Formato
europeo per il
curriculum
vitae

Informazioni personali
Nome

FINIGUERRA, Domenico

E-mail

domenico.finiguerra@gmail.com; domenico.finiguerra@arubapec.it

Nazionalità

Data di nascita

Italiana
03, settembre, 1971

Esperienza politicoamministrativa

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo dell’ente
• Tipo di azienda o settore
• carica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo dell’ente
• Tipo di azienda o settore
• carica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo dell’ente
• Tipo di azienda o settore

7 maggio 2012– oggi
Comune di Abbiategrasso
P.zza Marconi, 1 – Abbiategrasso MI
Amministrazione Comunale
Consigliere comunale

26-05-2002 – 20-03-2012
Comune di Cassinetta di Lugagnano
P.zza Negri, 3 – Cassinetta di Lugagnano MI
Amministrazione Comunale
Sindaco

14-11-2004 – 20-03-2012
Assemblea dei sindaci ASL MI1 distretto 7
Organo di indirizzo politico

• carica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo dell’ente
• Tipo di azienda o settore
• carica

Presidente

12-06-1994 – 12-06-1998
Comune di Abbiategrasso
P.zza Marconi, 1 – Abbiategrasso MI
Amministrazione Comunale
Consigliere comunale

Riconoscimenti
Attività
Pubblicazioni
2009 Premio “Bruno Carli” Valsusa Filmfest.
2010 Premio “Campione per l’Ambiente” City Angels
Provincia di Milano.
2011 Premio Nazionale Personaggio Ambiente promosso
delle maggiori testate giornalistiche nazionali.
2009 Premio Nazionale Comuni Virtuosi al Comune di
Cassinetta di Lugagnano per la “Gestione del Territorio”
Dal 2010 al 2012 componente del direttivo dell’Associazione
dei Comuni Virtuosi in qualità di sindaco di Cassinetta di
Lugagnano.
2011 promotore e coportavoce nazionale nel 2011 della rete
degli Ecologisti e Civici - Verdi Europei.
Cofondatore e promotore del movimento nazionale “Stop al
Consumo di Territorio” e del “Forum Nazionale Salviamo il
Paesaggio Difendiamo i Territori”.
“Il Suolo è dei Nostri Figli di Domenico Finiguerra, Chiara
Sasso. Cassinetta di lugagnano, un esempio che fa scuola.
Introduzione di Salvatore Settis e Luca Mercalli. Ed.
Instarlibri, 2009.
“8 mq al secondo. Salvare l'Italia dall'asfalto e dal cemento”
di Domenico Finiguerra, ed. EMI, 2014
“Rottama Italia”, AAVV, 2014, ed. Altreconomia.
Autore (testi) insieme al cantante Luca Bassanese e al
regista Stefano Florio dello spettacolo concerto: “ Un nuovo
mondo è possibile”.
Iscritto dal 2013 all’Ordine Nazionale dei Giornalisti.
Autore dal 2014 al 2015 della rubrica settimanale “Le Buone
Pratiche” sul Fatto Quotidiano del Lunedì diretto da Ferruccio
Sansa (edizione cartacea).
Blog sul Fatto Quotidiano online e su Huffington Post.

Esperienza lavorativa
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

01-03-2018 – oggi
Comune di Pero
P.zza Marconi, 2 – PERO MI
Amministrazione Comunale
Funzionario Amministrativo (D4) con incarico di Posizione
Organizzativa
Responsabile del Servizio Sociale, Cultura e Comunicazione:
- Servizi sociali
- Servizi scolastici
- Servizi culturali
- Servizi Sport ed Eventi
- Servizi informativi alla cittadinanza
- Rapporti con la stampa
- Sito istituzionale
- Informatore comunale

01-03-2002 – 28-02-2018 (vincitore di concorso pubblico)
Comune di Opera
Via Dante, 12 – Opera MI
Amministrazione Comunale
Funzionario Amministrativo (D4) - con incarico di Posizione
Organizzativa
Dal 02/03/2016 Capo Settore Cultura Educazione Sport Tempo Libero
Eventi e Commercio
Dal 01-02-2014 al 01/03/2016 Capo Settore Sport e Tempo Libero
Eventi
Dal 18-01-11 al 31-01-14 Capo Settore Servizio Progetti Speciali
Dal 03-02-2010 al 17-01-2011 Direttore Area Centro Polifunzionale
Dal 30-06-2008 al 02-02-2010, Capo Settore Centro Polifunzionale e
Progetti Strategici
Dal 20-01-2005 al 29-06-2008 Capo Servizio Progetti Speciali Staff
Direzione Generale
Dal 26-03-03 al 19-01-05 Capo Settore Politiche Educative e Culturali
Dal 01-03-2002 al 25-03-2003 Capo Settore Servizi Socio-Culturali

01-07-1999 – 28-02-2002 - (vincitore di concorso pubblico)
Comune di Legnano
P.zza San Magno 6 – Legnano MI
Amministrazione Comunale

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Funzionario Amministrativo (D3) con incarico di Posizione Organizzativa
Vice Dirigente del Settore servizi alla persona
Responsabile servizi ai giovani, agli anziani e ai disabili

01-09-1998 – 30-06-1999 - (vincitore di concorso pubblico)
Comune di Saronno
Piazza della Repubblica 7 – Saronno VA
Amministrazione Comunale
Funzionario Amministrativo (D3)
Funzionario area servizi alla persona
Responsabile servizio disabili e anziani

14-12-1996 – 31-08-1998 - (vincitore di concorso pubblico)
Comune di Pero
p.zza Marconi, 2-20016 PERO Ml
Amministrazione Comunale
Istruttore Direttivo Amministrativo (D1)
Responsabile del servizio pubblica istruzione e servizi sociali

Istruzione e formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

dal 1990 al 1996
Università degli Studi di Milano, Facoltà di Scienze Politiche
Corso di Laurea in Scienze Politiche indirizzo Politico Sociale

Dottore in Scienze Politiche

dal 1985 al 1990
ITSOS, Istituto Tecnico Statale ad Ordinamento Speciale
Lingue straniere, comunicazioni linguistiche

studio
• Qualifica conseguita

Maturità Linguistica

Capacità e competenze
personali

Prima lingua

italiano

Altre lingue
Francese
• Capacità di lettura

buono

• Capacità di scrittura

buono

• Capacità di espressione
orale

buono

Inglese
• Capacità di lettura

buono

• Capacità di scrittura

buono

• Capacità di espressione
orale

buono

Russo
• Capacità di lettura

elementare

• Capacità di scrittura

elementare

• Capacità di espressione
orale

elementare

Capacità e competenze
relazionali

Ottime capacità relazionali acquisite:
- in campo scolastico frequentando un istituto sperimentale (
ITSOS di Milano) ove il lavoro di gruppo è elemento
fondamentale della didattica
- in campo la lavorativo grazie all’esperienza in settori come i
servizi alla persona ove il lavoro di equipe e di squadra è
fondamentale

Capacità e competenze
organizzative

Le capacità organizzative sono state acquisite:
- negli oltre vent’anni di esperienza lavorativa sempre con ruoli
apicali o di responsabilità di servizi con abitudine al lavoro per
obiettivi nella pubblica amministrazione;
- nell’ambito dell’attività politico-amministrativa
- nel corso dell’esperienza scolastica e formativa

Capacità e competenze
tecniche

Le capacità tecniche sono:
- Ottima capacità nell’utilizzo del PC, dei programmi in ambiente
Windows e MAC acquisite con la pratica lavorativa e nel tempo
libero
- Discreta capacità utilizzo attrezzature per il “faidatè”
- Discreta capacità utilizzo piccoli attrezzi manuali per il lavoro
agricolo

Capacità e competenze
artistiche

Buona capacità di scrittura acquisita anche come giornalista pubblicista,
come blogger e come autore per quotidiani nazionali e riviste online.

Patente o patenti

Patente B

Abbiategrasso, 6 aprile 2019

Firma
Domenico Finiguerra

