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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

  
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  Alessandro Fede Pellone 
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail  Alessandro.fedepellone@gmail.com 

         Codice Fiscale          FDPLSN64R17F839S 
Nazionalità  Italiana 

 

Data / luogo di nascita  17/10/1964 a Napoli 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  Da Settembre 1991 assunto in qualità di responsabile dei rapporti 

con le Istituzioni inserito nella struttura dell'Ufficio di Gabinetto. 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 'Unione del Commercio del Turismo e dei Servizi della 
Provincia di Milano Corso Venezia 47/49 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Associazione sindacale di tutela ed assistenza degli imprenditori 
del commercio, turismo e servizi 

• Tipo di impiego  Dipendente QUADRO 
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione e direzione di una struttura decentrate nel Comune di 

Sesto San Giovanni 
 

• Date (da – a)  Dal 1992 al 2007 ho collaborato con il periodico Commercio e 
Turismo  Oggi UNIONE INFORMA 
 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Corso Venezia 47/49 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Commercio 
• Tipo di impiego  Collaboratore giornalista - Funzionario 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di una rubrica di informazioni sulle problematiche e 
le iniziative per il terziario dei vari Assessorati regionali,  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  1984 – 1989 Studi Universitari 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 l'Università Statale di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 tesi in Diritto Costituzionale, Relatore il Professor Bognetti, dal 
Titolo "L'Art. 39 della Costituzione ed i tentativi di una sua riforma" 
votazione 97/110. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza 
• Livello nella classificazione  Corso di mediazione civile presso Concilia srl 
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nazionale (se pertinente) superato con votazione complessiva 3,9; 3,8 scritto  
e 4 pratica 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera 

ma non necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali. 

    Vincitore nel 1990 di una borsa di studio post-Laurea 
finanziata con il Fondo Sociale Europeo e patrocinata dalla 
Regione 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. 

 
 

PRIMA LINGUA  [ Italiano] 
 

ALTRE LINGUE 
  [ Francese ] 

• Capacità di lettura  [buono,  ] 
• Capacità di scrittura  [buono,  ] 

• Capacità di 
espressione orale 

 [eccellente, ] 

 
  [ Inglese ]  

• Capacità di lettura  [buono,  ]  
• Capacità di scrittura  [buono,  ]  

• Capacità di 
espressione orale 

 [buono, ]  

 
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. 

 Promotore nel 1989 della creazione di un’associazione giovanile 
Rotaract Milano Sud Ovest che si occuperà di raccogliere 
numerosi fondi utilizzati per sostenere attività benefiche ed 
associazioni di volontariato legate ai settori del disagio sociale e 
del sostegno ai minori in difficoltà oltre alla Vidas e alla LILT ha 
ricoperto la carica di presidente ed è diventato socio onorario 
raggiunti i limiti di età. 
 
Socio promotore e fondatore nel 2000 dell’associazione 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, Campania, 
Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta. 
Presidente della stesa fino al 2008. 
 
Dal 2002 al 2005 Presidente e fondatore dell’Associazione 
APSI (Associazione Professionisti Sviluppo d’Impres a) 
aderente all’Unione Commercio Turismo e Servizi della regione 
Lombardia che raggruppa liberi professionisti e lavoratori a 
progetto o autonomi non inseriti in albi professionali o categorie di 
lavoratori dipendenti. 
 
 
Dal 2005 al 2010 collabora con l’ARPA Lombardia  in qualità di 
consulente con contratti a progetto tenendo i rapporti con le 
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associazioni di categoria imprenditoriali e le associazioni dei 
consumatori per rendere migliori i rapporti di collaborazione tra 
quesnti enti e la Struttura ARPA Dipartimento Provinciale di 
Milano. 
 

 
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. 

 Dal 1995 al 2000 Eletto Consigliere Regionale della Lombardia  
ho partecipato come consigliere nella Commissione VII 
Commercio, nella Commissine VI Ambiente  dal 98 al 2000 
Membro del consiglio di amministrazione SIAS  Autodromo di 
Monza occupandomi di partecipare agli incontri tra l’Ente Parco, 
la sovrintentendenza Beni Culturali e la SIAS per il governo del 
parco e dell’ammodernamento della Pista di Monza.  
 
Dal 2001 al 2005 Presidente del Consiglio di Zona 8  di Milano. 
 
Dal 2002 al 2011 componente del consiglio di amministrazione di 
Fiera  Milano Congressi collaborando al piano di ristrutturazione 
della società che ha acquisito alcuni padiglione della fiera 
trasformandoli in struttura permanente per attività congressuali 
potendo ospitare eventi fino a 5.000 persone 
 
Dal 2007 al 2010 eletto Consigliere Comunale di Milano  
E Componente della commissioni Commercio, 
Educazione,Lavori Pubblici, e Servizi Sociali.  
 
Dal febbraio 2011 al 2012 eletto Presidente del Parco delle 
Groane 
 
Dal 2013 componente del Comitato di Gestione del Parco 
delle Groane 
  
Dal 2011 eletto nel Consiglio di Circoscrizione n 9 del 
Comune di Milano  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Frequentato un corso di alfabetizzazione informatica con PC 
approfondendo i programmi: Word, Word star 2000, Lotus, DBIII, 
PCTools, Windows, Excel e Word in ambiente Windows ambiente 
Mac e Android     

   
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente Automobilistica e Patente Nautica 

ULTERIORI INFORMAZIONI   
ALLEGATI   

 

AGGIORNAMENTO  NOVEMBRE,  2014 
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Il sottoscritto __Alessandro Fede Pellone___Codice Fiscale___FDPLSN64R17F839S_____ per quei dati cartacei e non, che 
saranno oggetto di trattamento nel rispetto del d.l. 196/03 e nell’osservanza della riservatezza che da sempre contraddistingue l’attività della 
nostra Associazione, trattamento che verrà effettuato per tramite di dipendenti, o collaboratori e per i quali potrà esercitare i diritti di cui all’art. 
7 della suddetta legge, consente al trattamento dei dati ai sensi del d.l. 196/03 . 
 
Luogo e data                                                                                                                                Firma (in originale) 
 
_______________________________                                                                                       ______________________________________  


