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LA MIA ESPERIENZA 

POLITICA 

 

La mia esperienza politica è 

sempre stata nella sinistra che 

mi ha visto coprire ruoli nelle 

rappresentanze sindacali in 

azienda, nella Segreteria FIlcea 

CGIL Provinciale, e 

successivamente nella 

Segreteria e Direzione del PCI 

milanese. 

Mi sono occupato in 

particolare del mondo del 

lavoro e di politica economica. 

Ho direttamente e 

indirettamente seguito tutte le 

grandi ristrutturazioni dei 

principali gruppi chimici e, in un 

breve passaggio al Sindacato 

metalmeccanico regionale 

lombardo, la ristrutturazione 

dell’elettromeccanica pesante e 

il settore in sviluppo delle 

macchine utensili.  

 

 

 
 ESPERIENZA PROFESSIONALE 

Dal 2002 ad oggi  

Mi sono dedicato prevalentemente ad attività politica prima nel Partito 

Democratico poi in Articolo Uno e come volontario in Auser 

 

Dal    1994 al 2002 

Socio di Novachimica Snc 

Mi occupavo in particolare di marketing e vendita di reagenti per 

laboratorio e insieme ai soci della gestione della Società. 

La Società aveva piccole dimensioni e mi consentiva di occuparmi delle 

diverse tematiche 

 

Precedentemente avevo il ruolo di Responsabile di Area di 

Farmitalia Carlo Erbe per la linea reagenti.   

 

Dal 1970 per 8 anni sono stato Funzionario Sindacale per la Filcea 

CGIL Provinciale e poi per altri 5 anni Funzionario Politico nella 

Segreteria e Direzione del PCI milanese. 

In quest’ultimo periodo ho svolto incarichi di Amministratore Pubblico 

presso l’AMSA di Milano e successivamente dell’Ortomercato. 

 

Ho iniziato la mia carriera lavorativa in Carlo Erba dove svolgevo attività 

di laboratorio per la sintesi di nuove molecole farmaceutiche 

 

ISTRUZIONE 

DIPLOMA DI PERITO CHIMICO INDUSTRIALE 

 Istituto Molinari - Milano 

 

INTERESSI PERSONALI 

 

Mi piace leggere ed approfondire gli aspetti economici in un contesto 

storico, mi piace viaggiare e conoscere diverse culture.  

Mi piace praticare sport nella natura 

 



 

2 

ESPERIENZA DI VOLONTARIO O LEADERSHIP 

Si è gestito un gruppo per un'associazione, si è coordinato un progetto 

di beneficenza o si è preso parte alla redazione del giornale scolastico? 

Queste e altre esperienze possono dimostrare la propria attitudine 

alla leadership ed è utile descriverle. 

 

 


