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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  POLLI, PAOLO 

Indirizzo   

Fax   

E-mail   

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  17/01/1976 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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Marzo 2015 -oggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Ott 2015- febbraio 2016 

 

 

 

 

               Ott 2013-sett 2015 

 

 

 

 

 

            Lug 2005-  Sett 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Lug 2002 – Giugno 2005 

 

              

            Lavora presso la Presidenza dell’Istituto Nazionale dei Tumori (Int), nella 

struttura Raccordi Istituzionali, comunicazione e fund raising. Si occupa 

di comunicazione, relazioni con i media, attività di fund raising, 

progettazione di eventi, relazioni istituzionali e rapporti con il terzo 

settore. 

            Da 1 ottobre 2017 è Titolare di posizione organizzativa presso la S.S.  

S.S. Raccordi Istituzionali, comunicazione e fundraising  

            *Dall’8-01-2019 è stato nominato dal Direttore Generale anche 

Referente dell’Urp dell’Istituto Nazionale dei Tumori. 

 

            Lavora presso la Direzione Generale Presidenza della Regione 

Lombardia,  nell’ Unità Organizzativa Legislativo, Riforme Istituzionali e 

Riordino degli Enti Locali, occupandosi dell’ evoluzione del sistema 

socio-sanitario lombardo a seguito dell’approvazione della l.r. 23/2015. 

 

            Comandato da Regione Lombardia, presso l’Asl di Lecco, ha lavorato 

nella Struttura Continuità assistenziale, in particolare, coordinando  le 

attività di comunicazione degli Sportelli Unici Welfare e la valutazione 

dei progetti della l.r. 23/1999. 

 

Assunto presso gli uffici della Giunta Regione Lombardia con contratto 

di formazione lavoro nel 2002. Dal 1.07.2004 è inquadrato nel ruolo 
organico della giunta regionale con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato. 

 Ha lavorato presso la Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, 

Integrazione e Solidarietà sociale della Regione Lombardia come 
responsabile del servizio civile in Lombardia, inquadrato nella 
categoria giuridica D.1 (categoria economica D.3) con incarico di 
responsabile di posizione organizzativa dal 1.07.2005 a tutt’oggi. 

Coordina le attività di programmazione, progettazione, comunicazione, 

formazione, studi/ricerche e di predisposizione dei relativi atti 

amministrativi. 

 Ha seguito le relazioni nazionali e interregionali dell’Assessorato 
Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà sociale della 
Regione Lombardia.  

 Nell’ambito dell’attività lavorativa ha partecipato in qualità di relatore a 
numerosi convegni sul servizio civile e il terzo settore in generale, 
talvolta sostituendo, come suo delegato, l’Assessore. 

E’ vincitore del concorso pubblico presso il Comune di Lecco per 
1 posto di Dirigente per le politiche sociali e per la famiglia, 2° in 
graduatoria.  
 

 Ha lavorato presso la Direzione Generale Presidenza della Regione 
Lombardia come addetto alla comunicazione istituzionale del 
Presidente Formigoni della Regione Lombardia (U.O. Programma e 
Relazioni Esterne, Struttura Rappresentanza Istituzionale, 
Cerimoniale e Relazioni con i cittadini). 

 E’ stato pubblicatore, redattore e caporedattore dei contenuti della 

comunicazione on line del portale della Regione Lombardia. 

http://www.istitutotumori.mi.it/modules.php?name=Organigramma
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INCARICHI ISTITUZIONALI: 

 Da novembre 2012 è stato nominato come rappresentante delle 
regioni per le relazioni con il Ministero in materia di servizio civile. 

 2013: è stato nominato nel Comitato Tecnico di Coordinamento per 
l'attuazione protocollo d'intesa firmato da Regione Lombardia e 
dal Ministro Riccardi sui progetti di servizio civile nelle aree 
terremotate della provincia di Mantova. 

 Febbraio 2013: è stato è nominato dall'Assessore che coordina a livello 

nazionale la commissione politiche sociali come rappresentante delle 

regioni nel Tavolo tematico  “Qualità della vita e inclusione 
sociale”  all'interno della programmazione 2014-2020. 

 Da luglio 2010 membro per Regione Lombardia del Coordinamento 
tecnico dei dirigenti della Commissione Politiche Sociali, ha 
fornito il supporto tecnico all’Assessore alla Famiglia, 
Conciliazione, Integrazione e Solidarietà sociale per la 
partecipazione alla Commissione Politiche Sociali e vi partecipa 
come delegato in sua assenza. 

 Nel 2010 è stato nominato con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri nel Comitato DCNAN (Comitato per la difesa 
civile non armata e nonviolenta) quale rappresentante delle 
Regioni e Province Autonome. 

 Si occupa di formazione nel campo della comunicazione istituzionale, 

pubblica e politica, lavorando come consulente, docente e coordinatore di 
progetti formativi. 

 

 Nel corso di questi anni come esperto di comunicazione politica ha, inoltre, 

coordinato la comunicazione e l’organizzazione di alcune campagne 

elettorali politiche e il content management di alcuni siti internet. Ha 

partecipato, inoltre, come politologo ed esperto di macroeconomia a diverse 

trasmissioni tv su Rai, La7 e Telenova. 

 

Magg 2009 – oggi 

 

 

Genn 2009 – giugno 2012 

 

 

  E’ consulente e formatore nel campo della comunicazione sul terzo 
settore per l’Associazione Onlus Civitas. 

 

 E’ stato componente del Comitato tecnico-scientifico presso l’Università 
Cattolica per il corso di  Alta formazione “Management del Servizio 
Civile", svolgendo anche docenze all’interno del corso. 

Giugno 2008   Ha svolto docenze nel campo della comunicazione per 

Multimediamente s.r.l 

Nov  2007 – Marzo 2008   Ha svolto un ruolo di consulenza per Acli Lombardia all’interno del 
progetto “la comunicazione in Acli Lombardia” 

Sett. 2007 – oggi 

 

 

                     Apr 2005 –Apr 2006 

  Ha ideato e coordinato tutti i progetti di formazione della Regione 
Lombardia per gli operatori degli Enti di Servizio civile (corso per 
formatori, corso per operatori locali di progetto, corso per progettisti) 

 Ha progettato e coordinato il corso di specializzazione post laurea 

“Comunicazione pubblica e sociale” per Irecoop Lombardia, Istituto di 

formazione della Confcooperative Lombardia.  

Durante il corso ha inoltre prestato attività di docenza nel campo della 
comunicazione istituzionale. 
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Nov 2004 – Nov 2010  E’ stato dirigente sindacale nella Cisl. 

Nelle elezioni RSU, Giunta Regionale della Lombardia, del novembre 2004 è stato per 

la prima volta come delegato sindacale per la CISL. 
 

Nelle elezioni RSU, Giunta Regionale della Lombardia, del novembre 2007 è stato 

rieletto come delegato sindacale per la CISL. 
 

  Nel campo della formazione: 

 

- è stato coordinatore del corso di formazione sulla legge 150/2000 per il 

personale addetto ad attività di comunicazione organizzato con  Upel 

(Unione provinciale enti locali) presso lo Ster di Varese della Regione 

Lombardia; 

 

- è stato coordinatore del progetto “Comunicare Como – Intervento di start-

up per il potenziamento della comunicazione del Comune di Como” per il 

Comune di Como; 

 

- ha prestato attività di collaborazione al progetto di comunicazione 
integrata per il Comune di Gavirate. 

 

- ha inoltre svolto anche attività di docenza per il corso della Presidenza 

della Regione Lombardia “Progettare la comunicazione in modo partecipato: 

idee per un percorso mirato”. 

Lug 2003 - Oggi   

 Nel luglio 2003 ha fondato l'Associazione Comunica - laboratorio di 
comunicazione pubblica e politica, della quale è Vice-Presidente. 

 

 Con l’associazione Comunica ed altri partners pubblici e privati ha ideato e 

collaborato alla realizzazione di alcuni convegni con il patrocinio di molte 

istituzioni lombarde (Regione Lombardia, Provincia di Varese, Upel, Comune 

di Varese, Comune di Como, Università, etc..). 
 
PUBBLICAZIONI edite a stampa 

 

Nov 2008 – Sett 2013 

 

 

 

Nov. 2002 

  Ha rilasciato per l’Assessorato Famiglia e solidarietà sociale ai 
media (stampa e tv) diverse interviste su servizio civile e terzo 
settore. 

 E’ stato coautore della pubblicazione “quaderni di servizio civile: 
la selezione” 

 E’ stato coautore del libro “Esserci. Esperienze di Servizio Civile. Il 
punto sulle attività delle Regioni”, edito dalla Franco Angeli 

 E’ stato coautore della guida “Rispondere al cittadino” per la 

Presidenza della Regione Lombardia (pubblicato sul sito 

www.buoniesempi.it, progetto realizzato in collaborazione con la 

Presidenza del Consiglio ed il Ministero per la Funzione Pubblica). 
 

   

 

 

 

 

 

 

http://www.buoniesempi.it/
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

   

Sett 2008  Seminario: “STATUALITA' E SUSSIDIARIETA'” 

   

Febbr 2008  Seminario: “TECNICHE DI NEGOZIAZIONE” 
   

Gen.  2007 - oggi  Scuola di formazione Politica della Fondazione Europa Civiltà 

   
   

Sett-Ott  2007  Corso di formazione per formatori di Enti di Servizio civile 
   

Aprile  2007  Corso: Team leader “gestire un team per fare canestro”…come fare?, presso 

Infor, Scuola di formazione 

   

Novembre 2006  Corso: “Lavorare con gli altri: la gestione delle riunioni”, presso l’Iref. 

 

Settembre 2003  Corso “Urp: l’ascolto del cittadino”, presso COM-PA 2003 a Bologna. 

   

Dic 2002 – Lug 2003    Master in comunicazione pubblica e politica conseguito presso 

l’ISC/IED (Istituto Superiore di Comunicazione e Istituto europeo di design) 

   

Giugno 2003  Corso di lettura veloce 

   

Aprile 2003  Corso di web writing 

   

Aprile 2003  Corso di net semiology 

   

Dicembre 2002:    Corso di web content management, presso LISPA. 

   

Novembre 2002  Corso di comunicazione e relazione (“Le competenze di comunicazione”), presso 

IREF. 

   

Novembre 2002  Corso giuridico - amministrativo (“ Il nuovo modello di Regione ”), presso IREF. 

   

Settembre 2002:  Corso di access, presso Società Talento Education e Training. 

   

Nov 200 – Apr 2001  Nel corso degli studi universitari ha praticato attività di collaborazione presso il 

Dipartimento di Storia delle Società e delle Istituzioni ed in particolare presso il 

CENTUM. 

Set 1995 – Nov 2001   Laurea in Scienze Politiche conseguita presso l’università degli Studi di 

Milano nel 2001, indirizzo stotico-politico. 

Tesi dal titolo “Storia delle Associazioni Cristiane dei Lavoratori Italiani (1944-1950)”.  

Relatore prof. Antonioli. 

Votazione finale 110/110. 

   

Set 1990 – Giu 1995   Maturità classica conseguita presso Liceo Ginnasio Statale G. Berchet di Milano   
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INTERVENTI  COME RELATORE A 

CONVEGNI, WORKSHOP E 

SEMINARI 

  

- Dal luglio 2005 al 2012 ha partecipato ad oltre 60 convegni in qualità di 

relatore in tema di comunicazione pubblica, politica ed istituzionale e in tema di 

servizio civile, associazionismo, volontariato e terzo settore in generale. 

In taluni casi, ha svolto il ruolo di rappresentante di Regione Lombardia in alcuni 

convegni su incarico degli Assessori competenti. 

 

- Seminario di formazione “Gli strumenti della comunicazione pubblica: dalla legge 

150/2000 in avanti” - Unione Provinciale Enti Locali – Varese, gennaio 2005. 

- Conferenza “Comunicare la politica: 10 anni tra sfide e cambiamenti” – Università degli 

Studi dell’Insubria, Villa Toeplitz – Varese, dicembre 2004. 

- Seminario di studio “Comunicazione e Pubblica Amministrazione: il Bilancio Sociale” - 

Regione Lombardia sede territoriale - Varese, dicembre 2004. 

- Convegno “Pubblica Amministrazione & Comunicazione – a 4 anni dalla L/150, a 3 

settimane dal voto” - Provincia di Varese, Villa Recalcati – maggio 2004. 

- Workshop “Comunicare è l’obiettivo Comune – Organizzazzione e gestione edlla 

comunicazione negli Enti Pubblici” - Provincia di Varese, Villa Recalcati – ottobre 2003. 

_____________________________________________________________________ 

- Convegno:  “L’Europa e l’anno europeo del volontariato”, Pavia 16-11-2011  

- Convegno: “ Brianza città europea e solidale”, Monza 16-04-2011  

- Convegno:  “Le prospettive di riforma del Servizio Civile Nazionale e la leva civica come 

percorsi di sviluppo della cittadinanza attiva”, Milano 17-11-2009 presso Risorse Comuni – 

Anci Lombardia 

- Convegno “ Ripensare il servizio civile nazionale: nuovi modelli di gestione e 

finanziamento”, Milano 26-11-2008, con la partecipazione del Sottosegretario Giovanardi.  

- Incontro di presentazione della legge regionale del servizio civile - Milano 4.11.2006 

presso l’Unione italiana ciechi. 

- Convegno   “Scuola e volontariato in provincia di Varese” -  Varese 27.10.2006. 

- Convegno “Vivi non Profit, incontri e racconti di impegno sociale” -  Brescia 20-

22.10.2006. 

- Convegno  “ Il servizio civile in Lombardia alla luce della legge regionale 2/2006” -  

Brescia 10.6.2006. 

Convegno  “La settimana del volontariato” – 2006  Paderno Dugnano 4.10.2006. 

- Convegno  “Il servizio civile volontario in Regione Lombardia alla luce della l.r. 2 del 3 

gennaio” -  2006 Varese 30.5.2006. 

- Convegno – “Il servizio civile volontario in Regione Lombardia alla luce della legge 

regionale 2 del 3 gennaio 2006” - Lodi 5.5.2006. 

- Convegno – “Volontari in servizio civile” - Como 5.4.2006. 

 - Convegno – “Il servizio civile come strumento di sussidiarietà” -  Sesto San Giovanni” - 

30.3.2006. 

- Convegno – “Il servizio civile in Lombardia: Seminario di illustrazione della legge 

regionale” - Lecco 7.3.2006. 

- Convegno  “Progettare il servizio civile in un processo di cambiamento” - Cremona 

3.3.2006 Istituto Sospiro. 

- Convegno “Il servizio civile in Lombardia: presentazione della legge regionale” -  2/2006 

Pavia 23.2.2006. 

- Convegno  “Il Servizio Civile: normativa regionale, esperienze e  prospettive” - Milano 

Risorse Comuni 14.2.2006. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

   

ALTRE LINGUE 

  SPAGNOLO 

Discreto sia parlato sia scritto 

   

  INGLESE 

Scolastico sia parlato sia scritto 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Ottime capacità relazionali, grazie a numerose esperienze professionali sviluppate in 

ambienti organizzativi differenziati e basate sul lavoro di squadra, di progettazione-

ideazione e  sul lavoro in situazioni di crisi o di emergenza. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 I ruoli svolti in diversi contesti lavorativi hanno spesso implicato funzioni di 

coordinamento e gestione di risorse umane e finanziarie (project management, 

budgeting, organizzazione) nei confronti di soggetti istituzionali e privati. 

Gli incarichi ricoperti nel corso di questi anni hanno sviluppato notevoli capacità nella 

gestione delle relazioni politiche, istituzionali ed organizzative. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Ottime conoscenze del pacchetto Office e delle dinamiche di Internet. 

PATENTE O PATENTI 

 

 Possesso di Patente di tipo B 

 

 

 

  “Ai sensi della legge 196/03 autorizzo il trattamento (automatizzato e non) e la 

trasmissione dei miei dati ai soli fini della ricerca di lavoro”. 
 


