CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

CAPPELLI SIMONE
VIA ARMANDO MEONI, 3 – 59100 PRATO (PO)
0574/632905

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Simone.cappelli@tele2.it
Italiana
04, Giugno, 1971

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Dicembre 2009
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Novembre 2008
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Febbraio 2008
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Gennaio 2008
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Provincia di Prato
Ente Locale
Conferimento incarico di Posizione Organizzativa
Responsabile metodologie e strumenti di programmazione delle politiche formative,
dell’orientamento e del lavoro

FIL Formazione Innovazione Lavoro S.p.A.
Agenzia Formativa
Prestazione Occasionale
Docente su “Il Sistema dei Servizi per l’Impiego. Istituzioni, Funzioni e Prospettive” nel corso
“OSI – Operatori dei Servizi per l’Impiego”

Università degli Studi di Firenze
Università
Prestazione Occasionale
Docente su “Struttura e funzioni dei Servizi per l’Impiego e sistema degli ammortizzatori sociali”
presso il Corso di Laurea in Relazioni Industriali e Sviluppo delle Risorse Umane, Modulo di
Diritto del Lavoro

TK Formazione SRL
Agenzia Formativa
Prestazione Occasionale
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• Principali mansioni e responsabilità

• Aprile 2007 - Dicembre 2009
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Ottobre 2005
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Novembre 2004
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Giugno 2004
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Aprile – Settembre 2004
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Dicembre 2002
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Docente su “Struttura e organi del nuovo collocamento; classificazione del personale;
esercitazioni alle assunzioni e modalità di compilazione dei modelli” nel corso “Tecnico
Qualificato in Amministrazione del Personale”
Provincia di Prato
Ente Locale
Conferimento incarico di Posizione Organizzativa
Responsabile metodologie e strumenti di programmazione delle politiche formative,
dell’orientamento e del lavoro

Azienda USL n. 4 di Prato
Azienda Sanitaria Locale
Prestazione Occasionale
Docente al corso “Le nuove tipologie di lavoro introdotte dalla Legge 14 febbraio 2003 n. 30 e
successivi atti legislativi”, rivolto a Tecnici della prevenzione, Ingegneri e Medici delle Unità
Funzionali di Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro delle aziende UU.SS.LL. della
Toscana

Studio Legale Spagnuolo Vigorita (Genova)
Studio di consulenza
Prestazione Occasionale
Docente al Seminario di formazione in materia di mobilità e riduzione del personale effettuato
nell’ambito delle attività previste dal Patto Territoriale per l’Occupazione promosso dalla
Provincia di Genova

Formez
Ente Pubblico
Prestazione Occasionale
Docente al Seminario “Le strategie di comunicazione e marketing dei servizi pubblici per
l’impiego - La comunicazione alle imprese come nuova leva per la competitività dei Servizi per
l’Impiego”

FIL Formazione Innovazione Lavoro S.p.A.
Agenzia Formativa
Prestazione Occasionale
Docente nel corso di formazione per “Mediatori del Lavoro” sulle seguenti materie: la riforma
dei servizi per l’impiego e la normativa sul collocamento.

Provincia di Prato
Ente Locale
Rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato
Specialista Politiche del lavoro Cat. D1

• Aprile 2002
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Dicembre 2001-Aprile 2002
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Novembre 2000
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Febbraio 2000 - Dicembre 2002
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Giugno 1999 - Febbraio 2000
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Aprile – Luglio 1999
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Gennaio 1999 -Dicembre 2000
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Università degli Studi di Firenze
Università
Prestazione Occasionale
Docente nel corso di specializzazione per “Tutor dell’obbligo formativo”, tenuto dalla Facoltà di
Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Firenze, su le seguenti materie: le
politiche attive del lavoro e l’organizzazione dei servizi per l’impiego nella Provincia di Prato

Smile Toscana
Agenzia Formativa
Prestazione Occasionale
Docente nel corso di formazione per apprendisti della Provincia di Prato, settore
metalmeccanico, tenuto da SMILE TOSCANA, su le seguenti materie: elementi di economia
generale, elementi di diritto del lavoro, elementi di politica attiva del lavoro.

I.P.S.S.C.T.P “Datini” di Prato
Scuola Superiore
Prestazione Occasionale
Docente per 4 ore nel Corso IFTS per “Tutor di percorso formativo strutturato”, su le seguenti
materie: la normativa sul collocamento italiano; la riforma dei servizi per l’impiego;
l’organizzazione pratese dei servizi per l’impiego.

FIL Formazione Innovazione Lavoro S.p.A.
Agenzia Formativa
Rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato
Coordinatore del servizio di preselezione per le aziende private (incontro domanda/offerta di
lavoro), gestione del monitoraggio delle attività, gestione delle relazioni esterne (promozione e
informazione sui servizi).

Alice Coop. Sociale a r.l.
Cooperativa Sociale
Collaborazione coordinata e continuativa
Addetto all’organizzazione e alla gestione del servizio di orientamento e consulenza orientativa,
con particolare riguardo alle tematiche relative al mercato del lavoro presso l’Informagiovani del
Comune di Prato

Dipartimento di Scienza Politica e Sociologia dell'Università degli Studi di Firenze
Università
Collaborazione coordinata e continuativa
Intervistatore nell’ambito della ricerca finanziata dal MURST come programma di rilevante
interesse scientifico nazionale, sul tema della riproduzione delle disuguaglianze sociali.

Diploma Universitario in Relazioni Industriali della Facoltà di Scienze Politiche “Cesare Alfieri”
di Firenze
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Novembre-Dicembre 1998
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Ottobre 1998
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Settembre-Dicembre 1998
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Maggio-Settembre 1998
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Aprile – Dicembre 1998
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Università
Collaborazione coordinata e continuativa
Responsabile del Laboratorio sulla Contrattazione Collettiva con mansioni di supporto alle
attività didattiche; orientamento agli studenti e ricerca sui temi della contrattazione collettiva, le
relazioni industriali e la programmazione negoziata; ricerca testi.

IRES Toscana
Istituto di ricerche sociali
Collaborazione coordinata e continuativa
Ricercatore per realizzazione dell'archivio informatico sulla contrattazione di secondo livello
della Camera del Lavoro di Firenze, per quanto concerne la parte relativa alla lettura, analisi,
valutazione e archiviazione di tutti i contratti collettivi aziendali dell'area fiorentina dal 1993 al
1998

IARD (Milano)
Istituto di ricerche sociali
Collaborazione coordinata e continuativa
Intervistatore alla Seconda Indagine IARD sulle condizioni di vita e di lavoro nella scuola
italiana, realizzata su incarico del Ministero della Pubblica Istruzione, che ha visto coinvolti
7.400 insegnanti di tutti i gradi di scuola. Scopo della ricerca è verificare, a nove anni dall'ultima
rilevazione, gli orientamenti, gli atteggiamenti e i comportamenti del gruppo professionale a cui
è affidata la funzione formativa in Italia.

IARD (Milano)
Istituto di ricerche sociali
Collaborazione coordinata e continuativa
Intervistatore nell’ambito dell'Indagine sulla condizione giovanile in Toscana, commissionata
dalla Giunta Regionale Toscana per tracciare un quadro sui bisogni giovanili, il rapporto tra i
giovani e le istituzioni, i modi di utilizzo del tempo libero, i valori che orientano l'azione
giovanile.

IRES Toscana
Istituto di ricerche sociali
Collaborazione coordinata e continuativa
Ricercatore nell’ambito della ricerca di IRES Toscana sulla valutazione dell'impatto
socioeconomico dei Patti Territoriali della Maremma Grossetana e della Val di Cornia
(Piombino).

Dipartimento di Scienza Politica e Sociologia dell'Università degli Studi di Firenze
Università
Collaborazione coordinata e continuativa
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• Principali mansioni e responsabilità

• Settembre-Dicembre 1997
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Settembre-Novembre 1996
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Giugno-Settembre 1996
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ricercatore nell'ambito di una ricerca sul quadro istituzionale del processo di contrattazione
collettiva e di concertazione sociale in Italia. Il Progetto, denominato Les concertationes
sociales en Europe, rientra nell'ambito di un incarico di ricerca che la Direzione Generale 5/A
(Occupazione, Relazioni Industriali e Affari Sociali) della Commissione Europea ha affidato al
network interuniversitario europeo costituito dagli atenei coinvolti nel Master Europeo in
Scienze del Lavoro, che per l'Italia vede la partecipazione della Facoltà di Scienze Politiche
“Cesare Alfieri” di Firenze.

IRIS Istituto Ricerche e Interventi Sociali
Istituto di ricerche sociali
Collaborazione coordinata e continuativa
Intervistatore nell’ambito della ricerca realizzata dall'Istituto di Ricerche e Interventi Sociali
(IRIS) del Comune di Prato: “La consapevolezza dei rischi nel lavoro”, nell'ambito del progetto
Prato, città sane organizzato da Comune di Prato, Unione Industriali Pratesi, CGIL, CISL, UIL,
ASL n. 4, CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Camera di Commercio di
Prato, Provveditorato agli Studi di Prato.

Dipartimento di Scienza Politica e Sociologia dell'Università degli Studi di Firenze
Università
Collaborazione coordinata e continuativa
Intervistatore nell'ambito del Progetto Laboratorio, varato dalla Giunta Regionale Toscana allo
scopo di realizzare il coordinamento delle strutture di orientamento professionale presenti sul
territorio regionale.

IRIS Istituto Ricerche e Interventi Sociali
Istituto di ricerche sociali
Collaborazione coordinata e continuativa
Intervistatore nell’ambito della ricerca realizzata dall'Istituto di Ricerche e Interventi Sociali
(IRIS) del Comune di Prato: “I pratesi e la città: donna, famiglia e servizi in un distretto
industriale”. La ricerca è stata in seguito pubblicata con questo titolo nel Quaderno IRIS 1/1998.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Settembre 1998
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Aprile 1998
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Pagina 5 - Curriculum vitae di
[CAPPELLI, Simone ]

PIN S.c.r.l.
Analisi dei fabbisogni formativi del territorio, implementazione di banche dati informatiche per il
supporto a servizi di formazione, orientamento professionale e incontro fra domanda e offerta di
lavoro, progettazione e gestione attività di formazione e orientamento professionale, il Sistema
Regionale della Formazione, dell’Orientamento e del Lavoro
Operatore di Politiche Attive del Lavoro

Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Scienze Politiche “Cesare alfieri”
Sociologia del Lavoro
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• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Laurea in Scienze Politiche
110/110 e lode

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
buono
buono
buono

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

FRANCESE
buono
buono
buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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Ottima conoscenza del Sistema operativo Windows. Ottima conoscenza del pacchetto MS
Office (Word, Excel, Access, Powerpoint). Ottima conoscenza database relazionali. Ottima
conoscenza della Rete e del suo funzionamento (la posta elettronica; i browser; le risorse in
rete).
Dal luglio 1998 a febbraio 1999, autore e conduttore di “Scalo a Grado”, trasmissione
radiofonica settimanale di cultura, informazione, attualità e musica in onda su Radio Insieme,
radio a diffusione locale della provincia di Prato.
Dal 2000 al 2009 membro del Consiglio dell’Associazione per il gemellaggio fra la città di Prato
e la città di Ebensee in rappresentanza del Comune di Prato. Nel luglio 2002 scrive e presenta
alla Commissione Europea il progetto per lo scambio fra le due città dal titolo: “La violenza non
ha colore; Due Popoli per Un Continente” finanziato per un importo pari ad € 17.589,68 dalla
Commissione Europea, Direzione Generale Istruzione e Cultura. Nel maggio 2007 scrive e
presenta alla EACEA il progetto per lo scambio tra le due città dal titolo: “Noi siamo la
Memoria. 20 anni insieme per la pace”, finanziato per un importo pari ad € 11.535,60 dalla
EACEA (Education, Audiovisional and Culture Agency).
Patente B
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ULTERIORI INFORMAZIONI

1997 - Pubblica il capitolo “Lavoro e cultura del lavoro: appunti per una ricostruzione storica” su
AA.VV. Ninos Trabajadores. Protagonismo y Actorìa Social, 1997, Lima, Ed. Ifejant.
2000 - Pubblica il paragrafo 4.1; i paragrafi 3, 4 e 6 del capitolo 6; e i paragrafi 8.1.1 e 8.1.3. di
F. Alacevich (a cura di), Emergenza occupazione: ruolo delle parti sociali, concertazione e
contrattazione collettiva in Italia. Rapporto per l’Unione Europea su Relazioni Industriali e
Politica del lavoro in Italia, 2000, Edizioni CUSL, Firenze.
2000 - Pubblica: S. Cappelli (a cura di), Rapporto sulle attività. Dati riassuntivi sulle attività di
orientamento e accompagnamento al lavoro del Centro per l’Impiego F.I.L. S.p.A., 2000,
Regione Toscana (Vedi Allegati).
2001 - Pubblica: S. Cappelli (a cura di), Guida ai Servizi per l’Impiego della Provincia di Prato,
2001, Regione Toscana.
2001 - Pubblica: S. Cappelli (a cura di), Repertorio dei mestieri. I profili professionali più
richiesti al Centro per l’Impiego FIL S.p.A., 2001, Regione Toscana.
2002 - Pubblica: S. Cappelli (a cura di), Anno 2001. Rapporto sulle attività. Dati riassuntivi sui
servizi di orientamento al lavoro e inserimento professionale, 2002, Regione Toscana.
2004 - Pubblica sulla rivista on-line “Il Diario del Lavoro” un articolo sulla concessione del
trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per le piccole imprese del Distretto
Industriale di Prato.
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