
Curriculum vitae di  Claudia Patrizia Canossa   
 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

Informazioni personali  

Nome / Cognome Claudia Patrizia Canossa 

Cittadinanza italiana 

Data di nascita 09/06/1958 Bozzolo (MN) 

Esperienza professionale  

Date 
 

Lavoro e posizioni ricoperte 
 

Dal 1979 a tutt'oggi 
 

Dipendente Milanosport SpA - precedentemente al 1993 Cmsr (Centro milanese 
per lo sport e la ricreazione promosso dal comune di Milano) ricoprendo diverse 
mansioni e vari incarichi 
 

Date 
 

Posizione ricoperta 
 

Principali attività e responsabilità 
 

 

Dal 2002 a tutt’oggi 
 
Responsabile Risorse Umane (quadro) 
 
Responsabile delle attività riguardanti la gestione delle risorse umane 
aziendali (24 impianti sportivi, 147 dipendenti): pianificazione del fabbisogno di 
personale, reclutamento, selezione, organizzazione della formazione e dei percorsi di 
aggiornamento (di nuovi assunti e del personale in forza), gestione procedure 
assunzioni e cessazioni, gestione di contenziosi, relazioni sindacali, riferimento 
aziendale nei rapporti con aziende partner/fornitrici di servizi sulle risorse umane (es. 
agenzie di somministrazione, aziende fornitrici di buoni pasto).  

 

Date 
Posizione ricoperta 

 
Date 

Posizione ricoperta 
 

 

Dal 2010 
presidio sicurezza aziendale (legge 81/08) in ambito Risorse Umane 
 
Ottobre 2015 
Responsabile Prevenzione Corruzione (RPC) e Trasparenza 

Date 
Posizione ricoperta  

 
 

Date 
Posizione ricoperta  

 
 

Date  
Posizione ricoperta  

 

Date  
Posizione ricoperta  

 

Date  
Posizione ricoperta 

 

Dal 1979 al 1988 
Istruttrice di nuoto in varie piscine (principalmente S. Abbondio - Mincio - Saini - 
Solari - Arioli - Cardellino e piscina scolastica Pirandello) 
 

Dal 1988 al 1992 
Istruttrice di nuoto in varie piscine e istruttrice/coordinatrice corsi c/o piscina S. 
Abbondio 
 

Dal 1993 al 1996 
Coordinatrice corsi attività acquatiche e attività palestra piscine Cozzi e Mincio  
 

Dal 1997 al 2000 
Responsabile Piscina Mincio 
 

2000-2001 
Capo area zona sud: pianificazione e coordinamento degli impianti sportivi Mincio, S. 
Abbondio e Cardellino 

Istruzione e formazione  

Date Dal 2002 al tutt’oggi 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Numerosi corsi di formazione e aggiornamento su tematiche riguardanti: gestione di 
risorse umane, diritto del lavoro, sistemi previdenziali e contributivi, management 
aziendale, sicurezza sul lavoro, competenze trasversali, competenze informatiche. 

Organizzazioni Sole 24 ore (con Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Milano), 
Quadrifor, Formaper, Centro Inteco, ecc. 

Date Dal 1976  al 1980 

Facoltà Facoltà di Lettere Moderne 

Università Università Statale di Milano 

Date Dal 1972 al 1976 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Classica 

Liceo Liceo classico Berchet - Milano 

 


