Dati personali
Luogo e data di nascita: Occimiano (Al), 30 Settembre 1943
Domicilio: via Boccaccio 9 Pavia
Contatti telefonici: 0382/399516 (segreteria assessorato)
e-mail: sandro.assanelli@comune.pv.it
Cittadinanza: italiana
Stato civile: coniugato

Studi:
•

24 Marzo 2003: laurea in Farmacia, presso l’Università degli Studi di Genova, con tesi dal
titolo: “Monitoraggio di pesticidi in acque destinate al consumo umano”. Votazione 99/110.
Superamento esame di Stato in prima sessione.

•

1 Marzo 1968: laurea in Chimica, presso l’Università degli Studi di Bologna, con tesi dal
titolo: “Modificazioni delle proprietà conduttrici di poliammidi a differente PM per
irradiamento γ”. Votazione 96/110.
Superamento esame di Stato in prima sessione.

•

1962: diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico Antonelli di
Novara.

Esperienze politiche:
•

Giugno 2009: nomina ad Assessore ai Servizi Sociali, Volontariato, Politiche
dell’Immigrazione, Politiche per la Famiglia al Comune di Pavia.

•

Aprile 2005: eletto nelle liste di Forza Italia come Consigliere Comunale al Comune di
Pavia.

•

1980-1990: eletto Consigliere di quartiere nel territorio San Giovannino (Pavia)

•

1970-1979: eletto Consigliere Comunale nelle liste della Democrazia Cristiana, presso il
Comune di Lomello.

Esperienze lavorative:
•

2000-2009: dirigente e vicedirettore di ARPA per la Provincia Pavia.

•

2002-2009: professore a contratto presso l’Università degli Studi di Pavia, per il corso di
tecniche di indagine ambientale.

•

1983-2000: dirigente istituto P.M.I.P. per la provincia di Pavia.

•

1971-1983: responsabile presso l’Istituto P.M.I.P. settore acque di scarico.

•

1970 (Aprile): ricercatore presso il centro Chatillon di Vercelli.

•

1970 (Gennaio-Marzo): professore di Matematica e Fisica a tempo indeterminato presso il
liceo scientifico Antonelli di Novara e l’Istituto Bellini di Novara.

•

1968 (Ottobre) -1969: servizio militare svolto presso la sede di Roma.

•

1968 (Giugno-Ottobre): vincitore borsa di studio presso il CNR di Roma.

Lingue straniere:
•

Tedesco e francese

Attività di volontariato:
•

1978-2009: fondatore e presidente del Centro Pavese di Accoglienza alla Vita (C.A.V.).

•

2005: fondatore e membro del Consultorio familiare di Pavia.

