CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Parisi Massimo
28/12/1968
Dirigente Penitenziario
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dirigente - Istituto Penitenziario II Casa di Reclusione Milano
Bollate

Numero telefonico
dell’ufficio

0238200246

Fax dell’ufficio

0238203453

E-mail istituzionale

massimo.parisi@giustizia.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea vecchio ordinamento Giurisprudenza

- Vice Direttore C.R. Milano –Opera - MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA
- Direttore C.C. Voghera - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
- Vice Direttore C.R. Milano –Opera - MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA
- Direttore della
GIUSTIZIA

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Lingua
Inglese

C.C.

Monza

-

MINISTERO

DELLA

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico

- Sufficienti – acquisite durante il percorso lavorativo
- Microsoft Word; Web browser; mail.

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

- Funzionario istruttore vari procedimenti disciplinari relativi
ad appartenenti al Corpo di Pol. Pen. dal 04/12/2002 al
06/12/2006; Funzionario Istruttore vari procedimenti
disciplinari a carico appartenenti al Corpo di Pol. Pen. dal
13/02/2007 al 14/02/2008; Presidente Consiglio Regionale
di Disciplina relativi al personale di Polizia Penitenziaria
della Lombardia dal 15/12/2010.
- docente presso la Scuola di Formazione e aggiornamento
del personale dell'Amministrazione Penitenziria Verbania
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- Relatore a congressi nazionali sul tema della Giustizia,
Cacere e Suicurezza
- partecipazione al corso di aggiornamento Sorveglianza
Dinamica 24 e 25 ottobre 2013
- Componente della commissione per il controllo selettivo per
il conferimento dell'incarico di Comandnate di Reparto anno
2013-2014
- Componente Commissione Arbitrale Regionale presso il
Provveditorato Lombardia
- Relatore al Corso di Formazione 2014 per Volontari sul
tema "Introduzione e aggiornamento sulla relatà
peniteziaria" 04 ottobre 2014
- 10 settembre 2014 - Nomina a Componente del Tavolo
Tecnico interno all'Amministrazione per la progettualità in
tema di lavoro peniteziario istituito presso il Dipartimento
dell'Amministrazione Peniteziaria - Ordine di Servizio n.
1146 del 10/09/2014 (Ministero della Giustizia - Gabinetto
del Ministro)
- Relatore all'annulale Forum delle Politiche Sociali "Il
carcere e il tema del volontariato" 2 marzo 2015
- Relatore al seminario "La pena del non lavoro: azioni di
contrasto" convegno Guardiamoci dentro. Torino 25 - 26
febbraio 2015
- Conferimento premio "Isimbardi" nell'ambito della Giornata
della Riconoscenza 2014 per l'impegno profuso nel favorire
il reiserimento sociale di detenuti ed ex detenuti promosso
dalla Provincia di Milano
- Relatore al convegno promosso dall'Associazione Sesta
Opaera San Fedele dal titolo "Più sicurezza, più gratuità,
meno carcere. proposte giuridiche e operative per le
istruzioni 23 novembre 2013
- Relatore alla XXXV edizione del Meeting per l'amicizia tra i
popoli - presso la Fiera di Rimini dal 24 agosto al 30 agosto
2014
- Relatore al convegno "Inclusione sociale nuove normative
risorse comunitarie rapporto con il sistema Giustizia"
organizzato da ASL Milano 1 dal 13 al 15 maggio 2015.
- Relatore al seminario La pena del non lavoro convegno:
"Guardiamoci Dentro" organizzato dalla Compagnia di San
Paolo" Torino 25 febbraio 2015.
- Relatore all'annulale forum delle Politiche Sociali "Il carcere
e il tema del volontariato" presso la casa dei diritti a Milano
- 2 marzo 2015.
- Relatore nel convegno organizzato dalla Casa della Carità
dal titolo “ Accesso ai diritti nella popolazione vulnerabile”
tenutosi il 30 settembre 2015
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- Relatore nel seminario organizzato dalla Scuola di
Formazione di Parma tenutosi il 22 ottobre 2015 dal titolo: “
La sorveglianza dinamica: condizioni e presupposti
organizzativi”.
- Relatore nel 48° Convegno del SEAC dal titolo: “ Gli Stati
Generali e le riforme: il ruolo del Volontariato” tenutosi a
Roma il 6 novembre 2015
- Relatore nel convegno organizzato dall’Università degli
Studi di Milano dal titolo: “ Jail’s Bond: la relazione uomo –
animale in carcere” tenutosi il 25 gennaio 2016
- Relatore nell’incontro tenutosi il 22 febbraio 2016 presso la
Parrocchia Sant’Anselmo da Baggio in Milano dal titolo”
Espiare la Pena
- Relatore nell’incontro tenutosi il 10 marzo 2016 presso il
Centro Culturale Walter Tobagi di Milano dal titolo: “
Giubileo e Giustizia”
- Relatore nell’incontro tenutosi il 17 marzo 2016 presso la
Scuola di Giornalismo “ Walter Tobagi” di Milano dal titolo: “
Il linguaggio del giornalismo relativo al carcere”.
- Relatore nell’incontro tenutosi l’8 aprile 2016 presso il Liceo
“ Casiraghi” di Cinisello Balsamo dal titolo” Le Funzioni del
carcere e la giustizia ripartiva”.
- Con ODS n 1233 del 5 aprile 2016 del Sig Vice Capo del
DAP è stato indicato come componente del tavolo di lavoro
per la rielaborazione del decreto ministeriale sul VISAG ai
sensi dell’art 11 comma 2 lettera F) del D.M. 2 marzo 2016.
- Relatore nel convegno tenutosi presso l’Accademia di Brera
di Milano il 29 aprile 2016 dal titolo” Brera e Bollate
- Relatore nel convegno organizzato da Ecodom a Milano il
24 maggio 2016 dal titolo “ storie di economia circolare”
- Relatore nel convegno organizzato dall’Istituto Superiore di
Scienze Religiose di Milano il 27 maggio 2016 dal titolo: “
Domini ( la) Misericordia
- Relatore nel Convegno organizzato dalla Fondazione
Forense di Milano tenutosi presso il Palazzo di Giustizia di
Milano il 30 settembre 2016 e dal titolo “ Diritto, Giuustizia e
Misericordia”.
- Nel 2015 ha collaborato alla redazione del Codice
Penitenziario edito dalla Laurus Robuffo
- 1996 - IV Corso di formazione per funzionari direttivi;
- 1996 - Corso di formazione per supervisori didattici;
- 2002 - L'uguaglianza nella pluralità delle culture e delle
etnie organizzato dal PRAP e Università Bicocca;
- 2003 - La negoziazione e le relazioni sindacali;
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- 2003 - Le controversie di lavoro: strumenti e procedure
organizzato dal PRAP;
- 2006 - La gestione di organizzazioni, risorse umane e
problemi in contesti turbolenti organizzato dal PRAP;
- 2008 - Servizio accoglienza per i detenuti provenienti dalla
libertà;
- 2008 - L'ascolto organizzativo:Sicurezza nei luoghi di
lavoro;
- 2009 - Progetto PIAF "Pensare al femminile" organizzato
dal PRAP;
- 2009 - Sicurezza nei luoghi di lavoro organizzato dal PRAP;
- 2013 - Corso di aggiornamento Sorveglianza Dinamica
organizzato dal DAP;
- 2014 - Corso di formazione per Dirigenti sulla Legge
anticorruzione n. 190 del 2012 e sul D.Lgs n. 81/2008;
- 2014 - Corso di Formazione per volontari organizzato
dall’Associazione Sesta Opera San Fedele;
- 2015 - Strumenti manageriali per la gestione delle risorse
umane in un’Amministrazione in cambiamento organizzato
dal PRAP ;
- 2015 - Responsabilità, competenze ed opportunità della
Dirigenza organizzato dall’ISSP;
- 2016 - Il lavoro alle dipendenze della Amministrazioni
Pubbliche dopo la Legge delega n 124 del 07/08/2015”
organizzato da INPS presso l’Università Statale di Milano;
- Conferimento del ruolo di “Esperto chiave” in materia di
lavoro penitenziario nel progetto di gemellaggio dell’Italia
con l’Algeria in partnership con la Francia. Finanziato dalla
Comunità europea e dal titolo “ Appui au renforcement de
l’administration penitentiarie en accord avec les normes
internationales en vue de l’amelioration des conditions de
detention et de la reinsertion des detenus” con durata dal
2016 al 2018.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
dirigente: Parisi Massimo
incarico ricoperto: Dirigente - Istituto Penitenziario II Casa di Reclusione Milano Bollate
stipendio tabellare
€ 70.075,94

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

altro*
€ 11.318,56

TOTALE ANNUO
LORDO
€ 81.394,50

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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