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PERCORSO SCOLASTICO-FORMATIVO 

 

Dopo il conseguimento, nel 1987, della maturità scientifica presso 

l’Istituto Omnicomprensivo di San Donato Milanese (Mi), mi sono iscritto 

alla facoltà di Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Pavia. 

Nel piano di studio ho inteso valorizzare le materie politico-sociali e 

giuridiche. Il percorso universitario si è concluso (anno accademico 

1992-1993) con un lavoro di tesi di laurea dal titolo “Gli aspetti sociali 

della disoccupazione. Le lavoratrici ed i lavoratori in cassa integrazione 

della comunità di Bozzolo (Mn)”. Lo studio, che ha coinvolto una 

cinquantina di operai  ed operaie dell’azienda Europhon di Bozzolo, ha 

inteso analizzare le azioni messe in atto dai lavoratori per ricollocarsi da 

un punto di vista lavorativo ed i riflessi che la cassa integrazione di 

lunga durata ha prodotto a livello di tessuto sociale della comunità. La 

tesi, che ha ricevuto una votazione pari a 110/110, è stata 

successivamente insignita (1995) del premio Tito Melesi da parte del 

Comune di Mantova. Inoltre, lo studio è stato acquisito dalla Cgil di 

Mantova e da me presentato in molteplici assemblee pubbliche promosse 

da Comuni della provincia virgiliana. 
 

 

PERCORSO LAVORATIVO-PROFESSIONALE 

 

 

Al termine degli studi universitari ho collaborato con l’Istituto di 

ricerche sociali “IARD” di Milano, specializzato in studi sulla realtà 

giovanile. Dalla società sono stato selezionato, in particolare, per una 

ricerca sul disagio giovanile nella provincia di Como. Successivamente 

(1993) ho collaborato con il Progetto  P.O.L.O.  dell’Enaip di Mantova. 

Nel frattempo, unitamente ad un gruppo di neo laureati, ho fondato 

la società di ricerche sociali-demoscopiche “Prisma”. 



Dal 28 luglio del 1993, per un anno, ho gestito la Ludoteca del 

Comune di Viadana nell’ambito del Servizio Civile. Ho curato (1994) 

pure una pubblicazione – effettuata dall’Assessorato alla Cultura del 

Comune di Viadana - dal titolo: “Scuola: vietato leggere. Indagine 

sulla lettura tra gli studenti delle scuole elementari, medie inferiori 

e superiori del Comune di Viadana”. Tale mia pubblicazione  fu ripresa 

da diverse riviste specializzate. 

Nel 1994 ho insegnato materie sociali ed economiche all’istituto di 

formazione “Ial Cisl” di Viadana”.  

Sempre nel 1994 ho iniziato a collaborare con il quotidiano “La 

Gazzetta di Mantova” dove ho seguito la cronaca politica, economica 

e le pagine culturali. Nel 1997 sono diventato giornalista pubblicista e 

pertanto iscritto all’albo. 

Ho collaborato, tra gli altri, con la Confederazione Nazionale 

Agricoltori, la Coldiretti (di cui ho realizzato l’archivio storico dal 

1945 al 1998),   l’Istituto Lattiero-Caseario, il Mantova Jazz 

Festival, la società del gruppo L’Espresso “Manzoni Pubblicità”, la 

Coop Consumatori Nordest ed infine RadioBase Mantova. 

Nel 1998 sono stato, poi, chiamato dalla Camera del Lavoro di 

Mantova a dirigere la nuova categoria sindacale Nidil-Cgil (Nuove 

Identità di lavoro), volta a tutelare i lavoratori atipici. 

Nel 2000 la realtà mantovana, grazie al lavoro effettuato, è stata 

oggetto di un convegno nazionale che ha evidenziato l’originalità della 

tutela sindacale svolta a livello provinciale, in particolare per i 

lavoratori interinali. A questo proposito, sono stato invitato anche a 

programmi giornalistici televisivi nazionali per spiegare l’azione 

svolta. Dal 1998 al 2000 sono stato il referente per la Cgil di 

Mantova per il Progetto S.I.R.E.N.A (Servizi Innovativi a Rete per il 

Nuovo lavoro e l'Autoimprenditorialità) mediante il quale la CGIL 

Lombardia si è proposta di migliorare la propria capacità di 

intervento sulle problematiche determinate dalle dinamiche del 

mercato del lavoro.  

Nel 2000 sono stato eletto nella segreteria della Filcams-Cgil, la 

categoria di riferimento dei dipendenti del commercio, servizi, 

vigilanza privata e turismo, di cui sono diventato segretario generale 

nel 2001. Ho partecipato, tra gli altri, alle trattative per il rinnovo 

nazionale del Contratto del Commercio e Servizi. 

Dal 2005 al 2007 ho fatto parte dello staff del Sindaco di Mantova. 

Nel 2006 sono stato componente dello staff del Piano Strategico 

“Mantova Futura” del Comune di Mantova guidato dal Direttore 

Generale dell’Ente. 



Tali esperienze mi hanno permesso di tessere importanti relazioni a 

livello provinciale e nazionale che hanno indubbiamente arricchito la 

mia professionalità e il mio bagaglio di conoscenze. 

Dal 2009 al 2010 ho collaborato con Aspef, l’Azienda ai Servizi alla 

persona e alla famiglia del Comune di Mantova. Mi sono occupato, 

principalmente  della redazione del Codice Etico con la realizzazione 

del conseguente modello organizzativo ex lege 231, esteso anche alla 

sicurezza sul lavoro. A questo proposito, sono stato il relatore del 

tavolo “Codice Etico” istituito dall’Area Pac Assi dell’Asl di Mantova 

in occasione dell’incontro tenutosi il 29 ottobre 2009 con i 

responsabili di tutte le RSA della provincia di Mantova.  

Inoltre, sempre per Aspef, ho seguito l’attività relativa 

all’approvvigionamento di beni e servizi mediante gare d’appalto ed ho 

curato l’ufficio stampa.  

Dal 2010 sono dipendente del Comune di San Giorgio di Mantova, 

impiegato nell’area Amministrativo-Finanziaria, economo dell’Ente e 

referente dell'Ufficio Contratti. Dalla giunta comunale sono stato 

individuato, nel 2012, come Responsabile Unico del Procedimento per 

l’alienazione della titolarità della farmacia comunale. 

Dal 1° aprile 2015 sono stato nominato Responsabile dell’Area 

Amministrativo-Affari Generali dell’Ente e dal 04.05.2015 vice 

segretario comunale. In tale veste ho svolto le  funzioni di reggenza 

della segreteria  del Comune dal 04.05.2015 al 30.06.2015. Dal 

01.11.2015 sino al 31.12.2018 sono stato anche responsabile dell'area 

Amministrativo-Affari Generali anche del Comune di Bigarello (Mn) 

nell'ambito delle funzioni associate attivate.  

Attualmente (dal 01.01.2019) sono responsabile dell’area 

Amministrativo-Affari Generali del Comune di San Giorgio Bigarello 

nato dalla fusione per incorporazione del comune di Bigarello nel 

comune di San Giorgio di Mantova. 

Da aprile 2017 sono stato individuato come responsabile unico del 

procedimento per quanto concerne gli acquisti della società in house 

providing “A.SE.P. srl” di Porto Mantovano la cui compagine sociale è 

composta da sette enti locali. 

Dal 2011 al marzo 2015 sono stato consulente della società San 

Giorgio Servizi Srl che gestisce, tra gli altri, la farmacia comunale 

del Comune di San Giorgio di Mantova ed altri servizi alla persona e 

dell'associazione APROMEA (Associazione Provinciale Mantovana 

Enti Assistenziali) in materia di Codice Etico e Modelli Organizzativi.  

Sono presidente dell'Organismo di Vigilanza del Codice Etico delle 

Fondazioni: 

 “Mazzucchini” di Pomponesco (Mn) 



“Ulderico Sabbadini” di Villastrada di Dosolo (Mn) 

“Carlo Louisa Grassi” di Viadana (Mn) 

“Fondazione Rizzini” di Guidizzolo (Mn) 

“Pietro Sissa” di Moglia (Mn) 

“Caracci” di Gazzuolo (Mn) 

e membro dell'ODV delle seguenti Strutture:  

“Monsignor Arrigo Mazzali” di Mantova,  

“UGR Onlus” di Curtatone, 

“Tosi Cippelletti” di Rivarolo Mantovano, 

 “Mons. Benedini” di Marcaria 

“Casa Leandra” di Canneto sull'Oglio 

 E consulente dell’OdV della “Fondazione Nuvolari” di Roncoferraro 

(Mn). 

 

Dal 2012 svolgo attività formativa in qualità di docente in materia di 

codice Etico e modelli Organizzativi. 

 

 

In fede,  

Dr. Alessandro Calanca 

 

 
 
 

 

                                                           


