
Alessandro Alberani - Curriculum Vitae 
Alessandro Alberani è nato a Bologna il 28.7.1955 coniugato con due figli e da sempre vive 

Bologna. 

E' diplomato in Ragioneria e laureato in Scienze Politiche all'Università di Bologna con tesi 

pubblicata su temi della Storia nazionale e locale. E’ stato inoltre iscritto e frequentato la 

facoltà di Giurisprudenza Universita’ 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 –estero. 

E' stato impegnato nel volontario (assistenza handicap, anziani, volontario in comunità di 

recupero, ecc). 

Ha ricoperto incarichi di responsabilità 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. 

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 dell' Iscos nei Paesi in via di 

sviluppo (Brasile, Cile, 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. 

Dal 2003 è stato eletto Segretario generale della CISL di Bologna , da marzo 2013 è 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 e’ Direttore della rivista    

" CISL notizie " 

Attualmente e' membro del comitato scientifico della Scuola Diocesana di formazione 

all'impegno sociale e politico della Veritatis Splendor della Curia di Bologna. 

Nel 2015 e’ stato Docente al Master in Gestione delle Risorse Umane Alma Bologna Business 

School- Universita’ di Bologna nel corso  su negoziazione, organizzazione del lavoro e mercato 

del lavoro. 


