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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità

ALBERTO FULGIONE

ITALIANA

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date

dal dicembre 2019 a oggi
Presso il Ministero dell’Interno

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
Data

DAL 1992 AL NOVEMBRE 2019

Istituto comprensivo “A. Manzoni” di Pozzuolo Martesana presso la scuola
secondaria di Truccazzano

Docente di scuola secondaria di primo e secondo grado
Dal 2006 al 2008 funzione strumentale disagio e referente commissione sportiva
presso istituto Comprensivo Settala
7 Giugno 2009 - 26 Maggio 2019
Sindaco di Liscate
settembre 2014 - 2015
membro cda della Fondazione Idra poi divenuta Fondazione
CEM
ottobre 2014 - maggio 2019
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Membro dipartimento Anci Lombardia Welfare immigrazione
Sanità Disabilità
febbraio 2015 - maggio 2019
Membro Consulta nazionale Anci piccoli comuni
novembre 2016 - maggio 2019
Presidente Conferenza dei Sindaci ATS Città Metropolitana di
Milano
novembre 2016 - maggio 2019
Delegato ANCI Nazionale
novembre 2016 - maggio 2019
Componente giunta e consiglio Unione dei comuni “ Adda
Martesana”
2017 /2018
Comune di Liscate capofila per la costituzione del Distretto
Agricolo Adda Martesana
2019
Componente effettivo dell’OTC (Organismo Territoriale di
Controllo) Lombardia in rappresentanza dell’ANCI
(Associazione Nazionale Comuni Italiani) con decreto
ministeriale del Lavoro e delle politiche sociali
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

. Qualifica conseguita
Data
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2002-2003
Università degli studi di Bergamo

Specializzazione per l’insegnamento del sostegno
1992
Università cattolica del Sacro Cuore di Milano

Diploma di laurea ISEF
1985
www.curriculumvitaeeuropeo.org

Nome e tipo di Istituto di
Istruzione o formazione
Qualifica Conseguita
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Perito elettrotecnico
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi ufficiali.
MADRELINGUA

Capacità di gestione e conduzione di gruppi omogenei ed eterogenei
per età e interessi
ITALIANA

ALTRE LINGUA
[ inglese e Francese ]
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.
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.
PATENTE O PATENTI
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BUONA
BUONA
BUONA

Nell’ambiente scolastico, amministrativo-istituzionale e politico ha
sviluppato e alimentato capacità relazionali funzionali all’armonia e
all’equilibrio del contesto.

Capacità aggregative e costitutive di associazioni di volontariato noprofit, di istituzioni di nuovi Enti locali (Unioni di Comuni) e di realtà
produttive locali (distretto agricolo)

Patente B
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