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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome 

  
 

STEFANO BELLARIA 
Indirizzo  VIA MONCARLETTO, 14  - 21019 – SOMMA LOMBARDO (VA) 
Telefono  348/2344093   

 

  

E-mail  s.bellaria@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita 
 

Stato Civile 

 11/09/1969 
 

Coniugato con 3 figli 
 
 

 

 
       
      Da Giugno 2015 ad oggi 

Città di Somma Lombardo 
 
Ente Locale 
Sindaco 
 

Rappresentanza generale dell’ente. 
Deleghe dirette alla gestione del personale, alla protezione civile, alla polizia locale. 
Componente (e già Presidente) del Consorzio Urbanistico Volontario che raggruppa i comuni 
dell’intorno aeroportuale. 
Componente del Consiglio di rappresentanza dei Sindaci dell’Azienda per la tutela della Salute 
“Insubria”. 
Componente della giunta esecutiva del Consorzio EMAV che gestisce l’Istituto di Formazione 
Superiore per la mobilità sostenibile di Case Nuove di Somma Lombardo. 
Componente del Consiglio di amministrazione di “Volandia” Parco e Museo del Volo. 
Componente delle assemblee dei soci di Accam, Alfa s.r.l., Parco della Valle del Ticino, 
Convenzione di Sesto calende per la raccolta differenziata, Convenzione tra le polizie locali di 
Somma Lombardo, Arsago Seprio e Casorate Sempione. 

 
 

 

Da Febbraio 2013 a giugno 2015 
Fim-Cisl Milano Metropoli. 
 
Organizzazione Sindacale (Federazione Italiana Metalmeccanici). 
Segretario e Formatore 
Responsabile Contrattazione aziende Gruppo Fiat, Gruppo ABB e Gruppo Selex (Leonardo).  
Responsabile Formazione Sindacale e Mercato del Lavoro. 
Coordinatore responsabile dei “Gruppi di Lavoro” della Fim-Cisl Milano Metropoli. 
Componente del “Gruppo di Pilotaggio” per la formazione continua del Gruppo ABB 

 

 C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

PRINCIPALI  ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
 

• Date  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

• Date 

• Nome e indirizzo del datore di  
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

Antonio Catalano
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• Date   Da Marzo 2009 a marzo 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Centro di Formazione Professionale Ticino Malpensa. 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Formazione Professionale 
• Tipo di impiego  Docente di “Diritto del lavoro” corsi per apprendisti e corsi dote lavoro. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenze sulla gestione del rapporto di lavoro (contrattualistica, diritti e doveri del lavoratore, 
busta paga, previdenza complementare) e sui principali ammortizzatori sociali. 

 
 
 

• Date   Da Maggio 2007 a gennaio 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Fim-Cisl Lombardia. 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione Sindacale (Federazione Italiana Metalmeccanici). 
• Tipo di impiego  Responsabile “Ufficio Sindacale” e coordinatore nazionale “Gruppo Candy-Hoover”. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Supporto e formazione alle organizzazioni sindacali territoriali sulle tematiche contrattuali. 
Componente del Gruppo Tecnico di Valutazione per Fondartigianato Lombardia. 
Relazioni Sindacali Fim-Cisl per il gruppo Candy-Hoover. 

 
 
 

• Date 

  
 
 
Da Maggio 2003 a Maggio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fim-Cisl Bologna. 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione Sindacale (Federazione Italiana Metalmeccanici). 
• Tipo di impiego  Segretario Organizzativo e Segretario Generale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Rappresentanza organizzativa, politica e legale della Fim-Cisl di Bologna. 
Attività contrattuale nelle principali aziende metalmeccaniche bolognesi (Ima, GD, Ducati. 
Saeco, Bredamenarinibus, Sasib, Rizzoli…). 
Responsabile della Formazione dei Quadri sindacali. 
Componente gruppo formatori Cisl Emilia-Romagna 

 
 
  

• Date   Da Settembre 1998 a Marzo 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Fim-Cisl Varese. 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione Sindacale (Federazione Italiana Metalmeccanici). 
• Tipo di impiego  Responsabile Zone sindacali di Saronno (1998-2001) e Gallarate (2001-2003). 

Formatore (Fim-Cisl Varese e Fim-Cisl Lombardia) 
Coordinatore regionale sindacalisti Fim-Cisl Under 35. 

 
 

 
 

 
 

• Date 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità  

 
 
 
 

Attività contrattuale ed organizzativa nelle zone sindacali di Saronno e Gallarate. 
Formazione dei delegati sindacali (RSU) della Fim-Cisl di Varese . 
(comunicazione, contrattazione, storia e valori delle organizzazioni sindacali…). 
 
 
 
Da Marzo 1992 a Febbraio 1997 
Secondo Mona S.p.a. 
 
Costruzioni Aeronautiche 
Design Engineer 
Disegnatore progettista cad (2D e 3D) nell’ufficio tecnico “Banchi prova” 
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      Da Ottobre 2011 a Aprile 2014 

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
Facoltà di Scienze Politiche e Sociali. 
Laurea Magistrale in  “Scienze del lavoro e per la direzione d’impresa”. 
(Diritto, Economia, Management, Sociologia del lavoro, Psicologia del Lavoro). 
Dottore Magistrale. Votazione 110/110 e Lode 

 
 

• Date 
  

Da Ottobre 2007 a Novembre 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Brescia 

Facoltà di Giurisprudenza. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Laurea in  “Consulente del Lavoro e delle Relazioni Industriali”. 

(Diritto, Economia, Scienza delle Finanze, Ragioneria, Sociologia). 
• Qualifica conseguita  Dottore. Votazione 109/110 

  
 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 
 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

  
Da Settembre 1983 a Luglio 1988 
Istituto Tecnico Industriale per le “Costruzioni Aeronautiche” di Busto Arsizio. 
 
Aerotecnica, Costruzioni Aeronautiche, Tecnologia meccanica ed aeronautica, Macchine a 
Fluido. 
Diploma di Maturità Tecnica  in “Costruzioni Aeronautiche”. Votazione 54/60 
 
 
Da Febbraio a Marzo 2006 
Centro Studi Nazionale Cisl di Firenze. 
 
Corso “Gestione della comunicazione con i Mass Media”. 
(Comunicazione sulla carta stampata, via radio, web e televisione). 
 

 

• Date   Dal 1999 al 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Dipartimento Formazione Cisl Lombardia e Cisl Emilia Romagna. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corsi Aggiornamento Formatori. 
(Analisi bisogni, progettazione formativa, gestione dell’aula, valutazione interventi formativi). 

  
 

• Date   Da Giugno 2000 a Maggio 2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Centro Studi Nazionale Cisl di Firenze. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Nazionale “Nuovi Dirigenti Cisl”. 
(Comunicazione, contrattazione, gestione delle risorse umane ed economiche, empowerment). 

  

 

• Date (da – a)  Da Giugno 1997 ad Aprile 1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Dipartimento Formazione Cisl Lombardia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Date (da – a) 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “Formazione Formatori”. 
(Analisi dei bisogni formativi, progettazione, erogazione e valutazione ex post della formazione). 

 
Vari Moduli da Ottobre 1991 a Giugno 1995 
 

Diocesi di Milano (Centro Sociale Ambrosiano) 
 
Scuola Diocesana di Formazione Socio Politica 
(Dottrina Sociale della Chiesa, Scienze Politiche, Economia, Diritto, Amministrazione enti locali). 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 
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 CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  LINGUA ITALIANA 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 
• Capacità di espressione orale  BUONA 

 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONA 
• Capacità di scrittura  DISCRETA 

• Capacità di espressione orale 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 DISCRETA 
 
 

Il ruolo di Sindaco ricoperto dal 2015 ad oggi, ed in precedenza quello di sindacalista a tempo 
pieno, svolto con differenti incarichi e mansioni dal 1998 ad oggi, mi hanno consentito, visto il 
continuativo rapporto con enti ed attori istituzionali, imprese, collaboratori e lavoratori, lo 
sviluppo, il consolidamento e l’aggiornamento di competenze relazionali nei seguenti ambiti: 
 

 Negoziale; 
 Rappresentativo; 
 Consulenziale; 
 Direzionale; 
 Formativo; 
 Organizzativo; 

 
 

Durante la carriera sindacale mi sono occupato di coordinare l’attività dei componenti RSU delle 
zone sindacali a me affidate. 
Dal 2000 al 2003 ho coordinato il gruppo sindacalisti “Under 35” della Fim-Cisl Lombardia 
Dal 2003 al 2007 ho svolto la funzione di Segretario Organizzativo e Segretario Generale della 
Fim-Cisl di Bologna. 
Ciò ne ha comportato la responsabilità di gestione del bilancio, della struttura organizzativa  
nonché delle politiche di sviluppo delle risorse umane. 
(7 operatori sindacali a tempo pieno e 125 delegati sindacali nel territorio). 
 

Dal 2007 al 2012 ho gestito il coordinamento sindacale nazionale del Candy Hoover Group. 
 

Dal 2012 al 2015 ho gestito per la mia organizzazione, le relazioni industriali in importanti 
aziende della Provincia di Milano (Magneti Marelli, ABB, Selex ES, CNH Industrial, Customer 
Service del Gruppo Fiat). 
 

Dal 1998 ad oggi ho organizzato, in collaborazione con i colleghi dei dipartimenti formazione 
della Cisl Lombardia ed Emilia Romagna, corsi di formazione per componenti RSU e Sindacalisti 
a tempo pieno sia su temi “sindacali” (Rappresentanza, contrattazione), legali (diritto del lavoro e 
contratto di lavoro), organizzativi (organizzazione del lavoro, lavoro in gruppo ed empowerment 
dei collaboratori) e di “efficienza personale” (Gestione del tempo). 
 

Dal 2009 all’aprile 2015 ho collaborato con il CFP “Ticino Malpensa” di Somma Lombardo nella 
organizzazione e gestione (anche dell’aula) dei corsi per apprendisti e per lavoratori in cerca di 
occupazione. 
 

Dal 2015 ad oggi ho coordinato e diretto i lavori della giunta comunale, gestito le deleghe al 
personale, alla protezione civile e alla polizia locale, nonché rappresentato la Città di Somma 
Lombardo in diversi consessi (Regione, Provincia, ATS Insubria, Parco della Valle del Ticino, 
Commissione aeroportuale, Consorzio Urbanistico Volontario, Volandia Parco e Museo del Volo, 
ITS Mobilità Sostenibile, Consorzio Accam, Alfa s.r.l., Convenzione di Sesto calende per la 
gestione della raccolta differenziata, Convenzione delle polizie locali di Somma Lombardo, 
Arsago Seprio e  Casorate Sempione). 
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COMPETENZE TECNICHE 
 

 
 

Buona capacità di utilizzo del pacchetto software “Office” di Microsoft. 

 

ALTRE 
COMPETENZE ED ESPERIENZE 

 
 
 
 
 
 
 
 

PATENTE O PATENTI 
 

 
 

Consigliere Comunale e presidente della Commissione partecipazione dal 1996 al 1998  
(Durante questa presidenza furono elaborati il regolamento dei quartieri, il regolamento delle sale 
civiche, fu istituito l’albo delle associazioni, fu eletto per la prima volta il Difensore Civico). 
 

Segretario Provinciale dei Giovani Popolari dal 1995 al 1997. 
 

Delegato ai Congressi Nazionali del PPI 1994, 1995, 1997. 
 

Più volte componente del Consiglio Pastorale della Parrocchia di Sant’Agnese e della Comunità 
Pastorale “Maria madre presso la Croce”. 
 

Educatore oratoriano e catechista dal 1984 al 1995. 
 

Responsabile gruppo parrocchiale Giovani Famiglie dal 1999 al 2014. 
 

Componente del Consiglio di Circolo “Rodari” dal 2007 al 2010. 
 

Componente della compagnia teatrale “Allegra Brigata” di Somma lombardo dal 1986 al 2000. 
 

Componente del Centro Culturale S.Agnese di Somma Lombardo (organizzazione di convegni, 
tavole rotonde, cineforum, corsi e concerti) dal 1998 al 2010. 
 

Dal 2002 in possesso dell’attestato di Sommelier, rilasciato dal “Collegio Lombardo dei periti 
esperti e consulenti” di Milano. 
 
 
In possesso di patente di guida “B”. 
 
Autorizzo l’utilizzo e la diffusione dei dati contenuti nel presente CV ai sensi del D.lgs 196/2003 
 
 

                                                              
 
 
 
 

 

 


