
Curriculum vitae Marco Chillemi 

Profilo Professionale 

Consulente d’orientamento con più di 25 anni d’esperienza nei servizi pubblici per l’impiego; dal 
2005 in “orientamento al lavoro” e “supporto alla ricollocazione professionale”. In grado di 
dare sostegno nella compilazione di lettere motivazionali, curriculum e modalità di conduzione del 
colloquio di lavoro. Aiuto alla scelta e allo sviluppo di un progetto professionale con il relativo Piano 
d’Azione. Conoscenza delle normative e dei meccanismi del mercato del lavoro. Buone capacità 
relazionali, d’ascolto, e predisposizione alla relazione d’aiuto. 

Esperienze Professionali 

17/05/1990 ad oggi Centro per l’Impiego di Pomezia – Roma Tre - Marino (Città Metropolitana 
di Roma Capitale ex Provincia di Roma) 
già Sezione Circoscrizionale del lavoro e collocamento in Agricoltura (Ministero 
del Lavoro) ex ufficio di collocamento. 

Istruttore Servizi per l’Impiego e Referente EURES: 

Front office, aiuto alla ricollocazione, promozione dei servizi per l’impiego, 
EURES (European Employment Service). Colloqui individuali informativi e 
d’orientamento al lavoro; aiuto alla compilazione e controllo della 
modulistica; Gestione seminari workshop informativi e d’orientamento in 
scuole superiori, università e percorsi d’orientamento. 

Attività di rilievo: 

o 2016 ad oggi attribuito il compito di curare le attività afferenti 
"l'Orientamento Specialistico" 

o 2015 Cabina di Regia con ISFOL (attuale INAPP) e Orientamento 
Specialistico – “Da AVO al Progetto Professionale” in Garanzia Giovani. 

o 2014 ad oggi– attività orientative nelle scuole - attuale alternanza 

o 2010 ad oggi Referente Centro per l’Impiego Universitario di Roma Tre – 
Relazioni con l’università, organizzazione ufficio e supporto orientativo a 
studenti universitari e laureati. 

o 2009 – 2010 Responsabile Macro Area Accoglienza e Orientamento CPI 
Pomezia 

o 2009 “Supervisor” – Progetto Leonardo da Vinci MAIEUTA (UPTER)– 
Sperimentazione metodologia VPL (Validation Prior Learning) ad over 40. 

o 2005 ad oggi gestione “percorsi d’orientamento collettivo” e supporto 
alla ricollocazione. 

o 2005 – 2009 Outplacer: progetto sperimentale outplacement all’interno dei 
servizi pubblici per l’impiego; obiettivo medio raggiunto 78% dei “progetti 
professionali”. 
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Attività nel Sociale  

Dal 2016 Trainer certificato Job-Club 
http://www.job-club.it/trainer-certificati/ 

 

Dal 2015 Presidente ADIFOR – Associazione di Promozione Sociale (APS) 
Dire Fare Orientare – Cultura all’Orientamento nell’arco di tutta la 
vita – Attività di orientamento nel sociale 

 

Dal 2009  ASITOR – Associazione Italiana Orientatori www.asitor.it – Dal 2012 
al 2014 Studio e sviluppo processo validazione e valutazione 
competenze Orientatori - Valutatore Orientatori 

 

Formazione Professionale 

2017 Valore Apprendimenti: accompagnare e supportare l’individuo nella messa in trasparenza 
delle competenze e validazione delle competenze - Formazione in ambito della L.13/2013 
Certificazione delle Competenze – Prof. Marco Ruffino. 

2016 “Orientamento Specialistico” Da AVO al Progetto Professionale – ISFOL Anna Grimaldi 
– Rita Porcelli. 

2015 “Dai Voce al Tuo Valore” – Corso di apprendimento e utilizzo tecniche di Ricerca Attiva del 
Lavoro - Fausto Fantini 

2012 “Trova il lavoro che piace” – Corso di apprendimento di utilizzo di strumenti e metodologie 
del percorso di orientamento professionale – Nicola Giaconi. 

2011 IMPROVE Improving Validation of Not-Formal Learning in European Career 
Guidance Practitioners 510640-LLP-1-2010-1-IT-GRUNDTVIG-GMP (2011-2012) - 
Valutatore Orientatori e Idoneità a: 

 utilizzare tecniche appropriate per la conduzione dei colloqui di orientamento 
specialistico 

 assistere il cliente a identificare un obiettivo professionale e/o scegliere un 
corso di studi 

 assistere il cliente a stendere il proprio piano d’azione 

 assistere il cliente nella messa in atto del proprio piano d’azione, inclusa la 
ricerca di lavoro. 

2010 “Master in orientamento e outplacement” Con merito 30/30  
Istituto Universitario in Scienze della Mediazione Linguistica di Varese - CESTOR Centro 
Studi Orientamento– SEAFO Scuola Europea di Alta Formazione in Orientamento. 

 Orientamento: relazione d’ aiuto; gestione del cambiamento; counseling 
orientativo; teorie e tecniche di comunicazione; colloquio di orientamento; bilancio 
di competenze e di carriera; metodi e strumenti per la ricerca del lavoro; mercato 
del lavoro; 

 Outplacement: modelli e strumenti di intervento;  

 Coaching: strumenti innovativi per la transizione professionale. 

Tesi: “L’outplacement: metodologia di lavoro applicabile nei Centri per l’Impiego”. 
(miglior tesi e premiata http://www.assist-otp.it/). 

 

http://www.job-club.it/trainer-certificati/
http://www.asitor.it/
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2009 “Consulente d’Orientamento” CESTOR-SEFO Istituto Comunika. 

2008 “PERSEO” Interventi di bilancio delle competenze per il rafforzamento delle capacità 
individuali di permanenza nel mercato del lavoro. - Provincia di Roma. 

2007 “Comunicazione efficace e gestione delle relazioni”, (60h) aggiornamento su tecniche di 
comunicazione. - Provincia di Roma. 30/30. 

2005 “Operatore Outplacement” Formazione di operatori preselezionati finalizzata ad un 
progetto di outplacement per lavoratori posti in mobilità – Provincia di Roma. 

2004 “Referente EURES” - European employment service, servizio per la mobilità dei lavoratori 
nell’ambito dell’UE – Ministero del Welfare. 

2004 “ERMES” Aggiornamento interno su tecniche di comunicazione finalizzate all’ incrocio 
offerta e domanda di lavoro del servizio di “preselezione” della Provincia di Roma. 

2002 “Mediatori Culturali” Formazione interna sulla conoscenza e sensibilizzazione della 
mediazione culturale – Provincia di Roma. 

2001 “SPIDO” Formazione interna finalizzata alla “selezione del personale” per il “servizio di 
preselezione” (incrocio offerta domanda lavoro) della Provincia di Roma 

2000 “Arianna” corso interno per l’orientamento al lavoro dei disoccupati – Provincia di Roma. 

Titoli di studio 

Scienze e Tecniche Psicologiche: Laureando Università G. Marconi. 

Maturità scientifica ad indirizzo giuridico-economico-amministrativo 

Lingue e Conoscenze informatiche 

Inglese – livello intermedio 

Ottime conoscenze del pacchetto office, internet e posta elettronica 

Dati personali 

Nato a Roma il 05/03/1964 – coniugato 
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