateche 2000 (incarico 
ancora in corso). L’incarico consiste nel dare assistenza alle imprese, 26 
società operanti nel Sud Italia, nate dal progetto.

•  Date (da – a) 1997-ad oggi
• Tipo di azienda o settore Insar spa, P.C.S. srl,Sphea Fresia scrl
• Tipo di impiego Attività di consulenza organizzativa e di docenza in Qualità di esperto di 

organizzazione  aziendale  ,  di  gestione  di  gruppi  in  formazione,  e  di 
esperto orientamento lavoro .

•  Date (da – a)  1998-2003
• Tipo di azienda o settore Consorzio  SOLARIS  Lazio,  consorzio  di  cooperative  sociali  nate  nel 

mondo  ACLI  (incarico  svolto  per  un anno)  Responsabile  scientifico  del 
progetto  Jonathan,  in  collaborazione  con  l’associazione  ARCI,  per 
l’inserimento lavorativo di ex detenuti.
Responsabile  scientifico del  progetto  finanziato dall’Unione Europea “la 
fabbrica  di  Bruno”  per  la  formazione  professionale  destinata 
all’inserimento  di  detenuti  nell’ospedale  psichiatrico  giudiziale  di 
Montelupo Fiorentino.
Responsabile scientifico del progetto ITACA della D.G.5 / E/2, progetto di 
ricerca sull’inclusione sociale.
Responsabile  del  progetto  “Baia  del  Re”  della  regione  Sicilia  per 
l’inserimento socio lavorativo di fasce deboli
Coordinatore  della  ricerca  intervento  “analisi  dei  bisogni  formativi  e 
organizzativi  nella  Cooperazione  sociale”  ricerca  svolta  per  conto  del 
Consorzio Nazionale SOLARIS delle ACLI.
Collaborazione con MOVIMONDO O.N.G. per la predisposizione di un piano 
di sviluppo per  la cooperazione decentrata

•  Date (da – a) 1998-1999 
• Tipo di azienda o settore C.I.L.O – Centri di Iniziativa Locale per l’Occupazione - del Comune 
di Roma
• Tipo di impiego Responsabile e Coordinatore

In qualità di Responsabile Tecnico ha coordinato le modalità di fruizione 
dei dieci  sportelli  lavoro organizzando e formando gli operatori  addetti 
alla accoglienza dei disoccupati che accedevano ai servizi.

•  Date (da – a) 1998-ad oggi 
• Tipo di azienda o settore INSAR s.p.a.
• Tipo di impiego Collaborazione per l’attuazione di progetti finanziati con il contributo del 

F.S.E.

• Date (da – a)  1997-2004
• Tipo di azienda o settore OMNAI@MEDIA, Società consortile per azioni, promossa e controllata da 

ITALIA LAVORO S.p.a..
• Tipo di impiego Coordinatore dei progetti

•  Date (da – a) 1997-1998
• Tipo di azienda o settore Ministero Beni Culturali,  e per Italia Lavoro,  del progetto di formazione 

Mediateche 2000. Il progetto ha coinvolto 350 allievi delle sette Regioni 
del Sud Italia.

 • Tipo di impiego Responsabile

•  Date (da – a) 1991-1997
• Tipo di azienda o settore FO.P.RI., Consorzio per la Formazione e la Riqualificazione Professionale, 
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costituita tra la GEPI e le Società di impiego del Gruppo.
 • Tipo di impiego oltre alle attività di  coordinamento dei  progetti  sviluppati  dalla  Società 

gestisce  la  task  force  per  la  creazione  di  un  Centro  Europeo  per  la 
Riconversione industriale. Della task force facevano parte i seguenti Enti: 
Comune dell’Aja (L’Aja,  Olanda),  Manchester  TEC  (Manchester, 
Inghilterra), Mission Formation des Formateurs(Lille, Francia), FAS Service 
(Dublino, Irlanda), NAS(Saarbruken, Germania)

•  Date (da – a) 1991-1997
• Tipo di azienda o settore FO.P.RI., Consorzio per la Formazione e la Riqualificazione Professionale, 

costituita tra la GEPI e le Società di impiego del Gruppo. Il Consorzio, che 
aveva un fatturato medio di 10 miliardi di lire/anno, realizzava, per conto 
della GEPI, attività di formazione professionale per un volume di circa 50 
miliardi di lire/anno.

• Tipo di impiego In qualità di Direttore del Consorzio, ha costruito rapporti consolidati con il 
Ministero  del  Lavoro,  con  il  Ministero  della  Pubblica  Istruzione,  con  il 
Ministero dei Beni Culturali, con il Ministero dell’Ambiente, con il Ministero 
di Grazia e Giustizia e con le Direzioni Generali della Commissione delle 
Comunità Europee preposte alla formazione ed alla gestione delle risorse 
umane.

• Date (da – a) 1985-1991
• Tipo di azienda o settore OFFICINE BREDA,  SOFER,  LITTON ITALIA,  CEFOR (Centro di  Formazione 

Banche  Popolari),  ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI  DEL  LAZIO,  CGIL  LAZIO, 
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

  • Tipo di impiego Libero  professionista,  svolge  attività  di  consulenza  di  organizzazione 
aziendale

•  Date (da – a) 1985-1990
• Tipo di azienda o settore N.A.C. SpA (Nuova Azienda Campana, Napoli), società per la promozione 

industriale in Campania, appartenente al Gruppo GEPI
• Tipo di impiego Direttore
• Principali mansioni e responsabilità Compiti  di  :  coordinamento dei progetti  speciali  per  il  reimpiego degli 

addetti in Cassa Integrazione Guadagni, analisi e valutazione di nuove 
iniziative  imprenditoriali;attività  di  animazione  economica  e  relativi 
contatti  con  organizzazioni,  parti  sociali,  Regioni,  Province,  Comuni, 
Associazioni imprenditoriali e sindacati.

• Date (da – a) 1985-1987
• Tipo di azienda o settore Associazione MEET - Cultura e Tecnologia (Perugia), con compiti di Project 

Leader.
  • Tipo di impiego Dirigente

• Principali mansioni e responsabilità Coordinatore  Responsabile  del  “Progetto  Archimede”,  progetto 
sperimentale di job creation, e formazione finanziato con il contributo del 
FSE, a favore dei  giovani delle regioni:  Friuli,  Veneto,  Emilia  Romagna, 
Marche, Umbria, Lazio, Basilicata, Sicilia e Sardegna.
Nell’ambito del progetto svolge compiti di coordinamento e di assistenza 
allo start-up delle iniziative ideate dagli allievi.
-Coordinatore del “Progetto Dedalo”, progetto di formazione post laurea 
per Esperti di Pianificazione Territoriale e Politiche Comunitarie, incentrato 
sulle tecniche di animazione economica locale e di pianificazione di nuove 
strutture  imprenditoriali  attraverso  l’utilizzo  di  strumenti  e  contributi 
comunitari a favore delle piccole e medie imprese.

• Date (da – a) 1980-2000
 • Tipo di impiego Attività di volontariato svolte nei seguenti paesi: 

Brasile, Peru , Bolivia, Mozambico, Sud Africa

• Date (da – a) 1979-1985
• Tipo di azienda o settore GEPI  Spa  (Gestione  e  Partecipazioni  Industriali,  Roma)  nel  Servizio 

Formazione e Organizzazione.
  • Tipo di impiego Funzionario

• Principali mansioni e responsabilità In questo servizio, il compito consisteva nella conduzione di interventi di 
analisi di organizzazione aziendale;progettazione organizzativa; e sviluppo 
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delle  risorse umane.  Gli  interventi  svolti  hanno riguardato  aziende del 
Gruppo  operanti  nei  settori:  meccanico,  abbigliamento,  elettronica, 
plastica chimica, ceramica, cantieristica.

• Date (da – a) 1977-1978
• Tipo di azienda o settore Cooperativa “La Coccinella” (Roma) cooperativa per la gestione dei centri 

sociali per bambini in età scolare.
 • Tipo di impiego Consigliere di Amministrazione

PERCORSO PROFESSIONALE

• Date (da – a)
2003-2007
Responsabile della  linea di  attuazione e analisi  di  nuove metodologie di 
progettazione di interventi per le politiche attive del lavoro all’interno del 
progetto EDA, progetto europeo finanziato dall’articolo 6 del F.S.E:, gestito 
dalla Agenzia per l’impiego della regione Sardegna. All’ interno di questo 
progetto è anche membro del comitato scientifico.
Incarico  presso  il  CNEL  per  l’analisi  dei  processi  occupazionali  nei  Patti 
Territoriali

• Date (da – a)
1991-1997
Responsabile  scientifico della  ricerca :  “  individuazione di  un sistema di 
monitoraggio  dei  processi  formativi  per  adulti”  ricerca  svolta  in 
collaborazione con Isfol.
Responsabile scientifico della ricerca : “ I contratti atipici, comparazione in 
Europa” ricerca svolta su incarico di GEPI
Membro  del  comitato  scientifico  costituito  dal  Ministero  della  Pubblica 
Istruzione,  per  la  valutazione  dei  programmi  di  recupero  scolastico  per 
adulti , nell’istruzione professionale

• Date (da – a) 
1987-1988
Responsabile  della  ricerca  “I  lavori  socialmente  utili  come strumento  di 
politica  attiva  del  lavoro:  comparazione  tra  le  principali  esperienze  in 
Europa”, ricerca svolta per la NAC spa e la Regione Campania.

• Date (da – a)
1985-1986
Coordinatore della ricerca “sistemi decisionali nel Sindacato” ricerca svolta 
per conto della CGIL Lazio su i sistemi organizzativi delle strutture sindacali

• Date (da – a)
1983-1984

Responsabile per conto della GEPI spa della ricerca “Analisi e particolarità 
degli Addetti in Cassa integrazione Guadagni, dei bacini industriali di crisi ” 
ricerca svolta per conto del Ministero del Lavoro

• Date (da – a) 1979-1980

Responsabile, per conto della GEPI spa, della ricerca “Utilizzo del part-time 
nelle imprese industriali”, realizzata nell’ambito del Progetto Europeo per il 
Miglioramento dell’Organizzazione del Lavoro, presso l’Ufficio distaccato 
della Commissione della Comunità Europea a Dublino (Irlanda)

• Date (da – a) 1977-1978
Collaborazione con la Cattedra di Sociologia II dell’Università “La Sapienza” di 
Roma, per la realizzazione di attività sperimentali di ricerca nel mondo della 
educazione e della formazione.
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 ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1971 – 1974

• Nome e tipo di istruzione o 
formazione

Laurea in sociologia

• Date (da – a) 1978 - 1979

• Nome e tipo di istruzione o 
formazione

Master organizzazione aziendale

LINGUE CONOSCIUTE:

Lingua Francese Capacità di lettura: Ottima
Capacità di scrittura: Ottima
Capacità di espressione orale: Ottima

Lingua Inglese Capacità di lettura: Buona
Capacità di scrittura: Sufficiente
Capacità di espressione orale: Sufficiente

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Nelle esperienze professionali avute, alle volte ricoprendo ruoli 
istituzionali, ho appreso le competenze nel gestire relazioni complesse, 
essendo entrato in relazione con rappresentanze delle imprese, sindacati, 
enti istituzionali. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Oltre ad aver frequentato un master di secondo livello sulle tematiche 
organizzative,le competenze di gestione e organizzazione sono maturate in 
15 anni di ruolo, in società diverse, di direttore di imprese industriali e del 
terziario.  

CAPACITÀ/COMPETENZE 
TECNICHE

Organizzazione Aziendale
Formazione Professionale
Politiche del Lavoro
Orientamento al lavoro
Creazione di Impresa
Project financing
Fondi strutturali dell’Unione Europea
Terzo Settore
Ricerca scientifica applicata alle problematiche legate al mondo del lavoro

PATENTE O PATENTI C

ULTERIORI INFORMAZIONI

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/03.

F.to luigi salesi
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