Alessandro Fede r ellone
Residente in via

- 20147 Milano

Nato il 17/ 10/ 1964 a Napoli - Stato civile coniugato - Milite assolto
Codice Fiscale FDP LSN 64R 17F 839S

Curriculum studiorum

Conseguita la Maturità C lassica presso l'istitu to Edmondo de Amicis di Milano ne l 1984
con la votazi one di 45/60
Laureato in Giurisprudenza nel 1989 presso J'Uru ve rsilà Sta tale di M il ano con una lesi

in Diritto Costituzionale, Re latore il Professar Bagnetti , dal Titolo "L'Art 39 della
Costituzione ed i tentati vi di W13 sua ri ronna" votazione 97 / 1IO.

Vi.ncitore nel 1990 di una borsa di studio post-Laurea fLnanziata con il Fondo Sociale
Europeo e patroci.nata dalla Regjone Lombardia per "Tecnico per la gestione e la
progettazione di interventi ambientali" organizzata presso la Fast (Federazione delle
Società Tecnico Scientifiche) di Piazzale Morandi, 6 Milano.
Frequentato un co rso di alfabetizzazione informatica con PC approfondendo i

programmi: Word , Word star 2000, Lotus, DBfll, PCTools, Wind ows, Exce l e Word in

ambiente Windows.
Lingue parlate: Francese buono con stages in Francia, Inglese scolastic o in
perfezionamento.
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Attività lavorative

Dal 1990 al 1991 ho collaborato con la Società Cepro in P.zza Sant'Alessandro, 4

Milano per la stesura e l'istruttoria di piani territoriali di aree a fOr1e impatto ambientale,
controllando la legittimità' delle Norme tecniche di attuazione. Ho collaboralO inoltre ad
elaborare uno studio paesistico del Piano di Spagna in Provincia di Como con analisi sul
territorio.
Nell'ambito della Borsa· dì Stud.io ho lavorato per un anno come tirocinante nella
Regione Lombardia all'Assessorato Ecologia partecipando a!!'istruttona del piano di
coordinamento territoriale (PTC) del Parco Adda Sud alle dipendenze dell'Ing . Di Fidio.
Il secondo tirocinio di quattro mesi si è svolto presso l'Istituto di Sviluppo delle

Politiche Ambientali (lSPA) elaborando una ricerca sugli "Aspetti econornki e
prospettive occupazionali in campo ambientale".
Da Luglio 1990 a Maggio 1991 consulente lega le presso l'Assessorato regionale al
Coordinamento per l'occupazione e le attività produttive della Regione Lombardia.

Le mie mansioni riguardavano i rapporti di relazione con tutte le organizzazioni di
categoria e le varie istituzioni a carattere regionale che interagivano co n l'A ssessorato.
Da Settembre 1991 assunto presso l'Unione del Commerc.io del Turismo e dci Servizi
deJla Provincia di Milano in qualità di responsabile dei rapporti con le Istituzioni

inserito nella struttura dell'Ufficio di Gabinetto.
Partecipo alla costituzione e mi occupo dello svi luppo delle attivi tà dell'A.U.R.A.

(Associazione Utenti Recupero Ambientale) creata nell'ambito dellVnione per curare i
rapporti di relazione delle associazioni del terziario in materia ambientale con la
pubblica anunin.istrazione.
Dal 1992 al 1995 ho collaborato con il periodico Commercio e Turismo realizzando
una rubrica di informazion.i sulle problematiche e le iniziative per il terziario dei vari
Assessorati regionali, dal 1993 collaboro con il mensile della Confcommercio Impresa
Halia.
Iscritto all'Albo dei Giornalisti Pubblicisti della Regione Lomba(dia

Dal 1995 al 2000 Eleno ·Consigliere Regionale della Lombardia ho panecipa to come
consigliere nella Commissione VII Commercio, nella Comm issin e VI Ambiente dal
98 al 2000 Membro del cons iglio di amminislrazione SIAS Autodromo di Monza
occupandomi di partecipare agli incontri tra l'Eme Parco, la sovrintentendenza Berti
Culturali e la SIAS per il governo del parco e del 'anunodemamento della Pista di
Monza.
Dal 2000 a Maggio 2003 ho collaborato con la Segreleria deU' Assessore alle
Sicurezza Guido Della FreTa della Regione Lomba rd ia occupandomi delle
problematiche della Poli zia Locale e della Sicure Z2a nei Comuni .
Socio promotore e fondatore nel 2000 dell'assoc i"zione La Casa del Consumatore
Libera associazione a difesa dei consumatori che raggruppa oltre 30.000 associati ed ha

sedi in 15 province Italiane con 5 sedi Regionali quali Lombardia, Lazio, Campanja,
Ligurla, Piemonte e V,Ile d'Aosta Presidente della stesa fino ,12008.
Da l 2001 al 2005 Preside nte d el Consiglio di Zo na 8 di Mi lano .
Dal 2002 componente de) consiglio dj am.m.iniso-azione di Fiera Milano Congressi
collaborando al piano di ristrutturazione della società che ha acquisito alcuni padiglione
della fiera trasformandoli in struttura pemamente per attività congressual i potendo
ospitare eventi fino a 5.000 persone

Dal 2002 al 2005 Presidente e fondatore deU ' Assoda~ione APSI (Associazione
Professionisti Sviluppo d'Impresa) aderente aJt'Unione Commercio Turismo e Servizi
della regione Lombardia che raggruppa liberi professionisti e lavoratori a progetlo o
aUlonomi non inserili in albi professionali o categorie di lavoratori dipendenti.
Da l 2005 co ll abora con P ARPA Lombardi a in qualità di consulente con contratt i a
progetto tenendo i rapporti con le associazioni di ca tegoria imprenditoriali e le
associazioni de i consumato ri per rendere migliori i rapporti di collabo razione tra quesnti
enti e la Struttura ARPA Dipartimento Provinciale di Milano.
Oal2006 rientrato dall'aspel1ativa dirige l'a ssociazione territoriale d ell'Unione
Comme rcianti di Sesto San Giovanni Milano.
Dal 2007 eletto ConsigUere Comunale di Milano .

