Marco Maiello
Nato a Roma il 14 settembre 1958
Residente in via Costanza 4, 20146 Milano
Telefono cellulare 348 0068273
Telefono abitazione: 02 4390384
e-mail marcomaiello@hotmail.com

Laureato in Discipline economiche e sociali (DES), presso l’Università Bocconi di Milano (anno
accademico 1984-85).
Usa l’inglese parlato e scritto in tutte le condizioni lavorative.

Attività attuali
Amministratore delegato di Atena Costruzioni, società creata per la realizzazione del Programma
di Housing sociale Polo Sociale di Colleparco - Teramo.
Amministratore di Eahs srl, società che si occupa di sviluppo ed innovazione di sistemi sanitari e
sociosanitari, attiva in particolare nel campo della riabilitazione.
Amministratore di ReWind srl, società di servizi rivolti prevalentemente ad imprese operanti nel
settore sanitario.

Esperienze precedenti
Posizioni
- Da gennaio 2009 a giugno 2013
Direttore dell’area Sviluppo e Innovazione di Welfare Italia Servizi srl, una società, con vincolo
alla distribuzione degli utili, che promuove servizi sanitari di qualità a prezzi accessibili. Nella fase
di start-up la posizione prevedeva la promozione e lo sviluppo di una rete di centri, attraverso la
costruzione di alleanze territoriali tra soggetti nonprofit. Ad oggi sono stati aperti 18 centri e sono
in realizzazione altri 15. Nel ruolo ha sviluppato importanti conoscenze relative allo sviluppo di
un’offerta sanitaria territoriale, interamente a mercato, integrata con servizi socio-assistenziali e
dialogante con il sistema pubblico. Dal lato del finanziamento della spesa sanitaria, ha promosso
forme di aggregazione della domanda legate ai gruppi intermedi, alle rappresentanze dei portatori
di bisogni omogenei, a tessuti produttivi territoriali.
- Da ottobre 2006 a dicembre 2008
Segretario Generale della Fondazione Cariparma. La Fondazione ha erogato nel 2007 oltre 40
milioni di euro in favore di organizzazioni nonprofit e istituzioni e il suo patrimonio contabile
ammontava a circa 950 milioni di euro (bilancio 2007). Nel ruolo aveva la direzione di tutte le
attività della Fondazione in relazione sia all’attività erogativa, sia alla gestione del patrimonio. In
particolare ha contribuito alle operazioni legate all’acquisto del 15% della Cassa di Risparmio di
Parma e Piacenza e ha condotto direttamente la vendita di un consistente pacchetto di azioni di
Intesa SanPaolo.

- Da maggio 2001 a ottobre 2006
Responsabile dell’Area Servizi alla persona della Fondazione Cariplo, una delle principali
istituzioni filantropiche mondiali, eroga ogni anno tra i 150 e i 200 milioni di euro. L’area Servizi
alla persona comprende sanità, assistenza, integrazione sociale, educazione, lavoro, partnership
internazionali e copre una quota consistente delle erogazioni della Fondazione Cariplo. Il ruolo
prevedeva l’assistenza alla programmazione strategica; la definizione dei bandi; la supervisione del
processo di selezione delle richieste; l’ideazione e gestione di progetti promossi direttamente dalla
Fondazione.
- Da gennaio 1996 a maggio 2001
Responsabile del Centro studi e dell’Area della conoscenza di CGM, Consorzio nazionale della
cooperazione sociale che associa 80 consorzi territoriali cui aderiscono più di 1000 cooperative. Ha
coordinato la ricerca, la formazione, la consulenza e la produzione editoriale del consorzio
nazionale e supportato le attività dei consorzi territoriali; ha diretto la rivista “Impresa sociale”; ha
seguito lo sviluppo di progetti nazionali (Psichiatria, Infanzia, Anziani, Lavoro, Giustizia e Turismo
sociale); ha promosso la nascita di consorzi e cooperative, particolarmente nel Mezzogiorno
attraverso i progetti Meridia e Policoro; ha accompagnato la nascita, lo sviluppo e la
trasformazione di grandi e piccole organizzazioni di terzo settore.
- Dal 1985 al 1995
Ricercatore presso la Fondazione Regionale Pietro Seveso di Milano sul mercato del lavoro e le
politiche per l’occupazione e presso il C.D.R.L. Centro Documentazione e ricerche Lombardia sulle
politiche sociali e industriali.
- Dal 1984 al 1989
Lavora al coordinamento scientifico e al trasferimento dei risultati del Progetto Finalizzato del
CNR “Struttura ed evoluzione dell’economia italiana”.

Attività internazionali di ricerca e ricerca-azione
- Dal 1991 al 1996
Rappresentante italiano del programma di ricerca-azione “Eurocounsel” promosso dalla
European Foundation for the Improvement of Living and Working Condition di Dublino, che si
prefigge la promozione delle attività di counselling per i disoccupati di lungo periodo.
- Dal 1990 al 1997
Responsabile di progetti internazionali finanziati dalla DG V della Commissione europea, in
particolare dal 1994 al 1997, della ricerca “Servizi Sociali e nuova occupazione: l’esperienza delle
nuove forme di imprenditorialità sociale in Europa”. Coordinatore della sezione italiana di
progetti nell’ambito delle DG V e XII.

Principali attività di valutazione e consulenza precedenti
- 1995-1996
Su incarico della DG V della Commissione europea ha condotto la valutazione delle due fasi del
“Programma ERGO” il più importante programma promosso dall’Unione europea sulle misure
contro la disoccupazione di lungo periodo.
- Dal 1995 al 2000
Ha lavorato come esperto della Commissione europea. In particolare (1997-1999) gli è stata
affidata la sezione “Nuovi bisogni – Nuovi servizi” nell’ambito del programma Terzo sistema e
occupazione, azione pilota a sostegno dello sviluppo delle organizzazioni nonprofit.
- Dal 1992 al 1996

Consulente del Servizio Politiche del lavoro della Regione Piemonte a sostegno dell’attività dei
C.I.L.O. (Centri di iniziativa locale per l’occupazione) e della Provincia di Milano per la
progettazione e lo sviluppo di Centri per il lavoro.
- Dal 1988 ad oggi
Consulente dell’Agenzia del Lavoro della Provincia di Trento, dal 1991 è membro del Comitato
Tecnico per la promozione e lo sviluppo delle cooperative sociali di inserimento lavorativo.
- dal 1990 al 1993
Membro del comitato di valutazione dei progetti di nuova imprenditorialità dell’Agenzia del
Lavoro del Friuli-Venezia Giulia.
- dal 1995 al 1997
Membro del nucleo di valutazione di business plan, presentati da neoimprenditori e da
cooperative sociali, dell’Agenzia del lavoro della Valle d’Aosta.

Didattica, formazione, convegnistica
- Dal 1986 al 1994
Attività didattica presso l'Università Cattolica di Milano sui temi dello sviluppo economico,
dell'economia d'impresa e della disoccupazione tecnologica.
- Dal 1989 al 1995
Attività formativa per la Camera di commercio di Milano: sensibilizzazione ai temi economici per
le scuole medie superiori, seminari rivolti alla dirigenza del sistema camerale nazionale.
- Dal 1987 al 1995
Formazione rivolta al sindacato, riguardante il sistema economico italiano, l'evoluzione dello stato
sociale, il mercato del lavoro.
- Dal 1991 al 1995
Formazione per aziende I.R.I. (responsabili risorse umane e relazioni industriali) e organizzazioni
sindacali sul tema della gestione attiva della fase di uscita dei lavoratori dalle imprese.
- Dal 1989 ad oggi
Relatore in centinaia di convegni nazionali e internazionali.

Pubblicazioni
E’ autore di numerosi articoli, libri e ricerche pubblicate sui seguenti temi: job and enterprise
creation, politiche regionali e territoriali, disoccupazione di lungo periodo, politiche attive del
lavoro, relazioni industriali, inserimento lavorativo di persone svantaggiate, impresa sociale,
attività erogativa delle Fondazioni, sanità.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.
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