
 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
                                     
Ho iniziato a lavorare presso la ISOLA SpA dal 1960 come giovane apprendista 
e con il passare degli anni  ho assunto responsabilità sempre maggiori. Dopo 
36 anni di appassionato lavoro, sempre presso questa Società, ho concluso la 
mia attività lavorativa come Dirigente dei Sistemi Informativi e 
dell’Organizzazione. 
 

INTERESSI E ALTRE ATTIVITÀ 
Fin da giovane ho avuto a cuore la mia Città, con entusiasmo ho dedicato il mio 
tempo ad attività nel campo sociale e di volontariato. Negli anni, posso 
ricordare, gli anni vissuti come giovane Presidente delle ACLI di Ospitaletto. 
Nella Parrocchia di Ospitaletto, ho fatto il Catechista e successivamente, 
insieme a don Carlo Carubelli, abbiamo dato vita alla suddivisione della 
Parrocchia in Quartieri dell’avvio del Palio del Buon Pastore. 
In età più matura, mi sono dedicato alla attività politica. In questo ambito ho 
ricoperto vari ruoli e responsabilità, dal Delegato Politico del Circoli di Cormano, 
Paderno Dugnano, Senago, Varedo e Nova Milanese, a Segretario Politico 
della Sezione di Cormano, e infine ho fatto l’esperienza di Consigliere 
Comunale per due Legislature: per me è stata una appassionante ed 
impegnativa attività dedicata per il Bene Comune della comunità. 
Una altra attività di volontariato iniziata nel 2002 è quella di Docente presso 
l’Università della Terza Età di Cormano. Prima come Docente Informatico e ora 
come Docente del Gioco degli Scacchi, una bellissima esperienza vissuta con 
le persone anziane della comunità.  
Nel 2009, insieme ad altri 12 amici, ho fondato la ASD Scuola Scacchi 
Cormano, Associazione dove ancora oggi sono il Presidente. In dieci anni, la 
nostra Associazione ha contribuito a portare fama e prestigio a Cormano. 
Grande successo è stato riconosciuto alla nostra Associazione nell’ambito dei 
Campionati Studenteschi/TROFEO SCACCHI SCUOLA, dove in 10 anni di 
attività, la Scuola Scacchi Cormano ha portando a Cormano oltre 4.000 ragazzi 
delle Scuole Primarie e Secondarie di 1° e 2° grado di Milano e Provincia e 
dalla Lombardia. 
E’ un vero “Peccato” che, nonostante le innumerevoli promesse, pur con 
l’apprezzamento per la nostra attività e gli aiuti ricevuti, l’Amministrazione 
Comunale, non sia ancora riuscita ad assegnare un Sede adeguata alla 
nostra Associazione.  
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