
Massimo Chiodini 
 

Data di nascita: 17.05.1977, Cuggiono (Mi) Italia 

Indirizzo: via Giovanni Falcone n° 52, 21049 Tradate (Va), Italia.  

Contatti: massimo.chiodini@tiscali.it , +39/348.9351139 

Skype: live:massimo.chiodini 

Nazionalità: Italiana, Europea. 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE: 

 
FONDAZIONE PROGETTO ARCA – via degli Artigianelli n° 6 - Milano 

 

Responsabile di struttura: Coordinamento Centro di Accoglienza Straordinaria per 

richiedenti protezione internazionale, sito in Milano, via Mambretti 33. -  18 settembre 2017 

– oggi. 

 

 Gestione logistica della struttura. 

 Gestione ed organizzazione delle risorse umane; 

 Gestione delle dinamiche d’equipe; 

 Pianificazione e monitoraggio delle attività quotidiane a medio e lungo termine; 

 Sistematizzazione dei processi di lavoro e formalizzazione delle procedure; 

 Formazione e supervisione dell’equipe; 

 Raccordo con altre componenti organizzative della Fondazione esterne al centro; 

 Raccordo con enti ed organizzazioni esterne alla Fondazione inerenti il percorso dei 

richiedenti protezione internazionale; 

 Gestione operativa dei flussi di entrata ed uscita degli ospiti; 

  Attività di mediazione dei conflitti tra gli ospiti nella loro vita quotidiana; 

 Assistente Sociale; 

 

Responsabile di progetto: Coordinamento Hub provinciale di Lecco per richiedenti 

protezione internazionale, sito in Lecco, via Don Giovanni Ticozzi, snc. -  13 agosto 2015 - 

13 settembre 2017. 

 

 Selezione del personale; 

 Formazione e supervisione dell’operatore; 

 Progettazione, impianto e sviluppo dell’Hub; 

 Creazione e gestione dei rapporti di rete sul territorio con enti formali ed informali; 

 Rappresentante per la Provincia di Lecco di Fondazione Progetto Arca; 

 Supervisione e monitoraggio di altri progetti dell’ente di appartenenza nel territorio; 

 Gestione logistica ed amministrativa della struttura. 

 Gestione ed organizzazione delle risorse umane; 

 Creazione dell’equipe di lavoro, multietnica e multidisciplinare; 

 Gestione delle dinamiche d’equipe; 

 Trasmissione delle competenze agli operatori in un’ottica di delega consapevole e di 

responsabilizzazione; 

 Sistematizzazione dei processi di lavoro e formalizzazione delle procedure; 
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 Supervisione flusso dati interni ed esterni; 

 Raccordo con altre componenti organizzative della Fondazione esterne al centro; 

 Gestione operativa dei flussi di entrata ed uscita degli ospiti; 

  Attività di mediazione dei conflitti tra gli ospiti nella loro vita quotidiana; 

 Assistente Sociale; 

 Gestione della fase di chiusura del progetto; 

 

 

 

COOPERATIVA UN SORRISO ONLUS – via di Acque Salvie  1 – Roma –sede operativa Via 

Provinciale 3 – Cuveglio (Va) – ottobre 2014 – giugno 2015. 

 

Responsabile di progetto: Responsabile di tre progetti di accoglienza e sostegno per 

richiedenti asilo politico – casi Dublino – finanziati dal Fondo Europeo per i Rifugiati. 

 

 Gestione della struttura; 

 Coordinamento dell’equipe multidisciplinare;  

 Supervisione attività educative, sociali, di orientamento legale, ludico ricreative in 

favore dei richiedenti; 

 Gestione dei rapporti con gli enti prefettizi coinvolti nel progetto; 

 Referente di progetto per il Ministero dell’Interno – Unità Dublino; 

 Creazione e gestione della rete europea dei paesi invianti; 

 Referente di progetto per il Sistema di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati (Sprar); 

 Referente di progetto per la Commissione Territoriale; 

 Rappresentante per la Provincia di Varese dell’ente gestore; 

 Referente per le commissioni ministeriali di controllo e vigilanza; 

 

 

COOPERATIVA UNIVERSIIS – via Cividina 4 Udine – sede operativa stazione centrale di Milano 

c/o Presidio Emergenza Siria – settembre 2014 – ottobre 2014. 

 

Coordinatore emergenza Siria: Incarico svolto per conto del Comune di Milano. Attività di 

coordinamento tra tutti i soggetti ed enti coinvolti (Forze dell'Ordine, personale medico, Uffici 

del Comune di Milano, responsabili strutture di accoglienza) finalizzata alla registrazione e 

all'invio dei profughi nei centri e organizzazione e gestione del personale della cooperativa 

impiegato nel presidio. 

 

 

 

COOPERATIVA A&I  – via Allegranza 16 - Milano – sede operativa Tribunale Ordinario di Milano 

– Sezione Direttissime  – aprile 2014 – ottobre 2014. 

Assistente Sociale: Incarico svolto tramite la cooperativa A & I per conto del Comune di 

Milano. Colloqui da effettuare con gli arrestati in attesa di processo per direttissima, al fine 

di individuare gli utenti da segnalare ai servizi sociali comunali ed intraprendere percorsi 

individuali di sostegno e assistenza. 

 



CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Provinciale di Milano – via Marcello Pucci 7 – Milano – 

sede operativa Via Corelli 28 – Milano – luglio 2009 – dicembre 2013. 

 

Direttore C.I.E. Corelli: Direttore del Centro di Identificazione ed Espulsione – luglio 2009 

– dicembre 2013. 

 Svolgimento quotidiano di attività di direzione, di organizzazione e coordinamento di 

tutte le attività espletate all'interno della struttura, con completa e autonoma 

gestione/pianificazione delle medesime.  

 Supervisione e organizzazione di tutte le attività umanitarie / assistenziali (richieste 

asilo politico, ricongiungimento nuclei famigliari, rimpatrio assistito, colloqui, etc); 

 Espletamento delle mansioni di Assistente Sociale con gestione diretta dei casi critici; 

 Gestione dei rapporti con gli stakeholder per le finalità istituzionali del centro 

(Ministero degli Interni, Questure, Sedi Diplomatiche, Consolati, Prefettura, 

Commissioni Territoriali Protezione Internazionale etc); 

 Relazione con agenzie, governative e non, per collaborazioni o interventi 

multisettoriali o di rete; 

 Supervisione dell’equipe multidisciplinare;  

 Gestione ed organizzazione delle risorse umane; 

 

 

 

Assistente Sociale c/o C.I.E. Corelli: individuazione e presa in carico dei soggetti più 

vulnerabili o problematici, collegamento tra il bisogno e la risorsa, privilegiando l'attivazione 

delle potenzialità individuali (empowerment): – giugno 2007 – luglio 2009. 

 

 partecipazione e coordinamento dell'equipe multidisciplinare preposta agli interventi 

umanitari; 

 attività di collegamento con enti nazionali e internazionali in materia di asilo politico, 

immigrazione, servizi sociali; 

 colloqui individuali per la preparazione all'audizione in commissione territoriale; 

preparazione di dossier socio-legali per audizione; 

 orientamento legale e procedure giuridiche in materia di diritto dell'immigrazione; 

 realizzazione e cura di rete di risorse con enti/realtà esterne (familiari, avvocati, 

Questure, servizi sociali territoriali); 

 colloqui di accoglienza con invio alle specifiche risorse presenti nella 

struttura/territorio; 

 elaborazione e messa in atto di percorsi d'aiuto individuali in risposta a specifiche 

necessità;  

 

 

 

 



 
Coordinatore Centro di Prima Accoglienza c/o centro di Via Sammartini n° 75 e Via Gorlini 

n° 1 - Milano: coordinatore di due strutture del Comune di Milano destinate all’accoglienza di 

donne e donne con bambini richiedenti protezione internazionale: – dicembre 2005 – giugno 

2007. 

 Gestione delle strutture; 

 Gestione ed organizzazione delle risorse umane; 

 Coordinamento delle equipe multidisciplinari;  

 Supervisione attività educative, sociali, di orientamento legale, ricreative in favore 

delle richiedenti; 

 Gestione dei rapporti con gli enti comunali coinvolti nel progetto; 

 

 

FONDAZIONE FRATELLI DI SAN FRANCESCO – via Bertoni n° 9 – Milano -  sede operativa 

Centro Aiuto Stazione Centrale di Milano – luglio 2002 – dicembre 2005. 

 Assistente Sociale nella fascia serale/notturna.  

 Attività di sportello sociale con utenza prevalentemente in condizioni di grave 

emarginazione 

 

 

 

 

FORMAZIONE: 

 
Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI) – Via Clerici 5 – Milano: studio ed 

approfondimento di tematiche relative alle operazioni internazionali di aiuto umanitario con la 

frequenza ai seguenti corsi (2006 – 2015): 

 

 Emergenze ed interventi umanitari (corso base); 

 Emergenze ed interventi umanitari (corso avanzato); 

 Mediazione e negoziato nelle crisi umanitarie; 

 Project Cycle Management; 

 La logistica nelle emergenze umanitarie; 

 Paesi ad alto rischio e sicurezza personale; 

 Monitoraggio e valutazione nell'aiuto umanitario; 

 Humanitarian Protection; 

  

 

Università degli Studi di Torino: (1996 – 1999): 

 

 Diploma Universitario in Servizio Sociale (votazione 108/110); 

 

 

Liceo Classico Statale “Salvatore Quasimodo” – Via Alessandro Volta n° 25 – Magenta: 

 

 Diploma di maturità classica (votazione 37/60); 



 

LINGUE: 

 
 ITALIANO: lingua madre. 

 FRANCESE: parlato: molto buono – comprensione scritta: molto buona -   

produzione scritta: buona; 

 INGLESE: parlato: conoscenza basica – comprensione scritta: conoscenza basica 

-   produzione scritta: conoscenza basica; 

 

ABILITÀ INFORMATICHE:  

  
 Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office; 

 Buona conoscenza del sistema operativo Windows; 

 Buona capacità di utilizzo di Browser Internet; 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI:  

  
 Conoscenza degli standard minimi nell’intervento umanitario (SPHERE); 

 Conoscenza del Manuale Sphere; 

 Docente in materia di migrazione e accoglienza presso l’Istituto per gli Studi di Politica 

Internazionale (ISPI) – Via Clerici 5 – Milano (2010 – ad oggi); 

 Esperienza nell’apertura, gestione e supervisione di strutture di accoglienza per varie 

tipologie di utenza; 

 Esperienza nell’ideazione e messa a punto di procedure e strumenti per interventi in 

contesti d’aiuto; 

 Tutor di tirocinanti Assistenti Sociali; 

 Esperienza nella formazione di personale da impiegare successivamente in altri 

contesti di Fondazione Progetto Arca; 

 Esperienza di volontariato c/o Servizio Missionario Giovani (SERMIG) in Piazza 

Borgo Dora – Torino (1992 – 2005); 

 Volontariato c/o parrocchia francescana di Rushooka – Uganda (agosto – settembre 

2016); 

 Visita di progetti in ambito educativo a Kigali – Rwanda – c/o Ordine Francescano 

(agosto 2016); 

 Referente per Fondazione Progetto Arca per un progetto in ambito educativo e 

sanitario in Costa d’Avorio con le associazioni Avsi e Soleterre (Marzo 2018); 

 Visita di progetti in ambito di emergenze umanitarie e cooperazione in Uganda 

(Kampala – Kitgum – Palabek) – Sud Sudan (Isohe) – Costa d’Avorio (Abidjan) – 

2017/2018; 

 

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” 


