Curriculum Vitae
Informazioni personali
Cognome Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico ufficio
E-mail istituzionale

Parisi Massimo
28/12/1968
Dirigente Generale Penitenziario (nomina avvenuta con
DPR 11 maggio 2018)
Ministero della Giustizia
Provveditore Regionale della Calabria
+39 0238200246
massimo.parisi@giustizia.it

Titolo di Studio
Laurea vecchio ordinamento

Giurisprudenza

Abilitazione professionale
Abilitato all’esercizio della professione di procuratore legale

Incarichi ricoperti 
Vice Direttore C.R. Milano Opera dal 2/11/1993 al 22/10/2001
Direttore C.C. Voghera dal 23/10/2001 al 24/09/2002
Direttore C.C. Sondrio dal 26/05/2003 al 30/09/2004
Direttore C.C. Monza dall’ 1/10/2004 al 22/06/2011
Direttore II C.R. Milano Bollate dal 23/06/2011 al 24/09/2018
Direttore Reggente Ufficio Affari Generali Provveditorato Amministrazione Penitenziaria della
Lombardia dal 4/06/2018 al 24/09/2018
Provveditore Regionale Amministrazione Penitenziaria della Calabria dal 25/10/2018

Capacità Linguistiche
Lingua
Inglese

Livello Parlato
Scolastico

Livello Scritto
Scolastico

Capacità uso tecnologie
Word
Web - browser
Mail

Sufficienti acquisite nel percorso lavorativo
Sufficienti acquisite nel percorso lavorativo
Sufficienti acquisite nel percorso lavorativo

Curriculum Vitae Massimo Parisi
Pagina 1 di 8

Altri Incarichi svolti e responsabilità assunte
 Funzionario istruttore vari procedimenti disciplinari relativi ad appartenenti al Corpo di Pol. Pen.
dal 04/12/2002 al 06/12/2006;
 Segretario del Consiglio Regionale di Disciplina per la Polizia Penitenziaria nel biennio ‘95-’96;
 Docente nella materia Ordinamento Penitenziario nell'ambito del 143° Corso di Formazione; per
Allievi Agenti di Polizia Penitenziaria tenutosi presso la Scuola di Formazione di Parma;
 Segretario del Consiglio Regionale di disciplina per il personale di Polizia Penitenziaria biennio
1998 - 2000;
 Docente nella materia Ordinamento Penitenziario nel 67° corso di formazione per Agenti di Polizia
Penitenziaria tenutosi presso la Scuola di Formazione di Parma dall’11/01/1999 al 23/03/1999;
 Docente nella materia "Elementi di Diritto Costituzionale ed Amministrativo" nell'ambito del Corso
di Formazione per la nomina a Vice Ispettori di Polizia Penitenziaria tenutosi presso la Scuola di
Formazione di Parma dal 23/11/2002;
 Docente nella materia Ordinamento Penitenziario nell'ambito del corso per la nomina a
Sovrintendenti di Polizia Penitenziaria tenutosi presso la Scuola di Formazione di Parma dal
13/02/2002;
 Docente nella materia Ordinamento Penitenziario nell'ambito del 152° Corso di Formazione per
Agenti di Polizia Penitenziaria Femminile tenutosi presso la Scuola di Formazione di Parma
dall’08/01/2004;
 Docente nella materia Ordinamento Penitenziario nella terza edizione del Corso di aggiornamento
per Agenti e assistenti di Polizia Penitenziaria tenuto presso la Scuola di Parma dal 03/05/2004;
 Docente nelle procedure di riqualificazione del personale interno ex art 15 Lettera A del CCNL La
docenza ha riguardato " L'introduzione alla conoscenza del contesto generale dell'Amministrazione
Penitenziaria" e si è tenuta presso la Scuola di Formazione di Parma dal 07/09/2004 al 09/09/2004;
 Componente Commissione Arbitrale Regionale ex art 3 comma 14 A.N.Q.A. dall’08/10/2004 al
31/12/2016;
 Docente nella materia Ordinamento Penitenziario nel percorso di riqualificazione per il passaggio
dall'Area B all'Area C del profilo professionale di Collaboratore Amministrativo tenutosi presso la
Scuola di Formazione di Parma dal 21/03/2005 al 23/04/2005;
 Docente nella materia "Organizzazione Amministrazione Penitenziaria" nell'ambito del 1° Modulo
del corso di formazione per la nomina a Vice Ispettori di Polizia Penitenziaria tenutosi presso la
Scuola di Formazione di Parma dal 07/11/2005 al 17/12/2005;
 Componente della Commissione di valutazione inerente il percorso di riqualificazione per il profilo
professionale di Collaboratore Amministrativo svoltasi il 16/12/2005;
 Docente nella materia "Organizzazione Amministrazione Penitenziaria" nell'ambito del 3° modulo
del corso per la nomina a Vice Ispettore di Polizia Penitenziaria tenutosi presso la Scuola di
Formazione di Parma dal 20/03/2006 al 06/05/2006;
 Componente della Commissione di studio sull'indennità dei servizi esterni e sulla M.O.S. istituita
dal Provveditore Regionale della Lombardia il 29/05/2006;
 Componente del Consiglio Regionale di Disciplina per il Personale di Polizia Penitenziaria nel
biennio 2006 – 2008;
 Docente nella materia " Organizzazione dell'Amministrazione Penitenziaria" nell'ambito del 157°
corso di formazione per allievi Agenti di Polizia Penitenziaria tenutosi presso la Scuola di
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Formazione di Parma dal 09/07/2007 al 02/10/2007;
Componente della Commissione Regionale per il lavoro penitenziario dal 28/08/2007 ad oggi;
Docente della materia " Organizzazione dell'Amministrazione Penitenziaria" nell'ambito del corso
di formazione per Vice Sovrintendenti di Polizia Penitenziaria tenutosi presso la Scuola di
Formazione di Parma dall’01/02/2010 al 12/03/2010;
Docente nel corso di Formazione dal titolo " Integrazione interistituzionale nella presa in carico dei
soggetti detenuti" organizzato dalla ASL di Monza e Brianza dal 27/09/2010 al 03/12/2010;
Presidente del Consiglio Regionale di Disciplina per il Personale di Polizia Penitenziaria nel biennio
2010 – 2012;
Docenza sul tema dei Collaboratori di Giustizia tenuta presso la C.R. di Brescia Verziano il
30/09/2011;
Docenza nell'ambito di seminari di Aggiornamento Giuridico organizzati dal PRAP Lombardia dal
21/02/2012 all’01/03/2012;
Docente della materia Ordinamento Penitenziario nell'ambito del 166° corso di formazione per
allievi agenti di Polizia Penitenziaria tenutosi presso la Scuola di Formazione di Verbania dal
24/12/2012 al 24/07/2013;
Docente della materia Ordinamento Penitenziario nell'ambito del 167° corso di formazione per
Allievi Agenti di Polizia Penitenziaria tenutosi presso la Scuola di Formazione di Verbania dal
03/03/2013 al 27/09/2013;
Componente titolare Commissione di esami per valutazione intermedia Allievi Agenti di Polizia
Penitenziaria del 166° corso di formazione tenutosi presso la Scuola di Formazione di Verbania dal
15/04/2013 al 19/04/2013
Componente Gruppo di lavoro istituito dal Provveditore Regionale della Lombardia il 23/07/2013
per " l'attuazione della Sorveglianza dinamica e celle aperte";
Componente titolare della Commissione degli esami finali per Allievi agenti di Polizia Penitenziaria
del 167° Corso di Formazione tenutosi presso la Scuola di Verbania dal 09/09/2013 al 12/09/2013;
Componente della Commissione per il colloquio selettivo per il conferimento dell'incarico di
Comandante del Reparto istituita dal Direttore Generale del Personale e della Formazione dal
05/12/2013 all’11/09/2014;
Docente nella materia Ordinamento Penitenziario nell'ambito del 168° corso di formazione per
Allievi Agenti di Polizia Penitenziaria tenutosi presso la Scuola di Formazione di Verbania dal
16/12/2013 al 04/07/2014;
Componente titolare della Commissione per la valutazione del giudizio d'idoneità per Allievi
Agenti di Polizia Penitenziaria del 168° corso di formazione tenutosi presso la Scuola di formazione
di Verbania dal 10/03/2014 al 12/03/2014;
Componente del tavolo tecnico per le progettualità in tema di lavoro penitenziario presso il DAP
istituito dal Sig. Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia il 10/09/2014;
Docente nella materia Ordinamento Penitenziario nell'ambito del 169° corso di formazione per
Allievi Agenti di Polizia Penitenziaria tenutosi presso la Scuola di Formazione di Verbania dal
09/12/2014 al 03/07/2015;
Componente supplente della Commissione per la valutazione del giudizio d'idoneità per Allievi
Agenti di Polizia Penitenziaria del 169° corso di formazione tenutosi presso la Scuola di formazione
di Verbania dal 09/03/2015 al 13/03/2015;
Componente del tavolo di lavoro per l'elaborazione della bozza del decreto ministeriale relativo al
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VISAG ex art 11 comma 2 lettera F) del DM 2 marzo 2016 dal 05/04/2016 al 07/07/2016;
Espletamento del ruolo di " Esperto chiave" in materia di lavoro penitenziario nel progetto di
gemellaggio tra Italia, Francia ed Algeria finanziato dall'Unione Europea per migliorare le
condizioni detentive in Algeria dal 16/12/2016 ad oggi;
Presidente Supplente del Consiglio Regionale di Disciplina per il Personale di Polizia Penitenziaria
in servizio presso gli istituti della Lombardia nel biennio 2016 – 2018;
Componente del comitato finalizzato alla predisposizione di strumenti didattici adeguati al modello
di esecuzione della detenzione come ridefinito dall'Amministrazione e istituito dalla D.G. della
Formazione il 24/02/2017;
Docente nella materia Ordinamento Penitenziario nell'ambito del 171° corso di formazione per
Allievi Agenti di Polizia Penitenziaria tenutosi presso la Scuola di Formazione di Verbania dal
22/05/2017 al 10/11/2017;
Componente della “ Commissione Permanente per la valutazione ed il controllo delle modalità di
attuazione della vigilanza dinamica e della custodia aperta negli Istituti Penitenziari” istituita con
P.C.D. del 20/09/2017;
Componente titolare della Commissione di esami finali per Allievi Agenti di Polizia Penitenziaria
del 171° corso di formazione tenutosi presso la Scuola di formazione di Verbania dal 15/11/2017
al 17/11/2017;
Docente nella materia Ordinamento Penitenziario nell'ambito del 173° corso di formazione per
Allievi Agenti di Polizia Penitenziaria tenutosi presso la Scuola di Formazione di Verbania dal
15/01/2018 al 22/06/2018;
Presidente della Commissione Arbitrale del PRAP ex art 3 comma 14 del A.N.Q.in virtù del decreto
del Provveditore Regionale della Lombardia del 18 giugno 2018;
Presidente supplente della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a 2 posti nel
profilo professionale di Funzionario Tecnico – Architetto – III Area Funzionale, fascia retributiva
F1 nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia – D.A.P. – indetto con provvedimento 30
novembre 2017 pubblicato nella G.U. n 1 del 2 gennaio 2018 in virtù del Decreto D.G. Personale e
Risorse del 28 giugno 2018;
Presidente supplente della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a 35 posti
nel profilo professionale di Funzionario Contabile – III Area Funzionale, fascia retributiva F1 nei
ruoli del personale del Ministero della Giustizia – D.A.P. – indetto con provvedimento 30 novembre
2017 pubblicato nella G.U- IV Serie Speciale-. n 1 del 2 gennaio 2018 in virtù del Decreto D.G.
Personale e Risorse del 10 settembre 2018;
PERCORSI FORMATIVI SVOLTI

IV Corso di formazione per Funzionari Direttivi organizzato dall’ISPP dal 02/05/1995 al
07/12/1995;
 Corso di formazione per supervisori didattici organizzato dall’Ufficio Formazione del DAP dal
18/03/1996 al 26/06/1996;
 Corso di formazione dal titolo “L'uguaglianza nella pluralità delle culture e delle etnie organizzato
dal PRAP e Università Bicocca nel 2002;
 Corso di formazione avente ad oggetto:” Le controversie di lavoro: strumenti e procedure
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“organizzato dal PRAP nel 2003;
La gestione di organizzazioni, risorse umane e problemi in contesti turbolenti organizzato dal PRAP
Lombardia dal 07/11/2005 al 22/02/2006;
Partecipazione all’incontro di studio “ Le modifiche alla L. 5 dicembre 2005 in tema di esecuzione
della pena e ordinamento penitenziario organizzato dall’Ufficio Referenti per la Formazione
decentrata del CSM il 13/02/2006;
Partecipazione a seminari su “ Procedimento amministrativo, diritto di accesso e tutela della
privacy” organizzato dal PRAP Lombardia dal 23/03/2006 al 30/03/2006;
Partecipazione a seminari di studio su “ La criminalità organizzata in Italia” organizzati dal PRAP
della Lombardia dal 12/02/2007 al 23/02/2007;
Focus Group relativo al PEA 21/2006 “ Managerialità del Dirigente Penitenziario” organizzato
dall’ISSP il 06/03/2007;
Partecipazione a seminario su “ Mediazione Penale e Giustizia Riparativa” organizzato dal PRAP
Lombardia l’08/03/2007;
Corso di formazione dal titolo “Le relazioni sindacali” organizzato dal PRAP Lombardia dal
16/05/2007 al 30/05/2007;
Corso di formazione dal titolo “Servizio accoglienza per i detenuti provenienti dalla
libertà” organizzato dal PRAP Lombardia dal 24/01/2008 al 14/03/2008;
Corso di formazione dal titolo “ L'ascolto organizzativo” organizzato dall’ISPP dal 17/12/2008 al
19/12/2008;
Corso di formazione per Datori di lavoro organizzato dall’INAIL dal 02/03/2009 al 03/03/2009;
Partecipazione ad incontro relativo al Polo formativo del progetto “ Accoglienza della fragilità e
prevenzione del rischio in carcere” organizzato dal PRAP Lombardia il 09/03/2009;
Partecipazione al Progetto P.I.A.F. ( Pensare insieme al femminile) organizzato dall’ISPP in due
Moduli (dal 17/03/2009 al 20/03/2009; dal 31/03/2009 al 03/04/2009);
Partecipazione al corso dal titolo “ Programma formativo di supporto ai progetti d’implementazione
delle reti territoriali per l’inclusione sociale” organizzato dall’Istituto Regionale lombardo di
Formazione per l’Amministrazione Pubblica l’08706/2010;
Partecipazione al seminario di studio dal titolo “ L’attività dell’equipe di osservazione e
Trattamento” organizzato dal PRAP Lombardia presso l’Università di Milano Bicocca il
16/06/2010;
Corso per Dirigenti Penitenziari organizzato dall’ISPP dal titolo “ Il sistema penitenziario tra
emergenze e riforma: la complessità gestionale dell’agire dirigenziale” dal 07/11/2011 al
12/11/2011;
Corso di aggiornamento sulla “ Sorveglianza dinamica” organizzato dall’ISPP dal 24/10/2013 al
25/10/2013;
Corso per Dirigenti Penitenziari sulla Legge n 190 del 2012 e sul Dl.vo 81/08 organizzato dall’ISPP
dal 24711/2014 al 28/11/2014;
Seminario avente ad oggetto gli “Strumenti manageriali per la gestione delle risorse umane in
un’Amministrazione in cambiamento organizzato dal PRAP nel 2015;
Corso di aggiornamento su “ responsabilità, competenze ed opportunità della Dirigenza”
organizzato dall’ISPP dal 09/11/2015 al 13/11/2015;
Corso di formazione dal titolo “ Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni Pubbliche dopo la
legge delega 7 agosto 2015 n 124 organizzato dall’Università degli studi di Milano dal 31/05/2016
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al 30/06/2016;
Corso di formazione organizzato dalla Direzione Generale della Formazione dal titolo: “ La pratica
manageriale nella gestione dell’emergenza” organizzato a Roma dal 6 al 10 novembre 2017;
Corso di formazione organizzato dal PRAP Lombardia dal titolo: “ Appalti Pubblici” e tenutosi dal
13 febbraio 2018 al 9 marzo 2018 per un totale di 12 ore;

RELATORE IN CONVEGNI
Ha partecipato in qualità di relatore a numerosi convegni. Tra i più recenti si segnalano i seguenti:
 Relatore al Corso di Formazione 2014 per Volontari sul tema "Introduzione e aggiornamento sulla
realtà penitenziaria" 04 ottobre 2014;
 Relatore all'annuale 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;
 Relatore al convegno promosso dall'Associazione Sesta Opera 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'annuale 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;
 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 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”;
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 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”;
 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, Giustizia e Misericordia”;
 Relatore nel convegno organizzato da Assolombarda a Milano il 26 gennaio 2017 e dal titolo " ISO
9001: 2015 Responsabilità e opportunità della scelta";
 Relatore nell'incontro con gli studenti del Liceo porta di Monza tenutosi il 07 marzo 2017 e dal
titolo "L'esecuzione della pena. L'esperienza di Bollate";
 Relatore nell'incontro organizzato dal Collegio Marianum dell'Università Cattolica di Milano il 13
marzo 2017 e dal titolo " La Giustizia Umana: dalla reclusione alla restituzione";
 Relatore nell’incontro organizzato dalla Camera Penale di Novara il 16 giugno 2017 dal titolo “ Ne
vale la Pena? Responsabilità, rieducazione e riscatto del detenuto.”
Relatore nell’incontro organizzato dalla Festa dell’Unità a Milano il 16 luglio 2017 dal titolo “ Ci
vediamo a casa. Nasce a Milano la prima casa protetta per i genitori detenuti e i loro figli”.
Relatore nel Convegno Nazionale organizzato dal Garante dei diritti delle persone private della
libertà personale del Comune di Milano dal titolo “ Autori di reato e diritto all’oblio” tenutosi al
Palazzo Reale di Milano il 27 novembre 2017;
Relatore nel Convegno organizzato dalla UIL P.A dal titolo “ Lo stalking prima e dopo” e tenutosi.
presso la II C.R. di Milano – Bollate il 5 dicembre 2017;
 Relatore nell’incontro tenutosi il 18 gennaio 2018 presso la Scuola di Giornalismo “Walter Tobagi”
di Milano dal titolo: “Il linguaggio del giornalismo relativo al carcere”;
 Relatore nel Forum Nazionale “ Sport e Inclusione sociale” organizzato dall’Università Cattolica
Sacro Cuore di Milano con il supporto di UNESCO e Patrocinio di Ufficio per lo Sport della
Presidenza del Consiglio e tenutosi il 24 gennaio 2018 presso l’Università Cattolica di Milano;
 Relatore nell’incontro tenutosi il 15 febbraio 2018 presso il Liceo Classico “ Bartolomeo Zucchi”
di Monza nell’ambito del Progetto “ Come nascono i Diritti Umani?”;
 Relatore nel Convegno organizzato dalla UILPA presso l’Archivio di Stato di Milano il 7 marzo
2018 dal titolo:” Polizia Penitenziaria: un futuro da conquistare”
 Relatore nel Convegno organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Milano e tenutosi il 9 marzo 2018
presso il Palazzo di Giustizia di Milano dal titolo: “ Genitori detenuti e diritti dei figli minori”;
 Relatore nell’ambito del 7° Forum delle Politiche Sociali organizzato dal Comune di Milano ed , in
particolare, nel forum tematico dal titolo “ Il carcere e la città nell’esecuzione penale. Quali politiche
sociali, abitative e lavorative per l’inclusione sociale degli autori di reato e il contrasto della
recidiva” tenutosi presso la Casa dei Diritti di Milano il 26 marzo 2018;
 Relatore nel Convegno organizzato dal “ Gruppo della Trasgressione” tenutosi presso l’Aula Magna
del Palazzo di Giustizia di Milano il 20 aprile 2018 dal titolo” Le Nostre Autorità: Funzioni e
Obiettivi”;
 Relatore nel Convegno organizzato dall’Associazione Res Ethica presso l’Università “Bocconi” di
Curriculum Vitae Massimo Parisi
Pagina 7 di 8

Milano il 7 maggio 2018 dal titolo” Detenuti oggi: senso e futuro della pena”;
 Relatore nel convegno organizzato dalla Conferenza Nazionale del Volontariato tenutosi a Roma
l’8 giugno 2018 dal titolo: “ Non ti dico Sette ma cento volte Sette”;
 Relatore nel Convegno organizzato dal Consiglio Regionale della Lombardia tenutosi a Milano il
13 giugno 2018 e dal titolo” Sport e Carcere – Liberi di giocare”;
 Relatore nel Convegno organizzato dal Comune di Lecco dal titolo” Quando lavorare è bello
.Lettere dal Carcere” svoltosi a Lecco il 13 luglio 2018;
 Nel 2015 ha collaborato alla redazione del Codice Penitenziario edito dalla Laurus Robuffo
 Nel 2014 gli è stato conferito dalla Provincia di Milano il premio "Isimbardi" 2014 per l'impegno
profuso nel favorire il reinserimento sociale di detenuti ed ex detenuti promosso dalla Provincia di
Milano.
Milano, lì 08 ottobre 2018.
In fede
Dr Massimo Parisi
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