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    CURRICULUM VITAE 
             di Paolo Antonio SCANSANI 

         

 

 

DATI ANAGRAFICI 

 

COGNOME  : SCANSANI 

NOME   : PAOLO ANTONIO 
DATA DI NASCITA  : 15 dicembre 1965 

LUOGO DI NASCITA : LEGNANO (MI) 

CITTADINANZA  : ITALIANA 

RESIDENZA    MONZA 

DOMICILIO   : GENOVA 

OBIETTIVI: , sono altamente motivato ad essere eletto in Comune, in quanto i servizi comunali, 

molto piu vicini ai cittadini, consentono una fattiva partecipazione agli eventi democratici, anche in 

termini di opposizione alle decisioni nazionali e sovranazionali spesso contrastanti con gli interessi 

dei cittadini e delle comunità locali e di collocare “l’uomo al centro” come da programma 3V. 

TITOLI DI STUDIO e PERCORSI FORMATIVI 

 

Studi post laurea: 

- Dottore di ricerca (corso di 3 anni accademici) e cultore di Sociologia del diritto, titolo 

conseguito presso l’Università degli Studi di Milano il 14.5.1998, c/o l’Istituto di Sociologia del 

diritto della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano (3 anni 

accademici) – con una  Tesi di dottorato sugli effetti sociali delle leggi. 

Ho partecipato a numerosi Convegni e corsi di formazione, in particolare al Convegno “Il drafting 

sostanziale e la copertura amministrativa delle leggi” (il 17.11.1998), con un mio intervento, che 

appare sulla “Rivista Trimestrale di Scienza dell’Amministrazione” n. 1/1999; 

- ho recensito alcuni libri di sociologia giuridica, sulla rivista “Sociologia del diritto”; 

 

- Diploma di Laurea in Scienze Politiche, indirizzo politico-amministrativo, conseguito presso 

l’Università degli Studi di Milano (voto 110/110) il 22.6.1992. Tesi premiata nel 1993 sul disagio 

abitativo; 

- Diploma di Ragioniere Programmatore (1985), conseguito c/o I.T.C. “Mosé Bianchi” – Monza. 

 

VOLONTARIATO 

 

- Dal 2006 al 2017 sono stato Consigliere Direttivo dell’Associazione Tutela Traumatizzati e 

Lesionati di Rimini,  a tutela di cittadini colpiti nella propria capacità lavorativa sopravvenuta 

ma non riconosciuta e per casi di malasanità. 

- Dal novembre 2004 al marzo 2006 ho collaborato con la Bottega del Commercio Equo e 

Solidale  di Monza, lavorando in negozio. 

- Dal 2001 simpatizzante della Banca del Tempo e dal 1995 di Italia Nostra di Monza. 

- 21.8.1990-20.8.1991) Servizio civile presso CENASCA – CISL BRIANZA di Monza 

Consulenza e assistenza legale, anche in Pretura, su: canoni e contratti di locazione. Attività 

di 12 mesi e di volontariato prima e dopo, insieme al compianto avv. Claudio Colombo. 

- 1984-85) Collaboratore attivo, in studio (segreteria) e sul territorio di Monza e Brianza (assistenza 

e cura animali), per l’Ente Nazionale Protezione Animali  di  Monza (MI). 
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ESPERIENZE POLITICHE PREGRESSE 

- 1987/1990) Militante attivo del Partito radicale di Milano, nella storica sede di Porta Vigentina, 

partecipo alle raccolta firme di numerosi referendum indetti dal Partito e alla storica campagna 

“O lo scegli o lo sciogli”. 

 

SPORT E BIODISCIPLINE 

dal 1989 a oggi: Karate stile shotokan I° dan (svolto anche a livello agonistico con frequenza bi o 

tri settimanale, fino alla cintura nera): via di autocontrollo e autodisciplina. 

Mi sono sempre interessato al benessere e alle discipline olistiche, per esempio nel giugno 2006 ha 

conseguito attestato di operatore Watsu (da Water Shiatsu) 1°  livello. Ho frequentato gruppi e 

stages di biodanza, disciplina ad alto contenuto educativo e che pone al centro l’essere umano. 

 

ATTIVITA’ SINDACALE: 

al Comune di Brugherio, ho svolto attività sindacale per FP-UIL, eletto con USB delegato sindacale 

dal 2008 al 2011. 

 

POSIZIONE ATTUALE:  

➢ Dal 1.6.2011 e dal 1.7.2022 a oggi: Funzionario  presso la BIBLIOTECA 

UNIVERSITARIA DI GENOVA appartenente al MINISTERO DEI BENI E DELLE 

ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO – Liguria, 

Ho svolto diversi corsi sul reference bibliografico e organizzato una conferenza sulla civiltà INCAS. 

 

Fra le altre cose: 

  

➢ Ho lavorato in Comune c/o il COMUNE DI BRUGHERIO (MI) 

dal 21.8.2000 al 31.5.2011 e dal 1 luglio 1997 all’ 8.3.2000, Istruttore direttivo 

• all’Ufficio Segreteria Generale dal 1.11.2006 al 31.5.2011 

• all’Ufficio Contratti dal 1° luglio 1999 al 31.10.2006 

• alla Segreteria del Sindaco dal 1° luglio 1997 al 30.6.1999  

 

13.12.1993-15.3.1995 

Collaboratore amministrativo – videoterminalista – 5^ q.f. – presso il Comune di MILANO – 

c/o Polizia Municipale. 

 

1991 -  2002) Attivita’ free lance per l’agenzia DATA SPORT S.A.S. di Corso Sempione – 

Milano. Attività giornalistica svolta la domenica, in Tribuna Stampa o in Studio per i servizi di 

Televideo.  

1995/96) Ha redatto inoltre numerosi articoli (sempre come free lance) di carattere sportivo per 

Lombardia News, intervistando calciatori e allenatori del Monza calcio. 

 

 
      In fede 

 

12 / 4 /2022    F.TO Dr. PAOLO A. SCANSANI 


