LUIGINO PORTALUPI
C.P. 197 – 21013 GALLARATE
CEL 337 39 40 30
Samarate, lì 10 settembre 2021

CURRICULUM VITAE

Cognome:
PORTALUPI
Nome
Luigino
Luogo nascita
Albizzate (Va)
Data nascita
25 maggio 1953
Residenza
Milano
Domicilio lavorativo Gallarate
Titolo Studio
Perito aziendale e corrispondente lingue estere – conseguito presso Istituto cd.
Carnelli – Gallarate
Frequentazione Universitaria senza laurea :
1972 / 1973 Università Cattolica – Milano
Facoltà Scienze Politiche – primo e secondo corso (due anni)
1983
Università Venezia
Facoltà Urbanistica – corso di pianificazione (un anno)
2010
Università di Torino (distac. Biella)
Facoltà Scienze Politiche – corso gestione amministrazione pubblica (tre
anni)
Lingue straniere:
Francese discreto
Inglese scolastico

parlato e scritto
parlato e scritto

Conoscenza Informatica
Conoscenza base
Conoscenze materie lavorative:
Buona conoscenza diritto amministrativo, gestione enti pubblici, gestione
società di capitale e normative fiscali inerenti,
Buona conoscenza diritto immobiliare e condominiale e applicazione pratica
dello stesso.
Ottima conoscenza diritto civile e aspetti contrattuali privati e pubblici.
Discreta conoscenza pianificazione marketing, rete di vendita, e controllo
commerciale.
Discreta conoscenza delle fondamenta teoriche e legali di pianificazione
urbanistica.
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Conoscenze culturali
Letteratura e poesia Italiana.
Esperienze lavorative:
anni 2006 / 2021
Responsabile di società cooperativistica specializzata nel settore fornitura
servizi a società private e gestione beni immobiliari.
Attività di intermediario nel settore assicurativo ed energia
anni 1992 / 2007
Presidente di società cooperativistica del settore gestione beni immobiliari:
Urbanistica & Lavoro arl
anni 2005 / 2006
Responsabile commerciale della società ELEKTRO ITALIA srl settore beni
di consumo (elettrodomestici)
anni 2004 / 2005
Responsabile commerciale rete di vendita, programmazione acquisti e nuovi
prodotti della Società NORMA COMPANY SRL – settore beni di consumo
(prodotti per la casa elettro / casalinghi)
anni 2001 / 2005
Amministratore unico della società ELEKTRO ITALIA SRL settore beni di
consumo (elettrodomestici)
anni 1992 / 2001
Responsabile commerciale della società ELEKTRO ITALIA srl settore beni
di consumo (elettrodomestici)
anno 1988
Partecipo alla fondazione della società PO & CO srl che produce
abbigliamento maschile.
anno 1988 / 1991
Responsabile rete di vendita e marketing linea uomo (Seaplane e Marea) della
Società PO & CO srl
anno 1984
Fondo società a gestione individuale nel settore della micro editoria,
denominata SISFO
anno 1981
Promuovo e partecipo alla fondazione della cooperativa urbanistica & Lavoro
arl – settore gestione e edificazione beni immobiliari residenziali. Ne assumo
la presidenza sino al 1985
anno 1983
promuovo la costituzione della società Consorzio Urbanistica et Artigianato
acrl – Settore gestione ed edificazione beni immobiliari di tipo industriale o
artigianale.
anno 1976
Partecipo, quale socio, alla fondazione della società ELEKTRODEIVA –
settore beni di consumo elettro / casalinghi
Esperienze di consulenza o amministrative
anni 1997 / 2000
Presiedo la commissione speciale per il “contratto di quartiere San Macario”
che conclude i propri lavori con un piano di intervento per diciannove
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milioni di euro, di cui sette milioni di provenienza pubblica (in conto
capitale), sei milioni di provenienza privata per fine pubblico, sei di interventi
privati.
anni 1986 / 2005
Socio fondatore e Presidente della Associazione Centro Riccardo Lombardi
Centro dapprima culturale e poi di servizio gratuito per amministratori
anno 1994
Definizione di un progetto di raccolta rifiuti solidi e urbani “a monte” –
denominata differenziata radicale a raccolta multipla. Progetto girato alla Ass.
Centro Riccardo Lombardi per l’utilizzo quale consulenza per enti pubblici.
anni 1994 / 1997
Responsabile, quale Presidente della Ass. Centro Riccardo Lombardi,
dell’avvio delle attività di raccolta differenziata nei Comuni di Cassano
Magagno, Casorate Sempione, Samarate e Cardano al Campo.
Tutti comuni che da anni sono tra i primi in Italia nella raccolta differenziata
radicale a raccolta multipla.
anni 1994 / 2003
Promotore e responsabile docenza corsi per amministratori e dipendenti di
enti locali. Corsi di minimo 12 serate senza esame. Sede dei corsi:
Castellanza, Cassano Magnago, Casorate Sempione, Samarate, ecc.
Frequentanti per singolo corso da 25 a 50 unità. Docenti universitari, politici,
segretari comunali e direttori generali.
anni 1987 / 2000
Socio e responsabile della Associazione EUREKA – Aux armes Citoyens –
Tutela Cittadini, Consumatori Utenti.
Associazione che compie attività di tutela dei cittadini e dei consumatori.
Militanza politica
anni 1972 / 1975
Militanza nel Movimento Radicale
Anno 1975
Iscritto e Militante Partito Socialista Italiano
Anno 1992- 1996
Iscritto e Militante Alleanza Democratica
Anno 1996 -2021
Militante in vari gruppi e movimenti del Socialismo Italiano
Anno 2018 – 2021
Membro Assemblea nazionale di LIBERI E UGUALI poi divenuto
ARTICOLO UNO
Esperienza amministrazione pubblica
anno 1976 / 1980
Membro di varie commissioni (Urbanistica e altre) del Comune di Samarate
anno 1981
Consigliere comunale del Comune di Samarate – capogruppo Consiliare
anno 1981 / 1985
Assessore alla Cultura del Comune di Samarate
Membro del Consorzio delle Biblioteche del Sistema Gallarate “Panizza”
Membro dell’Organismo di Direzione del Consorzio CUV Malpensa
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Membro assemblea ASSL di Gallarate
anno 1985 / 1987
Sindaco del Comune di Samarate
Membro del Consorzio CUV di Malpensa
anno 1988 / 2005
Consigliere comunale del Comune di Samarate – capogruppo Consiliare
Altre informazioni
Mi richiamo nella quotidianità alla seguente massima:
“Chi è maestro del vivere distingue poco fra il lavoro e il suo tempo libero,
fra la sua mente e il suo corpo, la sua educazione e la sua ricreazione, il suo
amore e la sua religione…”
Hobby:
letteratura e poesia italiana
Analisi del diritto amministrativo

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi dell’informativa D LGS 196 / 2003.

LUIGINO PORTALUPI

