Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

Maurizio Castagna

Indirizzo(i)

5, via Sismondi, - 20133 Milano (Italia)

Telefono(i)

+39 02 6691845

Fax

+39 02 6697220

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Cellulare:

+39 348 4109499

maurizio.castagna@mida.biz
Italiana
26/07/1947
M

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Dal 1978
Prima Consulente senior, Partner dal 1982, Presidente dal 1991 al 31 dicembre 2014, oggi Senior
Partner
Senior Partner di MIDA spa
 Account di alcuni grandi clienti
 Ideazione, vendita, coordinamento e conduzione di progetti di formazione e consulenza
 Coordinamento di team interni per il conseguimento di obiettivi di progetto
 Guida professionale di consulenti
Competenze di formazione
 Progettazione e conduzione di corsi di management per quadri e dirigenti
 Consulenza al ruolo e facilitazione di percorsi di autosviluppo
 Ideazione e progettazione di pacchetti formativi, di audiovisivi didattici, di pacchetti
multimediali e di materiali in autoapprendimento
 Progettazione e gestione in aula di progetti formativi sul comportamento:
- leadership e gestione collaboratori;
- vendita, negoziazione e servizio al cliente;
- parlare in pubblico;
- tecniche di docenza, analisi delle esigenze, progettazione della formazione
e valutazione dei risultati;
- comunicazione interpersonale nelle sue varie declinazioni;
- gestione delle riunioni e dei gruppi di progetto.
Competenze di Consulenza
 Consulenza di processo in progetti di cambiamento organizzativo
 Team building di gruppi di direzione
 Diagnosi organizzative
Competenze di Sviluppo Risorse Umane
 Progettazione, diffusione e addestramento all’uso di sistemi e metodi per la valutazione
della prestazione e del potenziale

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
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Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Professore a contratto
Professore a contratto di "Formazione delle risorse umane" presso la Facoltà di Psicologia - Laurea
specialistica in Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni.
Università di Padova
Istruzione
Dall'ottobre 1975 all'ottobre 1978
Assistente all’HR Manager
 Reclutamento e selezione del personale.
 Impostazione e gestione del sistema di valutazione basato su MBO e della politica retributiva.
 Analisi delle esigenze di formazione di tutta l'azienda, pianificazione degli interventi formativi,
reperimento dei fornitori esterni, monitoraggio in aula dell'attività didattica svolta.
 Progettazione e gestione in aula dei seminari sulla gestione dei collaboratori.
A. C. Nielsen
Servizi
Dall'ottobre 1974 all'ottobre 1975
Addetto alla formazione
Organizzazione e progettazione di percorsi di formazione per alcune figure professionali critiche
Snia Viscosa
Chimico e farmaceutico
Dall'ottobre 1972 all'ottobre 1974
Addetto alla formazione
Organizzazione e pianificazione dell'attività formativa per alcuni settori aziendali.
Progettazione e gestione in aula di seminari sul lavoro di gruppo.
Sit Siemens (ora Italtel)
Telecomunicazioni

Istruzione e formazione
Date
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Da gennaio 1978
Management e capacità relazionali in ambito nazionale ed internazionale
Vari
Da ottobre 1972 a luglio 1978
Laurea in Psicologia
Università Statale degli Studi - Padova
Valutazione: 110/110 e lode
Da ottobre 1966 a luglio 1970
Laurea in Economia e Commercio
Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano
Valutazione: 103/110

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
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Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)

Inglese
Francese

Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

B1 Livello intermedio B2 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio A2 Livello elementare
B1 Livello intermedio B2 Livello intermedio A2

Livello
elementare

A2

Livello
elementare

A1 Livello elementare

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali





Lavorare in complessi sociali complessi
Comunicazione in pubblico
Comunicare in riunioni e colloqui

Capacità e competenze
organizzative




Coordinamento di progetti di consulenza e formazione
Coordinamento di gruppi di lavoro

Capacità e competenze
informatiche
Patente

Ulteriori informazioni

Uso PC con relativi programmi Microsoft Office.
B - Auto
Pubblicazioni – libri:
 Progettare la formazione - F. Angeli Editore 1988
 Gestire le riunioni (con R. Costantini) F. Angeli Editore 1996
 Esercitazioni, casi e questionari - F. Angeli Editore 2001
 Role play, autocasi ed esercitazioni psicosociali - F. Angeli Editore 2001
 (a cura di) - L’Analisi transazionale nella formazione degli adulti - F. Angeli Editore 2003
 La lezione nella formazione degli adulti - F. Angeli Editore 2008
 L’analisi delle esigenze: dal fabbisogno all’intervento formativo – F. Angeli Editore 2010

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali".

Firma
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