CURRICULUM VITAE

Angelo Tettamanzi
Dati personali
Nato a Saronno il 10.02.1943
Sono coniugato, ho due figli e tre nipoti
Residente in Saronno
Email:
Esperienze professionali
Nell’anno scolastico 1967/68 ho insegnato Matematica presso una Scuola media di Gallarate
e Discipline giuridico-economiche presso le Suore Orsoline San Carlo di Saronno.
Dal mese di Luglio 1968 ho iniziato una professione nell’ambito applicativo dell’information
tecnology. Sono stato assunto in quella data dalla UNIVAC Sperry Rand di Milano,
successivamente nel 1972 dalla STAR Stabilimenti Alimentari di Agrate Brianza e nel 1978
dal Cotonificio Olcese Veneziano di Milano. Dal 1970 nelle ore serali per un triennio ho
insegnato Materie economiche e Informatica presso i corsi serali dell’ENAIP di Saronno.
Nel Settembre 1980 sono stato assunto dal Collegio Arcivescovile come insegnante di
Materie giuridico-economiche nell’Istituto tecnico per Ragionieri, professione che ho svolto
fino al giugno 1996. Nel contempo, con altri soci, abbiamo costituito una società - Cortis
Lentini srl con sede a Bergamo, Brescia e Saronno – per lo sviluppo e la
commercializzazione di procedure gestionali per piccole e medie aziende. Presso questa
società ho operato fino al periodo di pensionamento.
Nei primi anni ’80 ho conseguito l’abilitazione all’insegnamento delle Materie giuridicoeconomiche e l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore commercialista.
Attualmente sono iscritto nell’albo dei Revisori contabili.
Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato
Nell’anno 1985 per il quinquennio ‘85-‘90 sono stato eletto consigliere comunale per la
Democrazia cristiana, con delega alla Commissione casa.
Nell’anno 1990 sono stato rieletto consigliere per la Democrazia cristiana e nominato
Assessore alla Pubblica Istruzione, Sport e tempo libero.
Nel luglio 1992 sono stato eletto Sindaco della città nell’ambito di una coalizione di centrosinistra, carica che ho conservato fino al giugno 1999.
Nel 2002 sono stato eletto per il quinquennio successivo Consigliere provinciale per la
Margherita in una coalizione di minoranza.
Nel 2004 ho partecipato alle elezioni comunali come candidato sindaco per il Centro sinistra.
Per il quinquennio successivo ho partecipato al Consiglio comunale come consigliere di
minoranza.
Presiedo: Cooperativa Popolare Saronnese, Fondazione Giuseppe Gianetti onlus,
Associazione Casa solidale onlus; come vice: Fondazione Casa Solidale onlus.
Sono realtà cittadine, operanti tutte nell’ambito del terzo settore e della sussidiarietà.

Istruzione
Presso il Collegio Arcivescovile di Saronno ho frequentato le classi elementari, le scuole
medie inferiori e le superiori conseguendo il diploma di Ragioniere nell’anno scolastico
1960/61.
Successivamente mi sono iscritto alla facoltà di Economia e Commercio presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, conseguendo la laurea nel febbraio 1966.
Nel periodo universitario ho svolto nelle ore serali il ruolo di Segretario amministrativo
presso la Scuola serale del Comune di Saronno per meccanici-disegnatori-elettricistisaldatori. Nello stesso periodo per un biennio ho tenuto un Corso di Statistica presso la
Scuola Infermieri del Civico Ospedale.
Nel luglio 1966 sono partito per il servizio militare che ho terminato nel settembre 1967.
Conoscenze linguistiche

•

Lingua Inglese e Francese: buone capacità nello scritto, nell’orale e nella lettura.

Ulteriori informazioni
Amo la bici, la corsa, lo sci e le escursioni in montagna. Mi piace leggere, ascoltare musica
leggera e brani di grandi orchestre. Film preferito: West Side Story.
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