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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

, Telefono 

Fax 
E-mail 

I 

Nazionalità 
Data di nascita 

ESPERIENZE PROFESSIONALI RECENTI 

LUIGI MARIO CHIODINI 

Rg' llttà il i l!LB-

·• 7 1 

ITALIANA 

Posizione lavorativa attuale: Dipendente di ruolo presso la Regione Lombardia, 

! 

Posizione giuridica ed economica: 04/06 Profilo professionale: Funzionario servizi direziona/i, di 
supporto e logistica 

Dal 1 gennaio 2022 Responsabile Posizion~ Organizzativa denominata "Raccordo Segreteria 

Particolare del Presidente per le funzioni di relazioni esterne e rappresentanza istituzionale". 

Decreto nr 18247 del 23/12/2021. 

Posizione precedente 
Dal 1 gennaio 2019 Responsabile Posizione Organizzativa denominata "Raccordo Segreteria 

Particolare del Presidente per le funzioni di relazioni esterne e rappresentanza istituzionale". 

Decreto nr 19623 del 24/12/2018. 

Dal 1 aprile 2016 al 23 dicembre 2018 Responsabile Posizione Organizzativa di Staff 

denominata: "Raccordo Segreterie Particolari per le funzioni di relazioni esterne e 

rappresentanza istituzionale" Decreto n. 2757 del 31/03/2016. 

Dal marzo 2013 al 31 marzo 2016, Funzionario addetto presso la Segreteria Particolare del 

Presidente; 

Dall'ottobre 2012-febbraio 2013, Funzionario addetto presso la Segreteria Particolare del 

Sottosegretario alla Presidenza per l'Attuazione del Programma ed EXPO 2015; 
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Dal febbraio 2012 - ottobre 2012, Funzionario addetto presso la Segreteria Particolare del 

Sottosegretario del Presidente alle Pari Op~ortunità, Moda e Design; 

Dal maggio 2010- febbraio 2012, Funzionario addetto presso la Segreteria Particolare del 
Sottosegretario del Presidente alla Attrattività e Promozione del Territorio; 
Per il periodo febbraio 2009 - aprile 2010, Responsabile della Segreteria del 
Sottosegretario del Presidente ai Diritti dei cittadini e per le Pari Opportunità; 
Per il periodo giugno 95 - maggio 2000, Responsabile della Segreteria dell'Assessore agli 
AA GG e Personale della Giunta Regionale fino a luglio 2000; 
Incarico di professional "Funzioni di raccordo con le unità organizzative" con Decreto 
n.19237 /2000 della Giunta Regionale; 
Esperienza presso il Settore Trasporti e mobilità della Giunta Regionale, dal 12/89 al 12/92, 
quale addetto alla gestione delle relazioni esterne e ai rapporti con la stampa e con i 
cittadini- per 
l'Assessore ai Trasporti e Mobilità; 

Dal 12/92 al 7 /94, è stato componente dell'Unità Operativa del Coordinatore per il Settore 
"Territorio, Trasporti e Mobilità" con l'incarico di seguire l'intera materia dei trasporti, 
compreso gli aspetti legislativi; 
Dal luglio 1994 al maggio 1995 è stato addetto alle relazioni esterne e rapporti con la 
stampa per l'Assessore ai Lavori Pubblici e Edilizia Residenziale" 

ISTRUZIONE E FORMAZIÒNE 
I 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

ALTRI TITOLI CULTURALI E 
PROFESSIONALI CONSEGUITI (3) 

1978 
Ginnasio Liceo classico 

Corsi di formazione 

• Tecniche di negoziazione 
• Nuovo modello di Regione e implicazione per i quadri 
• Problem Solving. Metodi ed esperienze 
• Procedimento amministrativo 
• Formazione linguistica (inglese) 
• L'attività contrattuale della P.A. e la nuova disciplina in tema di 

appalti 
• Corso VIII legislatura - la Regione ente di governo 
• Percorso formativo "Gli occhi degli altri" 
• Percorso formativo in materia di Cerimoniale 
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LINGUE 

MADRELINGUA 

ALTRA LINGUA (4) 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 
• Capacità di espressione 

orale 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

COMPETENZE INFORMATICHE E 
ALTRE COMPETENZE TECNICHE 

EVENTUALI 

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali 
italiano] 

Inglese e francese 

buono 
buono 
buono 

Una consolidata esperienza in materia di coordinamento e gestione 
dell'attività inerente la Conferenza Stato Regione, il Ministero delle 
Politiche Agricole. 

Coordinamento inter e intradirezionale inerente i Tavoli da Lavoro. 
Esperienza approfondita di gestione delle relazioni interpersonali e di 
organizzazione del lavoro. 

Esperienza quinquennale maturata nell'ambito dell'incarico 
ricoperto come dirigente Responsabile della Segreteria 
dell'Assessore al Personale e agli Affari Generali della Regione 
Lombardia. Nell'ambito di tale incarico ha seguito l'awio dell'Ufficio 
di relazione con il pubblico di Regione Lombardia, denominato 
"Spazio Regione" e ha affiancato l'Assessore nel ruolo di presidente 
del Comitato "Pari Opportunità di Regione Lombardia". 
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INCARICHI (5) 

Componente del Comitato interassessorile per l'attuazione della 
legge per la Dirigenza regionale, costituito con decreto n. 54941 del 

15/09/1995; 

Componente del TEAM Grandi Opere di Bonifica; le occasioni del 
rilancio della bonifica in Lombardia, costituito con decreto n. 16306 

del 05/07 /01; 

Componente del TEAM l'Agricoltura Prima Forma di Utilizzo del 
territorio e dell'Ambiente, costituito con decreto n. 11481 del 

18/05/2001; 

Assessore esterno Alle Politiche del Personale - Affari Generali -
Rapporti con le Istituzioni e le Associazioni al Comune di 
Marcignago, nominato con Decreto del Sindaco n. 2/2001; 

Componente de Gruppo di Lavoro per l'attività istruttoria di 
selezione di opere d'arte per la valorizzazione delle sedi regionali 
costituito con Decreto del Segretario Generale n. 1459 del 
26/11/2013; 

Riconfermato componente del Gruppo di Lavoro per l'attività 
istruttoria di selezione di opere d'arte per la valorizzazione delle sedi 
regionali, con Decreto del Segretario Generale n. 616 del 
02/02/2016. 

Riconfermato componente del Gruppo di Lavoro per l'attività 
tecnico di valutazione, selezione e collocazione delle opere d'arte 
negli spazi istituzionali nonché di valutazione delle mostre da 
ospitare presso i medesimi spazi, con Decreto del Segretario 
Generale n. 16648 del 20/12/2017. 

Conferimento dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine "al Merito 
della Repubblica Italiana" con Decreto del Presidente della 
Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio il 2 giugno 2021 
su indicazione del Prefetto di Milano, con la seguente motivazione: 
In considerazione della lunga esperienza e competenza lavorativa 
maturate dal Sig. Luigi Mario Chiodini nel corso della sua carriera, 
dell'impegno profuso a tutelare gli interessi della Regione 
Lombardia nell'ambito delle differenti attività espletate dallo stesso 
a livello istituzionale, nonché del processo di continua crescita 
professionale si ritiene che il predetto sia ampliamente meritevole 
dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine "al Merito della Repubblica 
Italiana". 
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11 sottoscritto autorizza ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del Decreto Legislativo 101/2018 
"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 
2016/679", il trattamento e la pubblicazione, nel sito di Regione Lombardia nella sezione 
Amministrazione Trasparente del presente documento, delle informazioni in esso contenute e degli 
eventuali dati personali ulteriori ed eccedenti rispetto alla finalità istituzionale. 

11 sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto 
riportato nel presente curriculum formativo e professionale corrisponde a verità. 
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