Alessandro Alberani - Curriculum
Descrittivo
Alberani Alessandro è nato a Bologna il 28.7.1955 coniugato con due figli e da sempre vive a
Bologna
E' diplomato in Ragioneria e laureato a pieni voti in Scienze Politiche all'Università di
Bologna con tesi pubblicata su temi della Storia nazionale e locale. E’ stato inoltre iscritto e ha
frequentato la facoltà di Giurisprudenza Università di Bologna per due anni. Ha pubblicato
saggi di storia e sulle politiche sociali (handicap, immigrazione politiche abitative)
Dopo il diploma ha lavorato in Banca- Cassa di Risparmio in Bologna nei settori: esattoria,
conti correnti-commerciale ,estero.
E' stato impegnato nel Volontario (assistenza handicap, anziani, volontario in comunità di
recupero, ecc).
Ha ricoperto incarichi di responsabilità come segretario nel sindacato dei bancari Fiba-Cisl a
livello provinciale, regionale e nazionale.
E' stato responsabile della formazione CISL a livello nazionale categoriale, docente di
Formazione su progettazione formativa-organizzativa e comunicazione, responsabile per alcuni
anni dei Campi Scuola formativi, direttore del corso Formazione Formatori Cisl nazionale.
Ha svolto attività internazionale come docente e responsabile formativo di progetti europei
su nuove tecnologie, organizzazione del lavoro, formazione professionale (Spagna, Francia,
Portogallo ecc ).
Docente di formazione alla cooperazione internazionale per conto della ONG ISCOS nei
Paesi in via di sviluppo (Brasile, Cile, Argentina, Irak Nicaragua, Bosnia, Albania ecc.)
E' stato componente del gruppo europeo Ifctu-CES nella commissione Handicap e
Disabilità
Per dieci anni e’ stato responsabile delle politiche sociali-sanitarie-abitative della CISL di
Bologna come Segretario Confederale e successivamente del mercato del lavoro, welfare e
formazione.
Dal 2003 al 2013 è stato Segretario generale della CISL di Bologna, e da marzo 2013 all’
ottobre 2016 Segretario generale della Cisl Area metropolitana bolognese e componente
del Consiglio Generale della Cisl Nazionale.
Giornalista pubblicista iscritto all’albo ordine dei giornalisti di Roma è stato Direttore della
rivista " CISL notizie ". E’ stato fondatore e presidente dell’Archivio storico della Cisl di
Bologna Rino Bergamaschi.
Membro per diversi anni del Comitato scientifico della Scuola Diocesana di formazione
all'impegno sociale e politico della Veritatis Splendor della Curia di Bologna.
Membro del Comitato di gestione del Progetto della Curia di Bologna “Insieme per il lavoro“.
Nel 2015 è stato Docente al Master in Gestione delle Risorse Umane Alma Bologna

Business School Università di Bologna nel corso su negoziazione, organizzazione del
lavoro, legislazione sindacale e mercato del lavoro
Nel 2017 è stato nominato Presidente dell’Azienda casa Emilia Romagna-Bologna (ACER).
Dal 2019 è stato eletto Vice Presidente della Federazione nazionale case popolari
FEDERCASA.

Alessandro Alberani grande tifoso del Bologna FC è stato per anni un giocatore di calcio; per 6
anni nelle giovanili del Bologna FC, poi Budrio FC, San Lazzaro calcio, Fortitudo calcio. Ha
partecipato ai campionati nazionali di atletica leggera nei 100 metri e salto in lungo.
Ha praticato tennis, basket, pallavolo,sci
E’ stato uno dei promotori del primo cineclub cittadino Angelo Azzurro di Bologna, poi critico
cinematografico per Radio città.
Ha organizzato come manager sociale diversi concerti di solidarietà per il terzo mondo con
Dalla, Jovanotti, Morandi, Bennato, Nomadi, gli Stadio ecc.

