CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

palazzo cosimo
07/10/1974
II Fascia
COMUNE DI MILANO
Dirigente - Direzione politiche sociali - Area emergenze sociali,
diritti ed inclusione

Numero telefonico
dell’ufficio

0288462618

Fax dell’ufficio

0288463163

E-mail istituzionale

cosimo.palazzo@comune.milano.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Laurea in giurisprudenza presso Università Cattolica di Milano
- Titolo di Avvocato, conseguito all'esito di esame di Stato
presso la Corte di appello di Milano il 18 ottobre 2004
- Executive Master in Managment delle Amministrazioni
Pubbliche e Diploma di specializzazione della Scuola
superiore di Pubblica Amministrazione, rilasciati da Sda
School of Managment dell'Università Bocconi di Milano e da
SNA Scuola Nazionale dell'Amministrazione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, conseguito il 25
febbraio 2015

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Dal 2001 al 2011 ho svolto l'atttività di avvocato. Dal
settembre 2007 al giugno 2011 sono stato titolare dello
Studio Legale Associato Avv. Cosimo Palazzo e Avv. Luca
Secco con sede a Milano, piazza Grandi 3 specializzato in
diritto penale, civile e in diritto dell'immigrazione. Dal 2001
al 2007 ho svolto dapprima la pratica forense e poi ho
collaborato quale libero professionista presso lo stuio legale
associato Avv.ti Maglie, Cilia e Calcaterra. - studio legale
- Da luglio 2011 a giugno 2016 Partecipazione al
coordinamento della cd "Emergenza Nord Africa" e della
"Emergenza Profughi". Sviluppo del nuovo "Piano Freddo".
Membro della cabina di regia del Ministero Politiche Sociali
che ha elaborato le linee di indirizzo per il contrasto alla
grave emarginazione. Coordinamento equipe per la
definizione di nuove "linee di indirizzo per l'inserimento
lavorativo di persone svantaggiate negli affidamenti alle
coop.soc.tipo b ex l.381/1991 e per l'applicazione delle
1

CURRICULUM VITAE

clausole sociali negli appalti pubblici di beni e servizi.
Project manager del progetto "welfare di tutti". Project
manager del nuovo servizio "Residenzialità Sociale
Temporanea", del progetto "Albergo Sociale Diffuso", del
processo di innovazione organizzativa dei servizi sociali e
riprogrammazione della spesa della DC Politiche Sociali e
del processo di elaborazione del Piano di Sviluppo del
Welfae (Piano di Zona) del Comune di Milano.
Responsabile segreteria Assessore Politiche Sociali. COMUNE DI MILANO
- Dal 2013 al 2016 collaborazioni con il Politecnico di Milano
- Dipartimento di Architettura e Studi Urbani. Membro del
Comitato scientifico costituito per la progettazione del
Master di secondo livello in housing presso il Dipartimento
di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano.
Negli anni accademici 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016
collaborazione in qualità di esperto alla progettazione e alla
realizzazione del programma del laboratorio didattico
"Housing and Neighbourhoods" presso il Corso di laurea in
Urban Planning and Policy Design, Scuola di Architettura e
Società, Politecnico di Milano. - COMUNE DI MILANO
- Dirigente presso ICSIT Srl, società di consulenza
aziendale. Responsabile sviluppo area welfare aziendale e
dei servizi di project managment. - Società di consulenza
Aziendale
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Inglese
portoghese

Livello Parlato Livello Scritto
Fluente
Fluente
Fluente
Fluente

- Elaborazione
delle
informazini:
utente
avanzato.
Comunicazione: utente avanzato; Creazione di contenuti:
utente avanzato; Sicurezza: utente intermedio; Risoluzione
di problemi: utente intermedio
- Corsi di formazione:nov 2016 - Attuali SDA Bocconi
"Welfare Platforms: Nuove forme per produrre servizi con i
cittadini e gli utenti"; nov 2015 Attuali SDA Bocconi:
"Sharing Welfare: Logiche e strumenti di condivisione per
un nuovo welfare"; ott 2014: SDA Bocconi EMMAP LAB,
comunità di pratica dedicata all'innovazione del managment
pubblico; nov. 2013 Attuali SDA Bocconi, anche quale
relatore: "Costruire un welfare inclusivo nel tempo della
crisi.Tagli di bilancio e riprogettazione degli interventi nei
servizi sociali e socio sanitari". Pubblicazioni: Bricocoli M.,
Palazzo C., Sabatinelli S. "La riconversione della spesa
pubblica come terreno di innovazione. Soluzioni residenziali
per l'emergenza abitativa a Milano", in La rivista delle
Politiche Sociali, Edizione Ediesse n. 1 del 2016, Le città
nella crisi. Palazzo C., "Immigrazione Clandestina: Luci
(poche) Ombre (molte)" in La rivista del Consiglio, Ordine
degli Avvocati di Milano n. 4, ottobre - dicembre 2009.
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posizione parte
variabile
€0,00

retribuzione di
risultato
€0,00

altro*

€0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: COMUNE DI MILANO
dirigente: palazzo cosimo

posizione parte
fissa
€0,00

€0,00

incarico ricoperto: Dirigente - Direzione politiche sociali - Area emergenze sociali, diritti ed inclusione
stipendio tabellare
€0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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