
 

 

CURRICULUM PER SITO 
 
 
Pedercini Alessandro 
Nato a Coccaglio il 30 maggio 1948. 
Coniugato nel 1973 con  Silvia Perico. Un figlio, Sergio, nato nel 1978. 
 
Essendo stato mio padre militare di carriera in Aeronautica, dal 1952 al 1962 la mia famiglia ha 
cambiato residenza più volte nel sud Italia, in Calabria e Puglia. Trasferiti a Orio al Serio nel 1962.  
Dopo il matrimonio ho vissuto in Bergamo e poi a Mozzo. Sono tornato a risiedere a Bergamo nel 
2015. 
 
Mi sono diplomato come perito industriale nel 1965 presso l’Istituto Paleocapa di Bergamo. 
Diplomatomi con voti altissimi, ho ottenuto una borsa di studio di Confindustria all’Istituto di 
Tecnologie Industriali, corso di specializzazione biennale sperimentale. Dopo sei mesi mi sono 
reso conto che la vita di fabbrica non avrebbe fatto per me e mi sono ritirato. 
 
Pochi mesi dopo (estate 1966) sono stato chiamato e selezionato da IBM Italia per l’assunzione 
come tecnico di assistenza clienti, presso la sede di Milano, al termine di due mesi di corso di 
formazione aziendale. 
 
Nel frattempo mi ero iscritto alla Facoltà di Scienze Sociali di Trento, come lavoratore studente. 
Gli impegni di lavoro e della politica, diventata nel tempo una vera passione,  mi porteranno 
successivamente a lasciare il percorso universitario incompleto, non senza aver dato gli esami e 
aver approfondito gli studi relativi agli ambiti di mio maggiore interesse, ottenendone un decisivo 
arricchimento culturale.  
 
L’indirizzo di studi e le esperienze sindacali degli anni “68-“69 vissuti a Milano mi hanno 
avvicinato alla politica attiva e alla attività sindacale, allontanandomi dall’interesse per una carriera 
in IBM. 
 
Nel 1970 ho lasciato l’IBM e sono stato assunto da ENAIP-ACLI, ente di formazione professionale 
dove ho lavorato fino al pensionamento nel 2014. La formazione e l’impegno sociale erano la mia 
reale vocazione. 
 
Nella formazione ho percorso tutta la carriera professionale: formatore, coordinatore e progettista 
(sede di Bergamo), e nel 1994 direttore di sede formativa (Dalmine), occupandomi di formazione a 
tutti i livelli: qualificazione di base, specializzazione post diploma, aggiornamento e riqualificazione 
dei lavoratori occupati e disoccupati. 
 
Nel 2001 mi è stata affidata la direzione della Scuola per la Conservazione dei Beni Culturali di 
Botticino (Bs), nella quale si tengono corsi triennali post diploma per Tecnici del Restauro e, dal 
2015, un corso di laurea riconosciuto in Restauro dei BB.CC. 
  
Nel frattempo in aggiunta ho ricoperto ad interim per tre anni, nell’ambito di una riorganizzazione 
dell’ENAIP a livello regionale, anche le sedi di Cremona e Mantova. 
 
Ho lasciato il lavoro nel 2014, dopo la presentazione della domanda al MiBAC di riconoscimento 
del corso di laurea per Restauratore, successivamente approvato dal ministero. 
 
Fin dagli anni “70 ho svolto attività sindacale, politica e amministrativa, assumendo anche ruoli di 
responsabilità a livello provinciale, condividendo il percorso politico e organizzativo Manifesto-
PdUP-PCI-DS-PD. Dal 2017 senza partito. 
 
 


