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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LAMBERTO BERTOLÉ 
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail  lamberto.bertole@comune.milano.it 

lamberto@bertole.it 

 
Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  29/10/1974 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
                                              • Date               Da luglio 2016 ad oggi 

Presidente del Consiglio Comunale di Milano.  
Presidente, delegato dal Sindaco in rappresentanza del Comune di Milano, del Laboratorio 
Milano2046 e promotore di Milano Summer School per la sostenibilità e il benessere delle città. 
Presidente del Comitato dei Garanti dell’Associazione per il Giardino dei Giusti di Milano.    

 
                                              • Date               Da giugno 2011 a giugno 2016 

Consigliere comunale presso Comune di Milano, con incarico di Presidente del Gruppo Consiliare 
Partito Democratico, dal 2013 e Consigliere Metropolitano nella fase “costituente” di approvazione 
dello Statuto dal settembre 2014 al febbraio 2015. 
 

• Date   Da gennaio 2018 ad gennaio 2021  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Educandato Statale Emanuela Setti Carraro dalla Chiesa 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione educativa statale 
• Tipo di impiego  Presidente Consiglio di Amministrazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Compiti di indirizzo strategico e di sorveglianza, relative alla deliberazione del bilancio di 
previsione e del conto consuntivo. 

 
• Date   Da settembre 2005 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Scientifico “Bramante” – Magenta;  
Liceo Scientifico “Marconi” e Liceo Scientifico “Volta” - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Scuola statale 
• Tipo di impiego  Insegnante di ruolo di storia e filosofia 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di storia e filosofia 
 

• Date    Da aprile 2003 a giugno 2011 e da dicembre 2014 ad oggi  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ARIMO Società Cooperativa Sociale – Giussago (Pv) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 
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• Tipo di impiego  Presidente della cooperativa e responsabile delle due comunità minori e dei quattro 
appartamenti  di accompagnamento all’autonomia 

• Principali mansioni e responsabilità  Nel mese di aprile 2003 ha fondato la cooperativa sociale “Arimo”, ne ha coordinato il lavoro di 
start-up nei seguenti ambiti: progettazione educativa, progettazione formativa, raccolta fondi, 
acquisto e ristrutturazione dell’immobile, rapporti istituzionali, definizione e formazione dello staff 
educativo, autorizzazione al funzionamento e apertura della prima comunità per adolescenti 
dell’area penale della cooperativa.  
 
Ha promosso successivamente l’apertura di nuovi servizi tra cui: “Casa Miriam”, comunità per 
ragazze in difficoltà; “Chiavi di casa”, rete di appartamenti di accompagnamento all’autonomia di 
giovani in uscita da percorsi comunitari. 

 
 

• Date    Da novembre 2002 a giugno 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ENAIP Lombardia – via Ventura, 4 – Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione professionale 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza e tutoring a percorsi individuali e di gruppo di orientamento scolastico e 
professionale e accompagnamento all’inserimento lavorativo presso il Servizio integrato USSM – 
Enaip Lombardia 

 
 

• Date    Da settembre 1999 a gennaio 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CONTINA Cooperativa Sociale – cascina Contina – Rosate (Mi) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 
• Tipo di impiego  Dipendente e consigliere d’amministrazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile minori, scuola e formazione presso la comunità di accoglienza e recupero Cascina 
Contina a Rosate (Mi) dove ha svolto direttamente attività di alfabetizzazione degli adulti, 
recupero scolastico e reinserimento nel mondo del lavoro di ragazzi italiani e stranieri. In 
particolare dal settembre 2000 ha coordinato il progetto “Costruire il successo scolastico” rivolto 
a circa 20 ragazzi provenienti dal carcere. 

 
• Date    Da giugno 1999 a febbraio 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SYNERGIA 

• Tipo di azienda o settore  Società di ricerca sociale 
• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca su: immigrazione, inserimento lavorativo disabili, povertà 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Filosofia 

• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca in “Filosofia ed ermeneutica filosofica”, tesi: “Il concetto di produzione di 
minorità in Foucault. Filosofia e pedagogia”.  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Da ottobre 1993 a giugno 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Filosofia teoretica, Storia della filosofia, Pedagogia, Storia, Logica, Estetica 

• Qualifica conseguita  Laurea in Filosofia, indirizzo filosofia teoretica, tesi: “Il contributo di Norbert Elias ad una 
genealogia della razionalità occidentale”, votazione: 110 e lode 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  1988-1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico “A. Volta” – Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Italiano, Latino, Matematica, Fisica, Scienze, Storia, Filosofia, Inglese, Storia dell’arte e disegno 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica; votazione: 60/60 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

PUBBLICAZIONI 
 

 2020 - “IL MIELE E L’ACETO. LA SFIDA EDUCATIVA DELL’ADOLESCENZA” – NUOVA EDIZIONE 

AMPLIATA – LAURANA EDITORE 
 
2018 – “IL RISCHIO DI EDUCARE. STORIE DI ADOLESCENTI E ADULTI IN RELAZIONE” (CURATORE) – 

LAURANA EDITORE 
 
2015 - “IL MIELE E L’ACETO. LA SFIDA EDUCATIVA DELL’ADOLESCENZA” – NOVECENTO 

EDITORE  
 
2013 - “EDUCARE AL FUTURO. ESPERIENZE E STRUMENTI DI CONTATTO CON L’ECCESSO 

ADOLESCENZIALE”,  a cura di G. Munforte, L. Bertolé, P. Tartaglione, Franco Angeli, Milano 2013  
 

ATTIVITÀ DI DOCENZA E 

CONFERENZE 

 

 Dal 2014 ad oggi 
Attività di docenza in Master e Corsi di formazione rivolti a Educatori, Psicologi, Assistenti Sociali 
e Avvocati.  
 
2008-2014 
Docenza nelle cinque edizioni del corso “Il lavoro educativo nei contesti residenziali”, promosso 
da Arimo e CBM 
 
2009/2010 
Docenza nell'ambito del Master dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
“Progettazione Pedagogica nel settore della Giustizia Civile e Penale” 
 
Dal 2004 
Numerose partecipazioni in qualità di relatore a convegni e seminari sui temi dell’adolescenza e 
della giustizia minorile 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
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  INGLESE 
• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 
  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Consolidata esperienza lavorativa in ambiente multiculturale e nel lavoro d’equipe. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Buone competenze nel coordinamento e nella gestione/formazione di persone, progetti e servizi; 
buona capacità di coinvolgimento e promozione. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Fotografia e video; buone conoscenze informatiche 

 
 

PATENTE O PATENTI  B 

 

 
 
 
 

ALTRE LINGUA 

 
 

AUTORIZZAZIONE AL 

TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI 

  
 
AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 


