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INFORMAZIONI PERSONALI Benigno Calvi 
 

  

 20065 INZAGO (MI)  

 02.9091229        

 presidente@parcoaddanord.it  

 

 

Sesso Maschio | Data di nascita 14/01/1948 | Nazionalità italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

  

1971 - 2003 Cariplo – Intesa Sistemi Servizi - Milano 

Cariplo , Centro Elettronico  indi  Intesa Sistemi Servizi (Gruppo Intesa)  

 
Attività o settore programmatore, analista, responsabile di procedure EDP  
 

1968 - 1971 Cariplo  

Cariplo, filiale di Gorgonzola 

 

Attività o settore addetto allo sportello   

1971 - 2003 Esperto in materie professionali  

CARIPLO  poi  INTESA SISTEMI SERVIZI 

▪ Corsi di programmazione EDP, corsi di analista  EDP, corsi di tipo organizzativo, corsi di Program 
Management 

 

1968 Esperto in economia delle Aziende di credito  

CARIPLO  

▪ Matematica finanziaria, inglese, francese, tecnica bancaria, diritto, scienza delle finanze, ragioneria 
 

1964 - 1968 Diploma di licenza media superiore  

ITC Guglielmo Oberdan – Treviglio (BG) 

▪ Corso di ragioneria 
 

1962 -1964 Diploma di licenza media inferiore  

Scuola media Cameroni – Treviglio (BG)  

▪ Corso di scuola media inferiore 
 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

francese  C1 C2 C2 C1 B2 

  

inglese  A1 A1 A1 A2 A1 

  

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza giovanile in 
dinamiche di gruppo prima locali poi più estese: dal gruppo di base inzaghese alla cooperativa in 
ambito sovracomunale fino all’esperienza decennale di sindaco nell’ambito della Città Metropolitana di 
Milano inserito in un contesto sovracomunale di una quindicina di reti specifiche. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Leadership : come sindaco per dieci anni responsabile di 55 dipendenti oltre che capo della Giunta e 
leader di maggioranza. In precedenza Presidente di una cooperativa di oltre 4000 famiglie di 
consumatori; ancora prima presidente del Centro Attività Sociali di inzago e delegato nazionale per 
una ONG internazionale. 

Competenze professionali Buona padronanza dei processi di dinamica di gruppo, controllo qualità, project management, 
gestione di organizzazioni complesse pubbliche e del privato sociale  

Competenze informatiche Avendo percorso professionalmente tutta l’evoluzione dell’ITC dal 1971 in poi ritengo di avere una 
buona padronanza degli ambienti informatici e degli strumenti Microsoft Office. Ho seguito gli 
aggiornamenti avvenuti con l’introduzione e lo sviluppo di Internet e dei Social networks.  

  

Patente di guida B 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

Dai primi anni ’70 fondatore e animatore del Centro  Attività Sociali di Inzago di cui sono stato 
presidente per oltre 10 anni. Contemporanea presenza attiva nel movimento internazionale di 
volontariato IBO Soci Costruttori con incarichi e responsabilità nazionali ed europee. 
Dai primi anni ’80 socio e poi membro del CDA della Cooperativa Famiglie Lavoratori di Treviglio (BG), 
esperienza organizzata di oltre 4000 famiglie di consumatori di cui sono stato presidente dal 2001 al 
2006. 
Sindaco di Inzago dal 2006 al 2016. 
Coordinatore di Ecomuseo Martesana dal maggio 2016. 
Presidente del Parco Adda Nord dal novembre 2016 
Presidente Ecomuseo Adda di Leonardo dal novembre 2016 

  

Dati personali 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”. 

  


