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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ALFIO SCIARESA 
Indirizzo  VIA SEGRADA 14 – 23010 ALBOSAGGIA (SO) - ITALIA 
Telefono  +39 340 4659194 

Fax   
E-mail  alfio.sciaresa@tin.it 

 
Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  25 MAGGIO 1959 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2001-2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Institut Français de Géopolitique - Université Paris VIII,  

Parigi (Francia) 
• Tipo di azienda o settore  Ricerca Universitaria 

• Tipo di impiego  Collaboratore 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
• Date (da – a)   2008-2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Sondrio 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Assessore all’Ambiente e al Turismo 
 

• Date (da – a)  2003-2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  Istituto di Sociologia - Università di Urbino 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego    Ricerca Universitaria 

• Principali mansioni e responsabilità    Professore a contratto al Master “Distretti territoriali e globalizzazione” 
 

• Date (da – a)  2001-2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comunità Montana Valtellina - Sondrio  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   Professore a contratto al corso “Il restauro del territorio” 
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      2000 
        CO.RI.VAL. - Sondrio 
 
        Formazione 
 
        Professore a contratto al corso di formazione per i servizi per l'integrazione 
        ed il rispetto delle diverse culture 
 
       1998-1999 
         Facoltà di Architettura - Politecnico di Milano 
 
 
         Professore a contratto al corso “Saper leggere il territorio” 
 
 
 
      1998 
      Gruppo politico europeo ELDR  
        Parlamento Europeo – Bruxelles 
 
       Consulente - Analisi geopolitica del bacino del Mediterraneo per la realizzazione                                                                      
       di un documento sulla politica dell’Unione Europea nella regione 
 
 
 
        1998 
      Deputato europeo Luigi Caligaris  
        Parlamento Europeo – Bruxelles 
 
       Consulente 
 
 
 
      1988-1994 
        Amatori Milano Rugby 
 
 
      Giocatore professionista di rugby 
        Campione d’Italia 1991 e 1993 
 
 
 
      1986-1992 
       Technoleasing Italiana S.p.a. - Credito Valtellinese, Sondrio 
 
       Credito 
       Responsabile Crediti Speciali in una società di leasing 
 
 
 
 
     1985 
     Centro Socio Educativo Comunale, Livigno (SO) 
      
      Sanità 
 
       Fisioterapista in un centro per handicappati adulti 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

• Date (da – a)     
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 
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       1984 
        Grafotitoli S.p.a., Milano 
 
        Fotocomposizione - Stampa 
 
        Correttore di bozze 
 
        
 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 
 

• Date (da – a) 

  
 
 
  
2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Conseil national des universités, Parigi (Francia) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla funzione di Maître de conférences 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Université Paris VIII, Parigi (Francia) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Geopolitica Storia 

• Qualifica conseguita  Dottorato di ricerca in Geopolitica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Tesi di ricerca: "L'Italie, le problème de la nation". Direttore di ricerca Prof. Béatrice Giblin 

 
• Date (da – a)  1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Université Paris VIII, Parigi (Francia) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Geopolitica Storia 

• Qualifica conseguita  D.E.A. in Geopolitica - Tesi di ricerca: “Géopolitique externe de la République 
italienne”.Direttore di ricerca Prof. Yves Lacoste 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  
Master 

 
• Date (da – a)  1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 European Institut of Public Administration, Maastricht (Olanda) 
Stage sulle relazioni tra gli Stati Uniti e l’Europa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Relazioni Internazionali 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 

  
 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
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• Date (da – a) 

 
  
1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Institut de Hautes Etudes Européens - Université Robert Schuman, Strasburgo (Francia) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Relazioni Internazionali, Storia 

• Qualifica conseguita  D.E.A. in Storia dell’Europa edelle Relazioni Internazionali 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Tesi di ricerca: “L’Europe est-elle encore une priorité américaine?” 
Master 

 
• Date (da – a)  1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Statale di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Politiche 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Tesi di laurea: “La politica estera della Repubblica Popolare del Vietnam” 

 
• Date (da – a)  1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Luigi Bocconi, Milano 
Stages per l’analisi di bilancio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  1982 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola parauniversitaria per terapisti della riabilitazione 
 Ospedale Morelli, Sondalo (SO) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di terapista della riabilitazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRE LINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 
• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

 
  [ Indicare la lingua ] 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 INGLESE 
ELEMENTARE 
ELEMENTARE 
ELEMENTARE 

 
 
 
 
 
 
HO LAVORATO NELLA RICERCA IN CAMPO ITALIANO MA, SOPRATTUTTO, INTERNAZIONALE. HO AVUTO 
UN’ESPERIENZA AL PARLAMENTO EUROPEO E COME GIOCATORE DI RUGBY HO GIOCATO IN UNA DELLE 
PRIME SQUADRE PROFESSIONISTICHE, CON GIOCATORI CHE VENIVANO DA TUTTO IL MONDO. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 OLTRE CHE CONSIGLIERE COMUNALE E ASSESSORE SONO STATO MEMBRO DEI CONSIGLI DI 
AMMINISTRAZIONE DI ALCUNE AZIENDE PUBBLICHE E SONO PRESIDENTE DEL RUGBY SONDRIO, UNA 
SOCIETA’ CHE MILITA NELLA SERIE B ITALIANA 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 HO CONOSCENZE BASI DI INFORMATICA: PC E MAC - WINDOWS, WORD, DB3, CLIPPER, ILLUSTRATOR, 
PHOTOSHOP, STREEMLINE 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  PUBBLICAZIONI 
 
1998 Deux défis la gauche italienne: la défense et la politique étrangère 
 Hérodote, N° 89, La Découverte, Paris, 1998, pp. 159-180. 
 
 
1999 Les Italiens et les “autres” 
 Hérodote, N° 94, La Découverte, Paris, 1999, pp. 131-146. 
 
 
1999 L'Unione Europea e il Mediterraneo: dal passato al futuro 
 In La politica euro-mediterranea dell'Unione: bilancio et prospettive, 
  pubblicato dal Groupe du Parti Européen des Libéraux, Démocrates et 
 Réformateurs (ELDR), Bruxelles, 1999, pp. 13-33. 
 
 
2002 L'Italie prend à bras le corps la question albanaise 
 Confluences Méditerranée, N°42, L'Harmattan, Paris, 2002, pp. 153-159. 
 
 
2002 Les représentations spatiales de la Méditerranée 
 Ispi - Milano.  
 
 
2004 Una università della Rezia in Valtellina? 
 Almanacco del Grigioni italiano edizione 2005, Pro Grigioni Italiano, Coira, 
 dicembre 2004, pp. 14-17. 
 
 
2006 A proposito di immigrazione 

Notiziario della Banca Popolare di Sondrio, Banca Popolare di Sondrio, 
Sondrio, N. 102, dicembre 2006, pp. 118-123. 

 
 

 
 

   
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in base al D.L. 30/06/2003 n. 196 
 


