
ELEZIONI COMUNALI LECCO – 2020 
 
CURRICULUM VITAE 
 
Casto Giuseppe Pattarini 
o meglio  
Casto Pattarini 
Nato a Lecco il 7-5-1949 
Residente a Lecco, Via Belfiore 47 
Quartieri di riferimento: Germanedo - Maggianico 
Coniugato,  due figli,  nonno 
 
Titoli di studio 
Laurea in filosofia  (Università degli Studi – Milano) 
Diploma di ragioniere – Istituto  Parini di Lecco 
 
Esperienze professionali 
 
Docente presso la scuola pubblica, in particolare Istituto Tecnico Parini e Liceo Grassi di Lecco 
(1983-2011): Storia – Filosofia – Lingua italiana – 
Pensionato INPS dal 2011 
Docente nella formazione professionale (1973-1982) Enaip – Flesip  
Progettazione, coordinamento  e realizzazione  di interventi sul mercato del lavoro e la formazione, 
sullo sviluppo territoriale, in particolare nel Lecchese, lavorando come free-lance per aziende 
private ed enti pubblici. 
Settori di intervento prevalenti: 
1980-1990: Manifatturiero- informatica – pubblica amministrazione 
1990- 2020: Risorse di territorio – ristorazione, turismo e ambiente 
Qualche esempio: 
Progettazione  interventi di FSE 
Progettista e Direttore scientifico dei corsi IFTS, in collaborazione col Politecnico di Milano (2001-
2004) 
Amministrazione provinciale di Lecco – Consulente per la valorizzazione delle risorse di territorio e 
l’educazione alimentare (1996-2002) 

 
Tra le altre esperienze professionali: 
L’apprendista idraulico (1966-1970) 
L’operaio metalmeccanico (1971-1973) 
L’apprendista restauratore d’arte  
L’amministratore/presidente di società cooperative  di consumo e di servizi informatici (1975-90) 

 
Esperienze associative/sociali/amministrative 
 
Dal Sessantotto partecipo alla vita politica lecchese, collaborando con innumerevoli organizzazioni 
politiche, sociali e culturali, di volontariato. 
(GS, ACLI, ANPI, ARCI, PCI, CGIL, AUSER, Consigli di quartiere, Les Cultures, Casa sul 
Pozzo…) 
Rappresentante  sindacale  di base a varie riprese 1975-2010  CGIL scuola  
Consigliere comunale di Lecco- gruppo PD (2010-2015) - Presidente Commissione bilancio 
Comune di Lecco (2012-2015) 
Attualmente svolgo attività di volontariato presso: 
Auser Lecco – Coro Leucum 
Spi-Cgil 
Gruppo parrocchiale Campanile San Nicolò - Lecco 
 



Tra le pubblicazioni più significative 
Fratelli Figini – Due partigiani un circolo (2019) 
 
C’era una volta in Lombardia…La Pataria, i Pattarini- Mille anni di storie padane (2017) 
 
Vite operaie – Voci dalle fabbriche lecchesi  dal 1945 al 2000 (2012) 
Le trasformazioni di Lecco, città industriale alla ricerca di identità postmoderne 
 
Terre di Franciacorta – Itinerari SlowFood  Editore (1996) 
 
 
LECCO, 17 agosto 2020 
Casto Pattarini 
 

 


