Curriculum vitae di Pier Attilio Superti

Nato a Cremona il 1 aprile 1958.
Si diploma nel 1977 al Liceo Scientifico “G. Aselli” di Cremona con una votazione di 60/60.
Si laurea in Filosofia nel 1982 all’Università degli Studi di Milano con una tesi su “Augusto Del Noce: una
interpretazione del marxismo”. Votazione conseguita: 110/110.
Svolge il periodo di obiettore di coscienza presso il Comune di Varese prestando servizio presso la
biblioteca comunale.
Dall’ottobre 2007 è Segretario Generale di ANCI Lombardia svolgendo funzioni di direzione e
rappresentanza associazione; coordinamento lavoro Dipartimenti; responsabilità sito web e news letter;
collaborazione con il mensile “Strategie Amministrative”; formatore in convegni e seminari; coordinatore e
curatore di pubblicazioni; di formatore.
Ha acquisito capacità di lavorare in gruppo, capacità di analisi differenziata delle situazioni e di indicazione
di soluzioni a problemi, capacità di apprendimento di nuove materie
Nel lavoro esprime capacità acquisita di direzione e di lavoro su diverse materie, capacità di coordinamento
di personale e volontari, capacità di predisposizione di bilanci economici, capacità di scrittura di articoli
redazionali e di commento per riviste, capacità di formatore in aula
E’ curatore di diverse pubblicazioni di ANCI Lombardia:






2010 “L’organizzazione e il governo del Comune. Note per l’Amministratore locale”, edizioni
Strategie Amministrative;
2011 “Il federalismo fiscale. Un vademecum per l’Amministratore locale”, edizioni “strategie
Amministrative”;
2015 “l’organizzazione e il Governo del Comune. Note per l’amministratore Comunale, ed. Strategie
Amministrative;
2016 “Linee guida per la prevenzione della corruzione”, ed. ANCI Lombardia;
ha collaborato nel 2016 alla realizzazione dell’e-book “La città della bambine e dei bambini”

E’ relatore a numerosi incontri e convegni rappresentando ANCI Lombardia.
Dal 2011 è iscritto all’albo dei giornalisti pubblicisti della Lombardia.
Precedentemente ha insegnato come precario all’IPSIA “Marazzi” di Crema e all’istituto agrario di Pandino
(CR).
Ha acquisito esperienza amministrativa come amministratore comunale svolgendo la funzione di
capogruppo del gruppo consiliare al Consiglio Comunale di Cremona dal 1999 al 2004. Successivamente è
stato Consigliere Provinciale a Cremona dal 2004 al 2009.
Ha svolto varie funzioni direttive nel PCI, poi PDS e quindi DS, a livello regionale e provinciale, dal 1985 al
2007.

