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P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  Bossi Claudio 

Indirizzo  via Cascina San Vincenzo, 5, 20863, Concorezzo, (MB), Italia 
Telefono   

Fax   
E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  27/06/1965 
 
Coniugato, con quattro figli. 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
 
Dal 1992– a oggi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal 2014 ad oggi 
 
Dal 2007 al 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal 2011 al 2014 
 
 
 
 
 

  
dal 1992 ad oggi, socio fondatore con incarichi di Direttore Generale,  Amministratore Delegato 
e Presidente de La Cordata scs.  
La Cordata è un’impresa sociale che opera nel mercato dei servizi e delle politiche di welfare 
con un approccio di community welfare. E’ posizionata nell’ambito di Milano e della città 
metropolitana, riconosciuta come uno dei player innovativi nel campo dello sviluppo e gestione 
di interventi integrati di housing sociale, di rigenerazione urbana e dei processi di coesione 
sociale. 
Nel corso di questi anni ho pianificato lo sviluppo strategico e imprenditoriale de La Cordata. La 
mia attività si concentra nelle aree di sviluppo strategico, sviluppo organizzativo e controllo di 
gestione e finanza.  
 
Consigliere di Amministrazione di Genera scs, organizzazione attiva nei servizi all’infanzia e 
strutture socio-sanitarie e residenziali per anziani. 
 
Prima Vicepresidente e poi Presidente, con deleghe operative, del Consorzio Sis, Sistema 
Imprese Sociali di Milano. Il consorzio raggruppa 26 imprese sociali Milanesi, operanti sia 
nell’ambito dei servizi alla persona (infanzia, minori, giovani, adulti, famiglie, anziani) che in 
attività produttive finalizzate anche all’inserimento lavorativo di soggetti deboli. Il consorzio ha tra 
le sue attività: formazione (ente accreditato), politiche attive del lavoro, progettazioni complesse 
in ambito dei servizi di welfare, della coesione sociale e dell’housing sociale. Fornisce servizi di 
contabilità, paghe, controllo di gestione e pianificazione finanziaria, consulenze societarie allo 
start- up d’impresa, orientamento strategico e sviluppo imprenditoriale. Il fatturato aggregato del 
consorzio nel 2016 si è attestato a 48mil di euro occupando circa 1200 persone. 
 
Fondatore e Presidente di Welfare Milano srl impresa sociale, operante nell’ambito dei servizi di 
sanità leggera attraverso la gestione di poliambulatori medici ed odontoiatrici nel territorio 
milanese. La società è partecipata dal Consorzio Sis e da alcune imprese sociali operanti nel 
milanese ed è affiliata a Welfare Italia; 
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Dal 2012 a 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal 2007 al 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal 1995 ad oggi 
 
  
 
 
 
Dal 1993 al 1995 

Consigliere di amministrazione di Welfare Italia, società operante nel’ambito dei servizi sanitari, 
partecipata dal consorzio Gino Mattarelli, la più importante rete di imprese sociali italiana, da 
Intesa San Paolo, Banco Popolare, Reale Mutua, Confartigianato, Cisl Lombardia, BCC e Fap 
Acli. Mission della società è lo sviluppo di una rete italiana di poliambulatori medici e 
odontoiatrici. La società opera con un modello di franchising, fornisce consulenze e servizi per lo 
startup di poliambulatori, servizi di marketing e comunicazione, di general contracting a favore 
dei propri affiliati. 
 
 
 
Socio fondatore e Amministratore della società Kcity, società di consulenza che riunisce diverse 
competenze e approcci per l’innovazione urbana e lo sviluppo integrato dei territori. E’ una 
società specializzata nella ideazione di strategie di rigenerazione urbana e nella pianificazione 
del contenuto degli interventi, con particolare attenzione agli aspetti di qualità sociale e 
innovazione funzionale. I suoi principali clienti sono amministrazioni pubbliche, società di 
pianificazione e sviluppo immobiliare, operatori immobiliari, fondi di investimento, imprese 
sociali; 
 
 
Parallelamente all’attività sopra descritte svolgo ed ho svolto attività di consulenza, formazione e 
relatore a convegni e seminari nell’ambito dello sviluppo strategico di imprese sociali, della 
rigenerazione urbana e della gestione di interventi complessi e polifunzionali di housing sociale.  
 
 
 
Collaboratore presso il dipartimento di sociologia dell’Università degli Studi di Milano presso la 
facoltà di Scienze Politiche, cattedra di Sociologia Generale. Nel corso della collaborazione, che 
ha avuto come oggetto un progetto di ricerca, finanziato dal C.N.R., ho condotto un ciclo di 
seminari sulla teoria antropologica di G. Bateson con particolare riferimento alla dimensione 
interculturale e alla teoria della comunicazione. 
  

   
   
   
   
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  1. Laurea in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Milano, cattedra di 

Sociologia dell’Organizzazione, titolo della tesi “Interazioni sociali tra maghrebini e 
italiani”; 

2. 1994 - 1995 percorso di ricerca e formazione per dirigenti di cooperativa organizzato 
dal Consorzio Nazionale della Cooperazione di Solidarietà Sociale G. Mattarelli; 

3. Aprile 1997 tre giornate di formazione sulla qualità e controllo di gestione delle 
cooperative sociali tenuto da Irecoop, istituto di consulenza e formazione della 
Confcooperative Lombardia; 

4. Giugno 1997 due giornate formative sul tema della “Gestione finanziaria nelle 
cooperative sociali” organizzate da Fondosviluppo S.p.A.  

5. 1999/2000 Percorso di "formazione formatori e responsabili risorse umane" 
organizzato da C.G.M. in 24 giornate seminariali. Coordinamento R. D'Alessio e P. 
Bettin, docenti prof. L. Amovili, C Farnese, De Giuli, A. Palmi e altri.   

6. Partecipazione a diversi seminari di aggiornamento sulle tematiche del welfare, 
dell’impresa sociale e della gestione d’impresa. 
 

 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 Le competenze acquisite sono nel campo della strategia e sviluppo d’impresa nell’ambito dei 
servizi e delle politiche di welfare. Ho maturato competenze di carattere organizzativo e 
gestionale di strutture imprenditoriali di discreto livello di complessità. Elaborazione e 
implementazione di piani di sviluppo imprenditoriale nell’ambito dei servizi alla persona, del 
turismo sociale e di interventi di housing sociale. Capacità di conduzione e motivazione di gruppi 
di lavoro multidisciplinari. Capacità di direzione di strutture aziendali complesse. 
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PRIMA LINGUA 

  
Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Elementare 
• Capacità di espressione orale  Elementare 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  
Ottime capacità di relazione con interlocutori istituzionali e operatori economici e imprenditoriali 
di medio e alto livello. Buone capacità di esposizione in pubblico (convegni, seminari e 
formazione). Ottime capacità di gestione e comunicazione in team di lavoro. Capacità di 
relazione con professionisti di diversi approcci e materie: sociologi, pianificatori urbani, analisti di 
politiche pubbliche, economisti. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Capacità organizzative quali conduzione e coordinamento di gruppi di lavoro e di più gruppi di 
lavoro (imprese di elevata complessità). Attività di progettazione complessa e programmazione 
economica finanziaria a sostegno di progetti imprenditoriali in ambito sociale e di sviluppo 
economico e sociale territoriale. Processi di pianificazione strategica.  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  
Buona conoscenza dei principali strumenti informatici in ambiente windows 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Nessuna di particolare rilievo 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Svolgo costantemente attività alpinistiche e di arrampicata su roccia. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 

 
 
 
 

In fede 
dott. Claudio Bossi 

 


