Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Paolo Grasso

Paolo Grasso
paolo.grasso@arti.toscana.it
Sesso M | Nazionalità Italiana

POSIZIONE RICOPERTA

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 28/06/2018

Dirigente

Dirigente
Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego– Settore Servizi per l’Impiego di Arezzo, Firenze e Prato
Competenze:
gestione amministrativa in materia di politiche attive del lavoro. Operatività e funzionalità dei Centri
per l'impiego dei territori di Arezzo, Firenze e Prato e gestione del relativo personale. Gestione delle
misure di attivazione dei beneficiari di ammortizzatori Sociali. Gestione dei servizi per il Collocamento
Mirato delle persone con disabilità. Gestione delle procedure di avviamento a selezione negli enti
pubblici e nella pubblica amministrazione nei casi previsti dalla normativa. Attuazione programmi
comunitari, nazionali e regionali. Rete Eures. Garanzia giovani. Vertenze

Dal 2016 al 27/06/2018

Dirigente
Comandato alla Regione Toscana – Settore Servizi per l’Impiego di Arezzo, Firenze e Prato
Competenze:
gestione amministrativa in materia di politiche attive del lavoro. Operatività e funzionalità dei Centri
per l'impiego dei territori di Arezzo, Firenze e Prato e gestione del relativo personale. Gestione delle
misure di attivazione dei beneficiari di ammortizzatori Sociali. Gestione dei servizi per il Collocamento
Mirato delle persone con disabilità. Gestione delle procedure di avviamento a selezione negli enti
pubblici e nella pubblica amministrazione nei casi previsti dalla normativa. Attuazione programmi
comunitari, nazionali e regionali. Rete Eures. Garanzia giovani. Vertenze

Dal 2001 al 2015

Dirigente
Provincia di Arezzo – Dirigente Formazione Professionale, Istruzione e Lavoro

Dal 1983 al 2001

Vari profili
Impiegato amministrativo per conto dell’Amministrazione Provinciale di Arezzo (2000/2001),
consulente nel settore della ricerca, del fund raising e della formazione professionale (1996-2000);
project e general manager di diverse aziende (1990-1996); insegnante di formazione professionale
(1983-1988)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1989

Laurea in Scienza Agrarie
Vari corsi di aggiornamento su sicurezza, privacy, comunicazione

Patente di guida

B

Arezzo, 20 ottobre 2020
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