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Castelletti Ugo 

Informazioni 
personali 

 

� Stato civile: coniugato 
� Nazionalità: italiana 
� Data di nascita: 28/03/1974 
� Luogo di nascita: Bergamo 

Istruzione Diploma di maturità conseguito presso il Liceo classico “Paolo 
Sarpi” di Bergamo, in data 25/08/1993. 
 
Laurea in Storia, indirizzo Medievale, conseguita presso 
L’Università degli Studi di Milano, facoltà di Lettere e Filosofia, in 
data 05/12/2000. 
Titolo della tesi: “Eresia e ghibellinismo nella seconda metà del XIII 
secolo”. 
Votazione: 104/110. 
Tra gli esami sostenuti: 

- lingua e letteratura italiana; 
- lingua e letteratura latina; 
- lingua e letteratura inglese; 
- lingua e letteratura francese; 
- storia medievale e moderna; 
- storia della filosofia medievale e moderna; 
- archivistica. 

 
Corso di perfezionamento universitario in “Disegni organizzativi – 
gestione e sviluppo delle risorse umane e performance negli Enti 
Locali” della durata legale di 136 ore d’aula – anno accademico 
2005/2006 presso la facoltà di Economia e Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Bergamo. 
Titolo della tesi: “La gestione del cambiamento organizzativo da 
biblioteca comunale a sistema bibliotecario. Il caso della Valle 
Seriana” 
Votazione: 94/100 

Lingue straniere Conoscenza scolastica di inglese e francese. 

Informatica Conoscenza del pacchetto Office; Internet; B-Evolution. 



Servizio civile Assolto nel periodo dal 03/09/1998 al 20/02/1999 presso la 
Comunità Montana “Valle Sessera” (località Pray Biellese, Biella) 
con compiti di assistenza domiciliare e trasporti. Dal 21/02/1999 al 
02/07/1999 presso l’A.N.M.I.C. (Associazione Nazionale Mutilati e 
Invalidi Civili), sede di Bergamo, con compiti di segreteria e 
archiviazione. 

Esperienze 
professionali 

Collaborazione in un bar a gestione familiare negli anni 1990/1992. 

“Operatore addetto ai Servizi d’Utenza” presso Telecom Italia 
S.p.A., con contratto a tempo pieno e determinato (periodo 
02/06/1994- 30/09/1994). 

Collaborazione con architetto S. Milesi nella rilevazione stradaria 
presso il lago di Lecco (anno 1995). 

Collaborazione con Abacus s.p.a. (anno 1996). 

Servizi di portineria presso diverse aziende del territorio, in 
collaborazione con le società SIA S.r.l., poi CHECK-IN S.r.l. e con 
la Cooperativa Agorà S.r.l. di Bergamo, in modo non continuativo 
dal 1996 al 2001. 

Servizi di allestimento mostre e di custode di sala in collaborazione 
con le società SIA S.r.l., poi COSMO S.r.l. di Bergamo, in modo 
non continuativo dal 1996 al 2001. 

Assunzione presso il Comune di Alzano Lombardo nelle 
seguenti qualifiche: 

- “Istruttore Amministrativo Bibliotecario”, categoria C1, 
presso la Biblioteca Comunale con contratto di lavoro a 
tempo pieno e determinato (periodo 20/12/2001 – 
19/03/2002); 

- Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 
presso l’Ufficio Scuola (periodo 01/04/2002 – 31/01/2003); 

- “Istruttore Amministrativo”, categoria C1, presso l’Ufficio 
Scuola, con contratto di lavoro a tempo pieno e 
determinato (periodo 01/02/2003 – 30/09/2003); 

- “Istruttore Amministrativo”, categoria C1, responsabile 
dell’Ufficio Scuola, con contratto di lavoro a tempo pieno e 
indeterminato (periodo 02/10/2003 – 31/03/2005); 

- “Istruttore Amministrativo”, categoria C1, Coordinatore 
dell’Area Servizi alla Persona, con contratto di lavoro a 
tempo pieno e indeterminato (periodo 01/04/2005 – 
30/11/2005); 

- “Istruttore Direttivo”, categoria D1, Coordinatore dell’Area 
Servizi alla Persona del Comune di Alzano Lombardo, con 
contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato (periodo 
01/12/2005 – 31/12/2005). 



Attuale occupazione “Istruttore Direttivo”, categoria D1, Responsabile dell’Area Servizi alla 
Persona del Comune di Alzano Lombardo, con contratto di lavoro a 
tempo pieno e indeterminato (dal 01/01/2006). 

Formazione   
aggiornamento 

“Corso per addetti alla contabilità degli Enti Locali”, Comune di 
Casnigo 29/10/2003 – 03/12/2003 (progetto quadro per la 
formazione dei dipendenti delle Amministrazioni organizzato da 
Studio CPA per complessive 24 ore). 

“I decreti attuativi della riforma Moratti. Il ruolo dei Comuni nei 
modelli organizzativi dei tempi-scuola” Milano 21 novembre 2003 
(seminario organizzato da ANCI per complessive 4,30 ore). 

“Il rapporto tra Enti Locali e Istituzioni Scolastiche. Dalle Leggi 
Bassanini alla Riforma Moratti” Milano, 21-22 aprile 2004 
(seminario di aggiornamento organizzato da Cisel per complessive 
14 ore). 

“La gestione del servizio di trasporto scolastico”, Milano, 8 
febbraio 2005 (giornata di studio organizzata da Formel per 
complessive 6 ore). 

“Questo bimbo a chi lo do… Pensieri pratiche e prospettive nei servizi 
educativi per l’infanzia” Bergamo, 16 maggio 2005 (convegno 
organizzato dalla Provincia di Bergamo per complessive 3,30 ore). 

Viaggio studio “I servizi educativi a Barcellona. Un modello europeo” 
29 marzo-1 aprile 2006, organizzato da Provincia di Bergamo, Settore 
Politiche Sociali. 

Progetto Ensemble. Corso di alta formazione per l’aggiornamento dei 
ruoli professionali negli Enti Locali. Modulo 4 “Individuo e società” 
(organizzato da Università degli Studi di Bergamo e I.D.M. per un 
totale di 24 ore d’aula – novembre dicembre 2007). 

Progetto Ensemble. Corso di alta formazione per l’aggiornamento dei 
ruoli professionali negli Enti Locali. Modulo 5 “Persone e 
organizzazione” (organizzato da Università degli Studi di Bergamo e 
I.D.M. per un totale di 24 ore d’aula – gennaio 2008). 

“Gli appalti di servizi dell’allegato IIB esclusi dal Codice dei Contratti 
Pubblici”, Milano 13 giugno 2008, organizzato da CISEL (per 
complessive 7,30 ore). 

“L’accreditamento dei servizi sociali e sociosanitari”, Bergamo 28 
ottobre e 12 novembre 2008 (per complessive ore 15 ore) organizzato 
dalla Scuola di Direzione Aziendale dell’Università L. Bocconi.  

Viaggio studio “I servizi per l’infanzia e la famiglia ad Aarhus in 
Danimarca”, 23 – 27 marzo 2009, organizzato da Provincia di 
Bergamo, Settore Politiche Sociali. 

“Diventare cittadini oggi”, Alzano Lombardo, 02 ottobre 2009 
(seminario organizzato dalla Provincia di Bergamo e dal Comune di 



Alzano Lombardo per complessive 3 ore). 

“Con altri occhi”, Bergamo, 07 novembre 2009 (seminario organizzato 
dalla Provincia di Bergamo per complessive 4 ore). 

Pubblicazioni Ugo Castelletti, La costruzione della rete in AA.VV., Costruire 
qualità. I servizi educativi per l’infanzia e le famiglie in Val 
Seriana”, Bergamo, edizioni Junior, 2008. 

Ugo Castelletti, 1982-2002: vent’anni di storia della P.H.B., albo 
d’oro della Polisportiva Handicappati Bergamasca, Bergamo, 
2003. 

Stesura testi per “Volley Point. Unione sportiva Scanzorosciate 
Pallavolo” anno 2003-2004. 

Studi, relazioni, 
Interventi 

“Per una politica territoriale di promozione della cittadinanza” in 
“Diventare cittadini oggi”, Alzano Lombardo, 02 ottobre 2009 
(seminario organizzato dalla Provincia di Bergamo e dal Comune 
di Alzano Lombardo). 

“Dal piano istituzionale all’operatività: governance, rapporti 
pubblico/privato, apertura al territorio” in “Con altri occhi”, Bergamo, 07 
novembre 2009 (seminario organizzato dalla Provincia di Bergamo) 

Concorsi - premi Primo premio nel Concorso Punto Nuova Impresa, 4° edizione, 
Sezione “idee d’impresa”, in data 17/12/2001, Milano, con la 
proposta di un servizio di creazione di libri su soggetti 
personalizzati. 

Altre attività  Creazione di libri e testi di soggetto personalizzato sotto la 
denominazione                     . 

Marchio d’impresa registrato n. 954430 (dep. 354/2001). 

N. 14 storie personali stampate in proprio, anni 2002-2005. 

 

Autorizzo l’utilizzo dei dati personali in relazione alla legge 675/96 sulla tutela della 
privacy. 
 

F.to Dott. Ugo Castelletti 


