FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

Telefono

Cell.
E-mail
Nazionalità
Luogo e Data di nascita

ZELLA EZIO
Via Fosso Galana, 43
27027 Gropello Cairoli - PV
0382/815232
3392783462
zellaezio@gmail.com
Italiana
Gropello Cairoli 25/07/1957

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

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

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

1996 – ad oggi
Politecnico di Milano - Facoltà di Ingegneria e Disegno Industriale
Università
Docente a contratto con inserimento (n°1) nell’albo dei collaboratori didattici del Dipartimento di
Ingegneria Gestionale
Docente di Economia e organizzazione aziendale/ Gestione aziendale/ Gestione
dell’innovazione
2003 – ad oggi
MIP - Politecnico di Milano
Business school
Coordinatore del corso di organizzazione e processi aziendali nell’ambito del Master MPM –
Docente ai corsi di Project Management e di organizzazione aziendale
Coordinatore e docente
Dal 2013 inserito nell’albo degli Adjunct Professor
2004 – ad oggi
Italia Lavoro, Via Guidubaldo del monte, Roma
Società per azioni totalmente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che opera
come agenzia tecnica del Ministero del Lavoro
Consulente
Supporto alla gestione e dismissione società partecipate e assistenza progetti quali Formazione e
Innovazione per l’Occupazione e Welfare to work

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

2006 – 2010
Co.An.An. S.C.a.r.l. Via Placido Marini, Roma

• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

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

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

Società per il trasferimento di tecnologie sulla sicurezza alimentare e la tracciabilità degli
alimenti tra i ministeri delle Politiche Agricole e della Salute.
Consigliere di amministrazione

1998 – 2005
Politecnico Innovazione, Via Garofano 39, Milano
Consorzio Universitario per il trasferimento dell’innovazione tecnologica
Consulente
Responsabile studi, ricerche e formazione

1995-1998
Sin&ergetica, Milano
Consulenza aziendale e formazione
Consulente
Responsabile progetti in ambito organizzativo e di formazione
1990- 1995
ISGO (Istituto di Studi per la Gestione e l' Organizzazione) , Milano
Consulenza di gestione ed organizzazione alla Pubblica Amministrazione
Collaborazione
Consulente senior
1987-1990
Pietro Gennaro e Associati, Milano
Società di consulenza per la strategia e l'organizzazione
Collaborazione
Consulente junior
1987 - 1990
Università di Pavia - Facoltà Scienze Politiche
Formazione universitaria
Collaborazione
Cultore della materia al Corso di Arte e Scienza del negoziato

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 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 (se pertinente)

1982 - 1987
Università degli Studi di Pavia
Materie sociali ed economiche
Laurea in Scienze politiche
110/110 e lode

ULTERIORI INFORMAZIONI
GLI INTERVENTI PIU’ SIGNIFICATIVI SVOLTI PER CONTO DI ITALIA LAVORO
HANNO RIGUARDATO:
- assistenza tecnica e di monitoraggio al progetto Formazione e Innovazione per
l’Occupazione
- assistenza al progetto Interventi speciali in favore dell’occupazione nel Comune di
Taranto
- predisposizione piani di valutazione del capitale economico detenuto nelle
partecipazioni in fase di cessione
- progettazione sistemi di supporto alla gestione, controllo e monitoraggio delle società
detenute in portafoglio
- assistenza alla predisposizione dei piani di risanamento economici e finanziari delle
società partecipate
- progettazione allo sviluppo di un sistema di monitoraggio aziendale
GLI INTERVENTI PIU’ SIGNIFICATIVI IN AMBITO ORGANIZZATIVO SONO STATI
SVOLTI PRESSO I SEGUENTI SOGGETTI:
ACI, Bonomelli, Cartiere Saffa, CCIAA DI Bergamo, CCIAA di Milano, CCIAA DI Treviso,
Comitato Metropolitano nell'ambito del Progetto Efficienza Milano in rappresentanza
Assolombarda, Comune di Brindisi, Comune di Merate, Comune di Saronno, COPROA
(azienda saccarifera), FORMEZ, ISU del Politecnico di Milano, Italia Lavoro, ITALPARK
società IRI-ITALSTAT, Metanord (società svizzera per la distribuzione gas metano),
Provincia di Milano, RADICIFIL (azienda tessile), SAVE (società di gestione aeroporto
Marco Polo di Venezia) società di servizi partecipate da Italia Lavoro.
LE PRINCIPALI RICERCHE E STUDI SONO STATE SVOLTE PER CONTO DEI
SEGUENTI SOGGETTI:
AEM, Assessorato Servizi Sociali della Regione Lombardia, BULL informatica, CCIAA di
Milano, Centro Commerciale Fiordaliso, CESTEC, CNEL, FORMEZ, IRER Lombardia,
IRES Piemonte, Ministero dell'Interno, MIP del Politecnico di Milano, Provincia di Milano.
GLI INTERVENTI FORMATIVI PIU’ SIGNIFICATIVI (TENUTI COME COORDINATORE
E/O DOCENTE) SONO STATI:
- Corsi di project management per conto di MIP-Politecnico di Milano
- cultura d’impresa, il cliente e il sistema qualità, la comunicazione per INPS-Regione
Lombardia
- corso manageriale per responsabili della USL di Lucca
- corso per la formazione per addetti al trasferimento tecnologico per MIP-milano
- progetto formazione unioncamere lombardia
- corso di sviluppo manageriale per dirigenti CCIAA di Milano
- formazione ai responsabili del servizio sociale dell’USSL di Garbagnate per la
programmazione e gestione di progetti e risorse
- corsi sulla gestione di progetti di innovazione per TECNOMARCHE
- corsi per la formazione di trasferitori tecnologici per Politecnico Innovazione
- analisi organizzativa per personale distrettuale delle USSL lombarde
- corso sui temi economici e finanziari per funzionari ACI
- corso sui temi della gestione delle risorse umane per ACI
- corso per dipendenti Breda sul project management ed implicazioni organizzative
- seminari su gestione e valutazione delle risorse umane
- seminari su motivazione del personale e stili di direzione
- seminario sulla gestione del personale per la Scuola Superiore di Pubblica
Amministrazione
- corso sugli aspetti organizzativi e gestionali dei progetti di innovazione per disegnatori
progettisti per COSMOB
- corso di organizzazione e processi aziendali per aziende associate a Riconversider
- corso di gestione progetti e business plan per “Progetto Innovazione per l'Impresa
Artigiana” per associazione artigiani e piccole imprese della provincia di Trento .
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del dlgs n°196/03
10 giugno 2015

