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INFORMAZIONI PERSONALI

Sandroni Piero
C.so XX Settembre, 7, 21052 Busto Arsizio (Italia)
+39 0331 633 298

+39 335 323 551

piero.sandroni@gmail.com
Whats App Piero Sandroni
Sesso Maschile | Data di nascita 16 aprile 1953 | Nazionalità Italiana
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01 aprile 1976–alla data attuale

Imprenditore e dirigente, industrie manufatturiere
C. Sandroni & C. Srl
G. Caboto, 2, 21052 Busto Arsizio (Italia)
www.sandroni.it
Altre esperienze professionali in corso attualmente (gen. 2014)
▪ dal 2012: Confindustria, Presidente del Gruppo Merceologico Nobilitazione Tessile dell’Unione
Industriali della Provincia di Varese (www.univa.va.it)
▪ dal 2012: Confindustria, Membro della Giunta dell’Unione Industriali della Provincia di Varese
www.univa.va.it
▪ dal 2012: Presidente di NewTex Distretto Tessile Innovazione Associazione no profit di imprese,
www.univa.va.it
▪ dal 2011: Presidente del Consorzio BustoDepur dell’Unione Industriali della Provincia di Varese
www.univa.va.itdal
▪ dal 2011:Membro del Consiglio Nazionale dell'Associazione Italiana di Chimica Tessile e
Coloristica, Milano www.univa.va.it
▪ dal 2010:Membro del Comitato Tecnico Scientifico dell'Istituto di Istruzione Superiore Montale,
Tradate (Varese)
▪ dal 2008: Collaboratore del Sindaco di Busto Arsizio, Linea Strategica per lo sviluppo delle politiche
per l’industria
▪ dal 2004: Consigliere di Amministrazione di Centro Tessile Cotoniero SpA in rappresentanza
dell’Amministrazione Provinciale di Varese e delle Amministrazioni Comunali www.centrocot.it
Attività o settore Attività manifatturiere

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1973–1981

Laurea magistrale Dottore in Ingegneria Chimica (indirizzo
Nucleare)

Livello 7 QEQ

Politecnico di Milano, Milano (Italia)
Fisica I, Fisica II, Scienza delle costruzioni, Meccanica Razionale
Chimica Inorganica, Chimica Organica, Chimica Fisica, Chimica delle Radiazioni, Protezione e
Sicurezza dalle radiazioni nucleari, Reattori nucleari

1968–1972

Diploma di Maturità Scientifica

Livello 4 QEQ

Liceo Scientifico Statale Arturo Tosi, Busto Arsizio (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
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Lingua madre

Sandroni Piero

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

francese

B1

B2

B1

B2

B2

inglese

A2

B2

A2

B1

B2

Wall Street Institute
Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

▪ Possiedo e mi vengono riconosciute elevate competenze comunicative, acquisite durante i molti
anni in cui ho interagito con gruppi di lavoro e tenuto conferenze pubbliche anche su argomenti
tecnici specifici a seguito dei numerosi ruoli ricoperti in ambiti associativi, di enti ed istituzioni.
▪ Ho acquisito ottime capacità di mediazione soprattutto negli anni in cui ho rivestito incarichi
operativi coinvolgenti Confindustria ed Organizzazioni Sindacali su tematiche complesse di
relazioni industriali e, specificatamente, di politiche formative e di modernizzazione delle politiche
del lavoro.
▪ La preparazione ingegneristica mi ha consentito di seguire metodologie di approccio alle varie
tematiche di tipo tecnicamente solido.
▪ Ho assolto numerosi incarichi mantenendo - anche molto tempo dopo la loro conclusione eccellenti rapporti di stima e grande rispetto con tutte le autorità, le persone e i collaboratori con i
quali mi sono relazionato.

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Possiedo competenze organizzative e gestionali elevate con comprovate doti di leadership,
acquisite nella conduzione di ruoli ed incarichi anche complessi e di primissimo livello in azienda,
associazioni, enti ed istituzioni.
▪ Gestione di progetti di ricerca: competenza elevata acquisita nella valutazione di numerosi progetti
di ricerca per 10 anni come Amministratore di Centro Tessile Cotoniero SpA (ente partecipante a
circa 30 progetti di ricerca/anno); nella partecipazione a progetti regionali come azienda provata di
cui sono Amministratore Delegato e, recentemente, come capofila in progetto di ricerca regionale;
inoltre come coordinatore di progetto (www.polotexsport.it) per conto dell’Amministrazione
Comunale di Busto Arsizio
▪ Individuazione e gestione di azioni di sviluppo della competitività, di azioni di sistema, di politiche
industriali: competenza buona, maturata frequentando per 35 anni ambienti associativi e di
rappresentanza con incarichi e responsabilità crescenti su ambiti territoriali da locali a nazionali,
senza tessere di partito, ma con esclusivi apporti di tipo tecnico organizzativo in enti, associazioni,
istituzioni provate e pubbliche.

Competenze professionali

▪ Chimica tintòria, chimica del colore e chimica tessile: competenza elevata in qualità di responsabile
diretto della gestione di azienda di nobilitazione tessile per 38 anni, con ruoli crescenti dal 2° livello
fino al 7°, successivamente dirigente e da 8 anni Amministratore Delegato
▪ Assicurazione e gestione di Sistemi Qualità Certificati: competenza elevata dei processi relativi
(maturata come responsabile dell’assicurazione qualità per 16 anni in azienda certificata ISO 9001,
nella conduzione di verifiche ispettive, nell’affiancamento in visite di sorveglianza)
▪ Rilevazione dei fabbisogni professionali ed analisi delle competenze: competenza elevata relativa
a sistemi prfessionali anche complessi e per la rilevazione di elementi utili alla progettazione di
percorsi formativi (maturata svolgendo per 6 anni l’incarico di referente per Confindustria
nell’Organismo Bilaterale Nazionale per la Formazione e nel Laboratorio per l’Analisi delle
Competenze riferito a 22 settori produttivi; nel Laboratorio Ristretto del Ministero dell’Istruzione per
le metodologie di determinazione di standard minimi di competenze in esito a percorsi formativi;
come consulente dell’Amministrazione Provinciale di Varese nella rilevazione dei fabbisogni
professionali ed analisi delle competenze nei settori meccanica di precisione e biomedicale; infine
come coadiutore in Rete per il Tessile pper l’Ufficio Scolastico Regionale – Lombardia – e in altri
incarichi minori in tema di formazione)
▪ Pompe speciali pneumatiche e sistemi di trasferimento di liquidi speciali: competenza elevata
acquisita come consulente per 7 anni di azienda costruttrice di pompe speciali a membrana
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tubolare per il campionamento su reattori e il trasferimento di sostanze pericolose o radioattive
▪ Automazione, Elettronica, Radiocomunicazioni: competenza buona, maturata dapprima come
radioamatore con patente di radiooperatore rilasciata dal Ministero delle Telecomunicazioni,
successivamente come progettista e in qualche caso collaboratore alla costruzione di sistemi
elettronici e penumatici di controllo, regolazione ed automazione in genere sia in azienda propria,
sia per conto di terzi.
▪ Idraulica, pneumatica, sistemi spray industriali, sensoristica: competenza buona nella
progettazione e realizzazione di impianti anche di media complessità.
Competenze informatiche

▪ Windows, Word, Excel, Power Point, Publisher: competenza elevata maturata seguendone i
progressi evolutivi dalla nascita di Microsoft sino ad oggi ed impiegandone I programmi come
strumenti di lavoro quotidiano
▪ Linguaggi Basic: competenza buona avendo scritto programmi gestionali tuttora in uso in azienda
▪ Unix, Xenix, Linux: competenza buona maturata operando direttamente con script shell ed
installando, gestendo e manutenendo sistema multiutenza in azienda e relativo software da me
scritto e compilato, in uso dal 1987 al 2001
▪ Web, HTML, Flash: competenza elevata nella installazione e gestione di siti web, acquisita
gestendo in autonomia i seguenti siti: www.sandroni.it – www.sandroni.it – www.sandroni.it ;
competenza di base nella correzione di codice html
▪ Google, AdWords, Analytics, Hangout: buona competenza nell’uso e nella gestione degli strumenti
Google in generale
▪ Facebook, Twitter, Skype: buona competenza ed utilizzo costante anche per conto di terze parti
▪ Photoshop, Datacolor, altri sw professionali: ottima competenza a seguito di utilizzo diretto e
costante nel tempo

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

Incarichi rilevanti conclusi dopo il 2000
▪ 2010– 2012 Varese. Coordinatore del Progetto PoloTexSport per l’Amministrazione Comunale di
Busto Arsizio (capofila). Progetto Regione Lombardia, LR 1/2007 Sviluppo della competitività
www.polotexsport.it
▪ 2009 - 2010 Baden Baden. IFATCC. Membro del Comitato Scientifico Internazionale per
l’organizzazione del XXII Congresso Internazionale dei Chimici Tessili e Coloristi (Stresa, 5-7
maggio 2010)
▪ 2007 - 2009 Milano. Federchimica-Sistema Moda Italia. Membro del Work Group ristretto chimicatessile per l’istituzione di linee guida per l’applicazione del Regolamento Europeo Reach
▪ 2006 - 2012 Varese. Confindustria. Consigliere del Gruppo Merceologico Nobilitazione Tessile
dell’Unione Industriali della Provincia di Varese
▪ 2006 - 2011 Milano e Varese. Coadiutore di Rete per il Tessile. Ufficio Scolastico Provinciale
Varese e Regionale Lombardia
▪ 2004 - 2005 Varese. Polo Scientifico e Tecnologico Lombardo. Senior Consultant Progetto
Innovazione del Mercato del Lavoro ed esperto nell’analisi dei fabbisogni professionali. Settori:
Meccanica di Precisione, Biomedicale
▪ 2003 – 2011 Varese. Confindustria. Consigliere di Amministrazione del Consorzio BustoDepur per
la gestione dei reflui industriali
▪ 2002 – 2011 Milano. AICTC. Vice-Presidente dell’Associazione Italiana di Chimica Tessile e
Coloristica, presso FAST (Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche)
▪ 2000 – 2004 Milano. Confindustria. Membro del Consiglio delle Relazioni Industriali delle Aziende
del Tessile Abbigliamento Moda Italiane
▪ 2000 – 2005 Milano. Sistema Moda Italia. Rappresentante della Federazione all’Assemblea di
Previmoda
▪ 2000 – 2002 Roma. Confindustria. Membro del Comitato Tecnico per l’Education
▪ 2000 – 2001 Roma. Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca Scientifica. Membro del
Laboratorio ristretto per la definizione delle metodologie per gli Standard Minimi di Competenze in
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esito a percorsi formativi IFTS
▪ 1999 – 2004 Roma. Confindustria. Rappresentante nel Laboratorio Bilaterale per le Metodologie e
l’Analisi delle Competenze dell’Organismo Bilaterale Nazionale per la Formazione coinvolgente 22
settori produttivi
▪ 1998 – 2004 Roma. Confindustria. Referente nell’Organismo Bilaterale Nazionale per la
Formazione con Ministero del Lavoro e CGIL-CISL-UIL
▪ 1998 – 2002 Milano. AICTC. Presidente Nazionale dell’Associazione Italiana di Chimica Tessile e
Coloristica
Conferenze

Conferenze principali tenute nell’ultimo decennio
▪ 13.11.2013 Busto Arsizio, Varese (IT), Convegno "Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori e
NewTex" Conferenza: "Un capo di abbigliamento può far male alla salute?"
▪ 16.09.2013 Bari (IT), Convegno alla "Fiera del Levante"Conferenza: "Valuable input for doing
business today from the students involved in Dress Care Project"
▪ 31.05.2013 Bergamo (IT), Convegno Nazionale dell'Associazione Italiana di Chimica Tessile e
Coloristica "Il Tessile da produrre: tecnico e funzionalizzato"Conferenza: "Organizzazione e
cooperazione. Grandi opportunità per piccole aziende disposte a collaborare"
▪ 13.05.2013 Busto Arsizio, Convegno "Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento"Conferenza:
"Tessili e UV protection al servizio della salute"
▪ 26.03.2013 Busto Arsizio, Varese (IT), Convegno "Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori e
NewTex" Chairman nella sessione "Tessuti, abbigliamento e problemi di salute"Marzo- Aprile 2013
Gallarate, Saronno, Varese, Busto Arsizio, Convegni "ECOForm per il Progetto Dress
Care"Conferenze in 5 Istituti Superiori e presentazione di 160 slides: "Produzione e controllli nella
filiera tessile: tecnologie e confronti fra UE e resto del mondo"
▪ 15.02.2013 Bari (IT), Convegno "ECOHabitus: Presentazione del Progetto Dress Care"
Conferenza: Il ruolo dell'Associaizone NewTex nel Progetto Dress Care"
▪ 13.12.2012 Busto Arsizio, Convegno "I giovani e l'innovazione: c'è futuro anche nel
tessile"Conferenza: "Il Progetto PoloTexSport™: matrimonio fra tessile e innovazione"
▪ 05.10.2012 Brusselles, Committee of Regions, "Materials in the creative industries: creativity-driven
innovation"Conferenza e report alla Tavola Rotonda.
http://ec.europa.eu/research/industrial_technolog...
▪ 17.09.2012 Brusselles, FP7 Project Brokerage Event & PROsumer.NETPresentazione del
Progetto UE "Dress Body Shape"
▪ 15.09.2012 Busto Arsizio, Centro Congressi Malpensa FiereItalian Chamber of Commerce in
Singapore, Meeting with Singaporian Delegation to ItalyItalian Chambers of Commerce,
Unioncamere.Conferenza sull'Industria Tessile italiana
▪ 23.07.2012 Busto Arsizio, Municipio, Sala del ConsiglioConferenza: "Da Horizon 2020 a BA2020:
dal Progetto Polotexport a NewTex"2010 Milano. Attività nel Comitato Organizzatore del XXII
Congresso Internazionale della Federazione delle Associazioni di Chimica Tessile e Coloristica
(Stresa, 5-7 maggio 2010)
▪ 2009 Varese. Convegno CISL. Relatore su “Prospettive e sviluppo del sistema di formazione
professionale in Provincia di Varese”
▪ 2008 Busto Arsizio. Tecnocity Molini Marzoli. Organizzatore per Rete per il Tessile del 1° Corso di
Aggiornamento per Insegnanti di Materie Tessili di due giornate
▪ 2008 Torino. Regione Piemonte, Progetto RIF. Collaborazione alle attività progettuali della Rete
Indagine Fabbisogni Formativi; relatore nei relativi Convegni
▪ 2007 Milano. Palazzo delle Stelline. U.E. – Ministero del Lavoro. Relatore nella Tavola rotonda su
“Industria Tessile e della Moda: nuovi scenari e nuove professionalità”
▪ 2007 Torino. Regione Piemonte, Assessorato alla Formazione Professionale. Collaborazione
nell’individuazione di modalità di attuazione del Protocollo di Intesa fra le Parti Sociali del Settore
Tessile.
▪ 2007 Milano. Regione Lombardia, Assessorato al Lavoro, Istruzione e Formazione Professionale.
Collaborazione nell’individuazione di modalità di attuazione del Protocollo di Intesa fra le Parti
Sociali del Settore Tessile e coordinamento con i Poli Formativi per il Tessile di Como e Legnano
▪ 2006 Busto Arsizio. Uff. Scolastico Provinciale. Organizzatore e relatore per Rete per il Tessile al
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Convegno “La scuola per il Tessile: sinergie utili per lo sviluppo”
▪ 2005 Bologna. Confindustria Emilia Romagna. Relatore al Workshop sulle Politiche per la
Formazione
Riconoscimenti e premi

▪ Nel 1972 (a 19 anni) al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano ho ricevuto medaglia d’oro
del “Premio Philips per giovani inventori e ricercatori” avendo progettato e costruito un misuratore di
distanze digitale ad ultrasuoni.
▪ Sono stato radioamatore con licenza ministeriale, ho svolto radioassistenze, ho autocostruito molte
apparecchiature radio-elettroniche e collaborato con riviste tecniche del settore

Appartenenza a
gruppi/associazioni

Referenze

Dati personali
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▪ Dal 1981 iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese, cat..”A”
▪ Associazione di Chimica Tessile e Coloristica da 40 anni con ruoli crescenti fino alla Presidenza
Nazionale nel quadriennio 1998- 2002. Attualmente mebro del Consiglio Direttivo e dei Saggi.

Non sono iscritto al alcun partito politico e ho sempre prestato la mia collaborazione in qualità di
tecnico. Posso fornire referenze di personalità ed autorità del mondo politico, istituzionale e
imprenditoriale aventi stima e considerazione del sottoscritto come tecnico e come esperto nelle
tematiche citate nel presente curriculum.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali.
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