Curriculum Vitae di
CORRADO VALSECCHI
Sono nato a Oggiono (LC) il 23.12.1958 e sono residente a Lecco in Via Belvedere 19. Sono sposato
con quattro figli.
Dopo la scuola media inferiore ho iniziato a lavorare il 2 gennaio 1974 come operaio presso la ditta
Giudici di Sala al Barro (Galbiate).
Nel 1980 ho svolto il servizio militare prima a Fano e poi presso il reparto Fanteria della Folgore a
Treviso. Durante il servizio militare sono stato eletto consigliere comunale a Oggiono, incarico che
ho mantenuto fino al 1981, anno in cui la CGIL di Lecco mi chiamò a ricoprire l'incarico di dirigente
sindacale.
Dal 1981 ho lavorato al sindacato edili Cgil di Lecco; nel 1983 divenni segretario generale dei chimici
(Filcea), incarico che ho tenuto fino al 1987 quando Sergio Cofferati mi chiamò a ricoprire a Milano
la responsabilità del coordinamento sindacale dei grandi gruppi chimici e farmaceutici nazionali e
internazionali.
Nel maggio del 1990 mi dimisi dall'organizzazione sindacale per entrare in una grande società
multinazionale americana del settore dell'igiene ambientale, la Waste Management, come
responsabile del Centro di servizio di Seveso e Varedo. In poco tempo divenni responsabile di diversi
Centri di Servizio: Cesano Maderno, Carate Brianza, Lipomo, Mariano Comense e Cantù come area
manager.
Nel 1999, mantenendo il lavoro, divenni Segretario Generale della CNA di Lecco, incarico che lasciai
a fine 2000.
Nel settembre 2000 divenni area manager di Econord e in seguito direttore del personale, direttore
tecnico, titolare di procura. Ho lavorato in Econord SPA fino al luglio del 2015, come dirigente, a
capo di una delle maggiori aziende del settore privato dell'igiene ambientale in Italia. Ho lavorato e
collaborato da libero professionista in particolare nel settore della cosmetica e medical device negli
anni come consulente della gestione delle risorse umane sino al novembre 2016.
Sono esperto di diritto del lavoro, comunicazione e pianificazione-organizzazione aziendale.
Dal 2015 sono assessore alle Opere Pubbliche, Manutenzioni, Viabilità, Patrimonio e Decoro
Urbano.
Dal novembre 2016 sono in pensione dopo aver lavorato nel settore privato per 42 anni e 10 mesi.
Ho fondato nel 1993 l’Associazione Les Cultures, laboratorio di cultura internazionale e nel 2010
l’Associazione Appello per Lecco.
Ho partecipato alla maratona di New York, amo viaggiare e l'attività sportiva.
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