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CURRICULUM VITAE 
 
Sandro Leonardi 
 
Dati personali 
 
Nato a Milano (Mi) il 9 settembre 1959 
Residente ad Alpignano in via Collegno 24 bis 
Mail sandroleonardi1959@yahoo.it 
 
Esperienze lavorative 
 
- Settembre 1983 a marzo 1984 impiegato presso Industria Acciai Inox di Torino 
- Da Aprile 1984 a novembre 2018 ho lavorato in banca per il Gruppo Banca CRT poi Gruppo Unicredit  

ricoprendo prima mansioni impiegatizie  e poi come funzionario in Area Organizzazione, poi Controllo 
di Gestione e Rapporti con Banca d’Italia, Area Contabilità e Bilancio, infine analista bilanci Enti 
Pubblici e società partecipate area Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. 

 
Esperienze politiche – amministrative – associazionismo – volontariato 
 
- Consigliere nazionale associazione “Famiglia Aperta” dal 1978 al 1985  
- Consigliere comunale della città di Rivoli per la Democrazia Cristiana dal 1985 al 1990 
- Consigliere comunale della città di Alpignano per la Dc e poi passato a liste civiche dal 1990 al 1995 
- Impegno nell’Agesci (Ass. Guide e Scout Cattolici Italiani) dal 1979 al 1989 nel gruppo scout Rivoli 3 

come capo e poi capogruppo, responsabile Zona Rivoli dal 1983 al 1988, Consigliere Generale Agesci 
dal 1986 al 1988, capogruppo scout Alpignano 1 dal 1999 al 2003  

- Presidente Consiglio di Istituto scuola Matteotti di Alpignano dal 2008 al 2010 
- Vicepresidente Pro Loco Alpignano da dicembre 2016 a luglio 2020 
 
Istruzione 
 
- Ultimo titolo conseguito: laurea in Economia e Commercio ad indirizzo politico economico conseguita 

nel 1987 presso l’Università di Torino con votazione 106/110. Tesi di laurea sullo sviluppo del sistema 
pensionistico italiano e sul welfare state    

 
Conoscenze linguistiche 
 
Lingua inglese a livello scolastico con buona capacità di lettura e comprensione 
 
Ulteriori informazioni 
 
Buona conoscenza della realtà dei paesi in via di sviluppo a seguito di numerosi viaggi in Kenya e Tanzania 
con i Missionari della Consolata e di viaggi in Brasile e Amazzonia  
 
 


