FORMATO
EUROPEO PER IL
CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome
Telefono
E-mail
Data di nascita

PALEARI SIMONE
0362/546210
simone@agenziainnova21.org
16/05/1977

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Gennaio 2009 ad oggi
Agenzia Innova21 per lo Sviluppo Sostenibile, Viale Vittorio Veneto, 3/5,
Seveso (sede operativa Via Giovanni Donghi 11/c, Cesano Maderno)
Associazione no-profit
Direttore
Direzione del personale e della progettazione delle attività dell’Agenzia
InnovA21 (progetti di sviluppo sostenibile, formazione, informazione,
comunicazione, percorsi partecipativi)
Amministrazione dell’associazione
Gestione e coordinamento delle attività istituzionali dell’Agenzia InnovA21
Cura delle relazioni con i Soci e i Partner
Partecipazione a Bandi e Ricerca fondi
Attuazione dei progetti

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Aprile 2006 a Dicembre 2008
Agenzia Innova21 per lo Sviluppo Sostenibile, Viale Vittorio Veneto, 3/5,
Seveso
Associazione no-profit
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Gestione degli strumenti di comunicazione dell’Agenzia e promozione delle
attività e delle buone pratiche dell’Agenzia;
Messa in rete delle relazioni tra gli associati;
Progettazione di attività in campo ambientale e ricerca fondi;
Gestione economica e amministrativa dell'Agenzia;
Supporto alla gestione dei contatti con gli enti di coordinamento a scala
nazionale di Agenda21 Locale;
Facilitazione di Tavoli di Lavoro.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si autorizza il trattamento dei dati personali presenti in questo CV

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Novembre 2005 a Febbraio 2006
Cefriel, via Fucini 2, 20133 Milano
Centro di Eccellenza ICT
Deputy Venue Security Manager presso il Main Media Center (MMC)
nell’ambito dei XX Giochi Olimpici Internazionali
Progettazione e gestione della sicurezza del MMC all’interno della Funzione
Security, Planning & Coordination di Toroc (Comitato Organizzatore dei XX
Giochi Olimpici Internazionali).
Gestione di 24 Paid Staff e 105 volontari nel periodo di operatività del MMC.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Settembre 2005 a novembre 2005
Studio Galgano associati, Via Fara 35, Milano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Luglio 2004 a Maggio 2005
Consiglio Regionale Lombardo di Italia Nostra, c/o Cascina Bastia, Viale Cavriga
2, Monza
ONLUS orientata alla salvaguardia di beni ambientali e culturali
Servizio civile obbligatorio
Gestione dell’Infopoint del Parco di Monza
Visite nel Parco per studenti di scuole elementari, medie e superiori
Redazione dell’opuscolo “Percorsi alla scoperta dei Giardini della Villa Reale”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Aprile 2004 a Luglio 2004
PIRELLI PNEUMATICI S.p.A. , Viale Sarca 222, Milano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Da Giugno 2003 a Settembre 2003
Gruppo ABB, Via Lama 33, Sesto San Giovanni (MI)

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Società di consulenza
Consulenza per il Comune di Opera (MI)
Facilitatore e moderatore negli incontri con i portatori di interesse all’interno
del progetto di Agenda 21 Locale “Io P.a.s.so. all’Opera” – Partecipazione
allargata allo Sviluppo Sostenibile” del Comune di Opera (MI)

Società per azioni produttrice di pneumatici
Stage formativo presso la funzione “Salute, Sicurezza e Ambiente”
Sviluppo di un Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) per la mini-fabbrica
sperimentale MIRS (Modular Integrated Robotized System).Il SGS sviluppato
soddisfa le richieste del D.lgs 626/94 in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori e della norma internazionale OHSAS 18001.

ABB si occupa delle tecnologie per l’energia e l’automazione che consentono
alle utilità ed alle industrie di migliorare le loro performance riducendo al
contempo l’impatto ambientale
Stage formativo presso la funzione “Salute, Sicurezza e Ambiente”
Redazione del “Piano Spostamenti Casa-Lavoro”, previsto dal Decreto del
Ministero dell’Ambiente sulla “Mobilità sostenibile nelle aree urbane”
(27/03/1998), relativo all’anno 2003, per il polo aziendale di Sesto San
Giovanni, comprendente le tre sedi situate in Via Lama n°33, Viale Edison n°50
e Via Carducci n°125.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si autorizza il trattamento dei dati personali presenti in questo CV

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
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Da Gennaio 2003 a Dicembre 2003
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MILANO BICOCCA
Metodi e strumenti per la sostenibilità a scala locale ed il governo del territorio:
Agenda 21 locale, reporting e contabilità ambientale, sistemi di gestione
ambientale
Analisi ed integrazione dei contesti sociali, ambientali ed economici
Metodi e tecniche per la partecipazione e la comunicazione
Politiche di sostenibilità ambientale e governance a livello nazionale ed
internazionale
Master di primo livello in “Gestione sostenibile dell’ambiente a scala locale”
(GESAL)

Dal 1996 al 2002
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MILANO BICOCCA
Il laureato in Scienze Ambientali è caratterizzato da un'approfondita
conoscenza delle discipline scientifiche classiche (matematica/informatica,
fisica, chimica, biologia/ecologia, scienze della Terra). Inoltre nel suo
curriculum sono presenti insegnamenti come diritto, economia, valutazione di
impatto ambientale oltre ad attività di approfondimento trasversale alle varie
discipline (es. laboratori interdisciplinari). Ciò ne fa un esperto che, oltre a
possedere una profonda cultura sistemica dell'ambiente, è in grado di valutare
o gestire processi e sistemi ambientali. Poiché queste realtà sono per loro
natura complesse, il laureato in Scienze Ambientali è uno specialista di un
metodo e non di un'area disciplinare.
Laurea in Scienze Ambientali
Votazione finale: 110/110 e Lode

Dal 1991 al 1996
LICEO SCIENFICO PAOLO FRISI - MONZA

Diploma di Maturità Scientifica
Votazione finale: 54/60

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si autorizza il trattamento dei dati personali presenti in questo CV

CAPACITÀ E COMPETENZE
LINGUISTICHE

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

buona
elementare
buona

FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

elementare
elementare
elementare

Ho una spiccata attitudine ai rapporti interpersonali e buone capacità
comunicative e relazionali, con le quali mi confronto con numerosi interlocutori,
a differenti livelli.
Ho una buona capacità di public speaking e di facilitazione di gruppi di lavoro.

La direzione dell’Agenzia InnovA21 mi ha permesso di acquisire specifiche
competenze nella gestione di team intersettoriali nella progettazione e
nell’esecuzione di progetti complessi, pluriennali e con il coinvolgimento di
numerosi attori.
In qualità di Direttore di InnovA21 ho la responsabilità quotidiana della
gestione istituzionale e amministrativa dell’associazione.

Buona conoscenza di tutto il pacchetto Office.

TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E

Pratica ventennale della disciplina del Judo.

COMPETENZE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente B

Membro del Direttivo di Legambiente Lombardia ONLUS dal 2015 ad oggi
Membro fondatore e consigliere del Judo Samurai Monza dal 2015 ad oggi
Membro della Commissione “Ambiente - ecologia, verde pubblico – nettezza
urbana – smaltimento rifiuti – gestione cimiteri – Parco e Villa Reale” del
Comune di Monza dal Novembre 2004 al Novembre 2005
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Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si autorizza il trattamento dei dati personali presenti in questo CV

