CURRICULUM VITAE
Angelo De Biasio
Nato a Cencenighe (BL) 1947

Stato Civile
Coniugato (1 Figlio nato nel 1977)

Lingue conosciute
Inglese (Letto, parlato, scritto)

Francese (letto, parlato)

Istruzione
ISTITUTO TECNICO G. SEGATO di Belluno
Titolo conseguito: Perito Elettronico, nella sessione estiva del 1968.

Esperienza non professionale in settori sociali e
culturali
Provenendo da una realtà allora molto povera del Veneto, ho dedicato gran parte
della mia vita all’attività lavorativa per la mia crescita professionale a supporto
mio e della mia famiglia, però:
� dal 1995 ho voluto di dedicare parte del mio tempo all’attività politica locale
a Biassono con l’obiettivo di dare del valore aggiunto all’istituzione Comune
cercando di portare in essa, almeno in parte, la mia esperienza al livello dirigenziale sviluppata nel settore imprenditoriale privato;
� sono stato Sindaco di Biassono dal 1996 al 2006 ed ho così potuto sviluppare
una notevole sensibilità oltre che per i problemi tipicamente amministrativi,
anche e soprattutto per le tematiche sociali e di sviluppo della comunità; insieme alle Giunte ho dato impulso allo sviluppo associativo nel paese sia per
gli aspetti culturali prevalentemente rivolti alla salvaguardia, diffusione e
mantenimento delle culture e peculiarità locali, oltre agli aspetti di supporto
al welfare, con particolare attenzione ai minori ed agli anziani, (considero assolutamente un fiore all’occhiello l’aver realizzato in tempi record la Casa di
riposo per anziani Anni Verdi a Biassono);
� dal 2006 al 2009 ho continuato il mio impegno sociale nel ruolo di Vice Sindaco e Assessore alla Sicurezza;
� dal 2009 al 2014 ho svolto il ruolo di Presidente del Consiglio Provinciale
della Provincia di Monza e della Brianza.
Sono state tutte occasioni utili a conoscere la realtà politico economica e
soprattutto sociale del territorio della Brianza e nel mio piccolo contribuire al suo
sviluppo.

Sintesi delle Esperienze PROFESSIONALI
Dal 1/1/2002 ad oggi
Dal
1/3/1999
31/12/2001

Pensionato dopo 38,5 anni complessivi di servizio.
al

Compaq SpA
Milano
Ho seguito il passaggio da Digital a Compaq dovuto ad acquisizione di azienda
(Compaq ha acquisito Digital).
Il passaggio d’azienda non ha comportato nessuna modifica sostanziale del mio
ruolo.

Digital Equipment SpA
Milano
Sono rientrato da SIPAC alla casa madre, dapprima impegnato nel ruolo di
Manager della Logistica per i Servizi di Manutenzione per i paesi dell’ Area
Mediterranea.

Dal 1/7/96 al 28/2/99

Dopo l’elezione a Sindaco ho rinunciato alla posizione e sono passato al Servizio
Clienti nella Posizione di Operation Manager.
Dal luglio 1992 a giugno
1996

SIPAC SpA (Societa’ del Gruppo Digital)
Milano
Nel novembre 1992 ho accolto con favore la proposta della dirigenza Digital di
passare alla società SIPAC spa, appena acquisita, nel ruolo di Direttore
Assistenza Tecnica alla clientela.
Inizialmente inquadrato come quadro, dal Novembre 1992 sono stato inquadrato
come dirigente Piccola Industria.
Dal 1994 ho svolto il ruolo di Direttore Generale e Direttore Amministrativo
(acting).

Dall’aprile 1984 al giugno
1992

Digital Equipment SpA
Milano e Roma
Ho ricoperto diversi ruoli Manageriali nell’ambito dei servizi di Assistenza
Tecnica sia in staff che in prima linea compresa una trasferta di 18 mesi a Roma
dove ho svolto il ruolo di branch manager per i servizi hardware del Centro
Italia.
Inizialmente fui inquadrato come impiegato e poi come quadro.

Dal gennaio
marzo 1984

1974

GENERAL AUTOMATION ITALIA SpA
Milano
Dapprima ero nel ruolo di Tecnico di Manutenzione, poi di istruttore ed infine, di
Manager responsabile dei servizi di supporto tecnico interno (Supporto,
Laboratori e Logistica).

al

Inquadramento: impiegato.
Dal gennaio 1973 al settembre
1974

LOGABAX ITALIA
Milano
Tecnico di supporto tecnico e formazione.
Inquadramento: impiegato.

Dal gennaio 1970 al dicembre
1972

3M ITALIA
Milano
Inizialmente avevo il ruolo di Tecnico di laboratorio di ricerca.
Poi, dopo tre mesi negli Stati Uniti in formazione sono passato ai servizi di
manutenzione di apparati elettronici.
Inquadramento: impiegato.

Dal settembre
dicembre 1969

1968

al

SGS ITALIA
Agrate Brianza
Tecnico di laboratorio di ricerca
Inquadramento: impiegato.

Dal 1961 al 1968

Diverse attività regolarmente registrate in sovrapposizione al periodo scolastico:
apprendista falegname, portiere d’albergo, cameriere di sala.
In fede

Angelo De Biasio

Biassono, 10 ottobre 2021

