
Dati personali :  Nome:   Fulvio  
Cognome:   Gervasoni 
Stato civile:  Coniugato 
Patente:  B 
Istruzione:  diploma perito industriale 

La scuola : nel 1972 dopo la scuola della’ obbligo mi iscrivo all’ istituto 
tecnico per chimici, la mitica “Esperia di Bergamo”, 
sicuramente uno degli istituti più qualificati e politicizzati 
della città; in quegli anni oltre alla formazione scolastica 
inizia e si concretizza un percorso di intensa e vissuta 
formazione alla politica ed alla socialità. Sicuramente gran 
parte delle mie attenzioni si formano in quel periodo, sono 
anni che ricordo con piacere ed un pizzico di nostalgia. 
Forti amicizie, grandi contrasti, burrascosi amori. 
Conseguito il diploma trovo subito occupazione e nel 
frattempo mi iscrivo alla facoltà di economia e commercio, 
poi a quella di architettura , vinto dalla fatica dello studio/
lavoro abbandono gli studi. 

Esperienza lavorativa : nel 1977 vengo assunto come perito chimico presso la 
società Calce Ghisalberti  di Sedrina; fino al 1980 lavoro 
presso il laboratorio di analisi della società. Dal 1980 al 
1984  sono capoturno in ciclo continuo nel reparto cottura 
in cabina comando dei forni da calce. Dal 1984  presso 
l’ufficio  tecnico per il controllo ed il calcolo dei dati di 
produzione e di consumo energetico e del reparto 
depurazione acque.  

Ingresso al sindacato: Iscritto alla Filca dal 1977, nel 1985 divento delegato e 
componente del consiglio di fabbrica come rappresentante 
degli impiegati; è di questo periodo l’esperienza che segna 
il mio rapporto con l’ azienda e con il sindacato: due amici e 
colleghi  muoiono per infortunio sul lavoro. Assisto all’ 
incidente ed in seguito come rappresentante partecipo 



all’organizzazione dello sciopero e alla gestione delle 
risposte aziendali. Per la prima volta mi rendo 
profondamente conto delle priorità dell’ azienda: il 
guadagno viene prima della dignità della persona, in alcuni 
casi è più importante anche della stessa vita dei lavoratori. 
Nel 1986 esco a tempo pieno alla Flca di Bergamo. 

Ruoli nella’ organizzazione:  
 Dal 1986 al 1995 lavoro Filca di Bergamo, come operatore, 

componente di segreteria e responsabile della formazione e 
del settore legno. Seguo in un primo periodo il settore edile 
in due zone diverse, per poi passare agli impianti fissi. 
Imparo la ricchezza delle relazioni in edilizia e la 
contrattazione di secondo livello negli impianti fissi. 
Stringo forti e sinceri rapporti con i delegati imparo ad 
organizzare azioni di lotta e a tenere assemblee. Attivo 
rapporti con enti ed istituzioni. Sono componente del 
consiglio di amministrazione della scuola edile di Bergamo, 
del comitato paritetico territoriale e della commissione 
nazionale settore legno. Faccio parte della commissione 
nazionale formatori. 

 1996: cambio categoria, passo alla Fat come segretario 
generale: piccola categoria dove il ruolo assume una 
connotazione multiforme; essendo solo, seguo la contabilità' 
della categoria, organizzo assemblee, sindacalizzo nuove 
aziende e faccio contrattazione  in quelle già  sindacalizzate. 
La categoria e' caratterizzata da una forte presenza di 
multinazionali: la contrattazione integrativa, le relazioni 
industriali sono completamente diverse da quelle del settore 
edile; sono richieste maggior formalità, più informazioni,  
maggiori conoscenze e capacita' sia di analisi che di 
gestione; un bel periodo quello in Fat un’ esperienza 
davvero interessante. Anche in Fat proseguo l'impegno nella 
formazione, sono infatti  componente della commissione 
regionale  e di quella nazionale. 

 1998: Mi viene chiesto di seguire  l' ufficio formazione ed 
informazione della UST di Bergamo. Accetto volentieri, 
finalmente si realizza un sogno: seguire a tempo piena la 
formazione. L' esperienza si rivela invece faticosa e piena di 
difficoltà derivanti dalla qualità delle relazioni con il 
segretario generale. Infatti dopo solo un anno e mezzo 
lascio la Cisl accettando di seguire l' ufficio gruppi 
dell'agenzia viaggi Unitour. Nuova esperienza, nuova 



professionalità, organizzo viaggi, costruisco preventivi 
invento proposte. Dopo circa 2 anni, nel 2001, accetto di 
rientrare in Filca come operatore a Milano .  Seguirò per 
circa 2 anni il settore edile e sarò nuovamente responsabile 
della formazione e dell'informazione della categoria.   
All'inizio del 2002 mi viene chiesto di seguire come 
responsabile la Filca di Lecco: riorganizzare la categoria e 
formare una nuova "squadra" saranno gli obiettivi da 
raggiungere. Nel gennaio del 2004 mi viene chiesto di 
assumere la responsabilità dell'ufficio formazione Filca 
regionale, naturalmente accetto. Memore dell'ultima 
esperienza le mie aspettative saranno più misurate all'inizio. 
Il nuovo impegno si rivelerà invece di grande interesse . 
Seguo di fatto la formazione dei delegati e dei tempi pieno 
di tutta la Lombardia. una grande occasione per attivare 
relazioni e luoghi di dibattito, discussione ed apprendimento 
reciproco. 

Esperienze formative  
nell'Organizzazione In più di vent'anni di distacco sindacale ho partecipato a più 

occasioni formative relative ai diversi ruoli occupati : corsi 
di specializzazione per la contrattazione nel settore legno, 
per la sicurezza e la prevenzione, per l'analisi del 
funzionamento aziendale e dei cicli produttivi, dei bilanci e 
della certificazione di qualità. I corsi più impegnativi  sono 
pero' stati quelli per la formazione formatori. Il primo corso 
risale al 1989 della durata di 6 moduli di tre giorni 
organizzato dalla Cisl Lombardia. Il secondo nel 1992 
organizzato dalla Filca nazionale di altrettanti moduli. Dopo 
il 1992 ho partecipato a diversi aggiornamenti sempre per 
formatori organizzati sia dalla Cisl che dalla Filca nazionali. 

Conoscenze linguistiche inglese e francese a livello scolastico, portoghese con 
esperienza praticata in diversi viaggi all'estero. 

 100 parole di albanese e di bosniaco che vorrei 
perfezionare, 30 parole di arabo imparate nel corso 2005 per 
operatori edili. 

Competenze  relazionali forse il lato più caratteristico del mio carattere; attivare 
relazioni, comunicare, costruire amicizie è per me terreno 
fertile. La qualità delle relazioni definisce la qualità del mio 
vivere. 

  



Situazione attuale disoccupato in attesa di pensione ho il tempo e la possibilità 
di viaggiare in Europa, sopratutto in Portogallo paese che 
ho imparato ad amare per i valori che noi stiamo 
dimenticando e che in questa terra sono ancora attivi. 


