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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Gianpaolo FOLCIO 

Indirizzo   

Telefono   
   

E-mail   

 
Nazionalità  italiana 

 
Data di nascita  19 Giugno 1958 

                                              Iscrizioni           Albo regionale dei Direttori di Aziende di Servizi alla Persona Sez. Prima n. 87 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
                                     • Date (da – a)          Maggio 2013– in corso 

          • Nome e indirizzo del datore di           Comune di Como – Ufficio di Coordinamento Piano di Zona  

                                                  lavoro           18/a, v. Italia libera, Como 

                  • Tipo di azienda o settore           Pubblica Amministrazione 

                                 • Tipo di impiego           Coordinatore  
  • Principali mansioni e responsabilità           Coordinamento dell’ Ufficio per la gestione del Piano di Zona Distretto di Como   

 
                                     • Date (da – a)          Agosto 2012 – Novembre 2014 
          • Nome e indirizzo del datore di           Comune di Como 

                                                  lavoro           18/a, v. Italia libera, Como 

                  • Tipo di azienda o settore           Pubblica Amministrazione 

                                 • Tipo di impiego           Coordinatore 

  • Principali mansioni e responsabilità           Coordinamento del Servizio Tutela Minori 

 
• Date (da – a)  Gennaio 2011 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Centro di Terapia dell’Adolescenza 

10/6, v. Valparaiso, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Onlus – privato sociale 

• Tipo di impiego  Coordinatore  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento del Servizio Tutela Minori e Famiglia - Ambito Piano di Zona Cantù   

 

                                     • Date (da – a)          Marzo 2010 – in corso  

           • Nome e indirizzo del datore di          Cooperativa Casa del Giovane 

                                                  Lavoro          19, v. Folla di Sotto, Pavia 

                   • Tipo di azienda o settore          Onlus – privato sociale 

                                  • Tipo di impiego          Coordinatore “Progetto sul diritto di visita e di relazione”   
   • Principali mansioni e responsabilità          coordinamento degli interventi e delle risorse umane             
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                                     • Date (da – a)          Marzo 2009 – Ottobre 2009 

           • Nome e indirizzo del datore di          Cooperativa Casa del Giovane 

                                                  Lavoro          19, v. Folla di Sotto, Pavia 

                   • Tipo di azienda o settore          Onlus – privato sociale 

                                  • Tipo di impiego          Progettazione 
   • Principali mansioni e responsabilità          Autore de “Progetto sul diritto di visita e di relazione - Soggiorno assistito” 

 
                                     • Date (da – a)           Giugno  2009 – Marzo 2010  

           • Nome e indirizzo del datore di          Società Cooperativa Sociale Sirio 

                                                  Lavoro          5/b, v. Col di Lana, Como 

                   • Tipo di azienda o settore          Onlus – privato sociale 

                                  • Tipo di impiego          Progettazione  
   • Principali mansioni e responsabilità         Autore de Progetto Virgilio – Verso l’autonomia - Gestione degli interventi e delle risorse umane   

 

 
• Date (da – a) 

  

Maggio 2006 – Novembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona – distretto di Mariano Comense  

17, v. Emanuele d’Adda, Mariano Comense (Como) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda speciale consortile - Ente strumentale dei Comuni consorziati 

Pubblici sevizi socio assistenziali 

• Tipo di impiego  Direttore generale 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione e gestione dell’Azienda - reclutamento e gestione delle risorse umane 

 
• Date (da – a)  Settembre 2005 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Sociale Comuni Insieme – distretto di Lomazzo/Fino Mornasco  

4, p. IV Novembre, Lomazzo (Como) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda speciale consortile - Ente strumentale dei Comuni consorziati 

Pubblici servizi socio assistenziali  

• Tipo di impiego  Direttore 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione e gestione dell’Azienda - reclutamento e gestione delle risorse umane 

 
• Date (da – a)  Gennaio 2004 – Dicembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Città di Cantù 

8, v. Roma, Cantù (Como) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

Ambito del Piano di Zona dei servizi sociali - Gestione Associata distretto di Cantù 

• Tipo di impiego  Coordinatore  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento del Servizio Tutela Minori e Famiglia  

 

 
• Date (da – a)  Ottobre 2004 – Novembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Menaggio – Comune di Gravedona 

26, v. Lusardi, Menaggio (Como) – 1, p. S. Rocco, Gravedona (Como) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

Ambito del Piano di Zona dei servizi sociali distretto di Menaggio e Gravedona 

• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e responsabilità  Implementazione e organizzazione del Servizio Tutela Minori 

 
 

• Date (da – a)  Novembre 2003 – Aprile 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Città di Mariano Comense 

6/8, p.le Console Teodoro Manlio, Mariano Comense (Como) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Responsabile Ufficio Piano di Zona 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento e organizzazione dell’Ufficio per la gestione del Piano di Zona dei servizi sociali  

reclutamento e gestione delle risorse umane 
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• Date (da – a)  Gennaio 2002 – Aprile 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Tribunale per i Minorenni di Milano 

18, v. Leopardi, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione della giustizia 

• Tipo di impiego  Giudice Onorario 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente privato del T.M.  nei collegi giudicanti delle udienze penali e civili e nelle istruttorie 

amministrative 

 
• Date (da – a)  Gennaio 2002 – Dicembre 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Carugo 

3, v. Cadorna, Carugo (Co) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza in materia di legislazione familiare e minorile - Realizzazione di una guida sui temi 

del Matrimonio e del Regime patrimoniale della famiglia 

 
• Date (da – a)  Gennaio 2001 – Dicembre 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Città di Mariano Comense 

6/8, p.le Console Teodoro Manlio, Mariano Comense (Co) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza in materia di legislazione familiare e minorile  

 
• Date (da – a)  Gennaio 1992 – Dicembre 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Sanitaria Locale della provincia di Como 

6, v. Pessina, Como 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza in materia di legislazione familiare e minorile - Realizzazione di vari Seminari di 

aggiornamento  sui temi del processo penale minorile e della tutela del minorenne - 

Pubblicazione di n. 2 guide “Il processo penale minorile” e “Il minore oggetto di tutela e soggetto 

di diritto” 

 
• Date (da – a)  Settembre 1987 – Luglio 1988  /  Settembre 1990 – Luglio 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Fondazione don Carlo Gnocchi Onlus 

6, p.le Rodolfo Morandi, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Privato sociale 

• Tipo di impiego  Educatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività educative con persone disabili adulte 

 
• Date (da – a)  Giugno 1982 – Luglio 1989 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Corriere di Como 

ex sede di v.le Varese, Como 

• Tipo di azienda o settore  Editoria 

• Tipo di impiego  Giornalista pubblicista 

• Principali mansioni e responsabilità  Corrispondente, approfondimento temi di pubblica amministrazione e culturali  

 

 
• Date (da – a)  Ottobre 1976 – luglio 1978 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Bed s.r.l. 

22, v. Filippo Turati, Carugo (Co) 

• Tipo di azienda o settore  Mobilificio 

• Tipo di impiego  Amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Acquisti e vendite  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Anno  1979 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Istituto Vittorio Alfieri 

Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ragioneria diritto ed economia 

buona propensione per le materie giuridiche, la lettura e la scrittura 

• Qualifica conseguita  Diploma di Ragioniere e perito commerciale 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 60/60 

 
• Anno  1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di laurea in Giurisprudenza  

indirizzo forense, propensione per l’approfondimento delle devianze in età minorile 

• Qualifica conseguita  Laurea di dottore in Giurisprudenza 

• Livello nella classificazione 

nazionale 

 95/110 

 
• Anno  1993 

• Nome e tipo di istituto di 
formazione   

 Provincia di Como 

Corso formativo della durata di n. 3 mesi 

• Principali materie   “Il Centro Socio educativo” – La professione di Educatore e le metodologie dell’Osservazione 

 
• Anno  2002 

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 Provincia di Como 

Giornate di studio (n. 5)  

• Principali materie   “La legge di riforma dell’assistenza n. 328/2000, nuovi scenari e strumenti operativi per la 

realizzazione di un sistema integrato di servizi” 

 
• Anno  2002 

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 Consiglio Superiore della Magistratura - distretto di Milano 

Corso 

• Principali materie    “Il coordinamento tra magistrati minorili e magistrati ordinari, civili e penali, nei processi sui 

minori” 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 
     Inglese 

   
• Capacità di lettura  sufficiente 

• Capacità di scrittura  sufficiente 

• Capacità di espressione orale  sufficiente 

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Acquisite competenze di lavoro in equipe composta da operatori di diversa formazione nel 

rispetto e nel riconoscimento del valore della specifica competenza personale di ciascuno; 

gestione di casi e problematiche sociali: tutela e assistenza minorile, servizi alla persona e 

definizione delle procedure 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Acquisite capacità di coordinamento e gestione dei rapporti interni tra il personale preposto a un 

servizio pubblico e privato; ripartizione di ruoli e mansioni; pianificazione delle diverse attività e 

dei compiti; elaborazione di strategie, raggiungimento obiettivi e scopi; supervisione dell’operato 

individuale e di gruppo; gestione e coordinamento dell’attività complessa di un’azienda 

 
 

   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Acquisite capacità nel campo della scrittura 

 
PATENTE O PATENTI  Patente C 

 

• Anno  2003 

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 Provincia di Milano e Università Cattolica del Sacro Cuore  - Servizio di Formazione Permanente 

Corso di alta formazione della durata di n. 6 mesi con frequenza bisettimanale 

• Principali materie  “La tutela del minore nelle situazioni di separazione o divorzio e nei procedimenti civili del 

Tribunale per i Minorenni”  

 

• Anno  2008 

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 I.Re.F. Isituto Regionale Lombardo di formazione per l’Amministrazione pubblica 

Seminario 

• Principali materie  La legge regionale 3/2008 – Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in 

ambito Sociale  

 

• Anno  2008 

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 Azienda Ospedaliera Sant’Anna 

Docente Corsol 

• Principali materie  La riforma psichiatrica Italiana dopo trent’anni: un percorso concluso? Uno sguardo dal Nord  

 

• Anno        2012 

           • Nome e tipo di istituto di 
formazione 

       Università Cattolica del Sacro Cuore  e ancitel Lombardia  

       Corso di alta formazione della durata di n. 3 mesi con frequenza bisettimanale 

• Principali materie       “ Management dello sviluppo delle gestioni associate” 

 

                                        ALTRE LINGUE 
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Il sottoscritto, a conoscenza che ai sensi dell’art. 76 del  DPR 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti 

falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 

previsto dalla Legge 196/03. 

 

 

Inverigo,  19.01.2015 

Gianpaolo Folcio 
                                                      
                                                                                                       


