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DATI PERSONALI 

--------------------------------------------------------- 

 

• Luogo di nascita  : Bergamo 
 

• Data di nascita  : 1 luglio 1955 

 

• Stato civile   : Sposato, due figlie 

 

• Residenza    : Via F. Dell’Orto 11/E - Bergamo 

 

• Recapiti telefonici  : cell   : 348.5157410  

  fax    : 035.19904839 

  e-mail : glfederici@virgilio.it 

 

--------------------------------------------------------- 

 

 

 

TITOLI DI STUDIO 

--------------------------------------------------------- 

 

• Diploma di perito elettrotecnico ottenuto presso l’Istituto 

Tecnico Industriale di Stato “P.Paleocapa” – Bergamo 

 

• Laurea in scienze motorie conseguita presso l’Istituto 

Superiore di Ed. Fisica della Lombardia – Milano 

 

 

--------------------------------------------------------- 

 

 

 

LINGUE STRANIERE 

--------------------------------------------------------- 

 

• Discreta conoscenza della lingua francese scritta e parlata 

 

 

--------------------------------------------------------- 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI 

--------------------------------------------------------- 
 

• 1975 

Inizia ad insegnare Ed.Fisica presso l’Euroschool S.Marco di 

Bergamo. 

 

• 1976 / 1977 

Dal settembre ’76 al giugno ’77 istruttore presso le piscine 

del più esclusivo club di Milano, lo Skorpion Center, punto di 

ritrovo abituale di personaggi di primo piano in campo 

sportivo, politico e sociale. 

 

• 1977 

Responsabile delle Scuole nuoto F.A.I.O.S in Versilia 

(giugno/agosto). 

 

• 1977 / 1984 

Docente presso il Liceo Sperimentale “Giovanni XXIII” il cui 

rettore di allora, Mons. Amadei, diventerà poi Vescovo di 

Bergamo. 

 

• 1978 

Inizia a collaborare con gli Enti Pubblici ricevendo i primi 

incarichi da piccoli Comuni della provincia bergamasca 

(Gorlago, Montello e Vigano S.Martino). 

 

• 1979 

Direttore del personale della Colonia estiva Squizzetti di 

Pinarella di Cervia. 

 

• 1980 e 1981 

Allenatore per due stagioni delle giovanili del S.Paolo 

d’Argon calcio che nel 1981 ottengono il titolo di vice-

campioni provinciali bergamaschi nella categoria juniores. 

 

• 1982 

Altri Comuni della provincia bergamasca (Carobbio degli 

Angeli,Grone e Trescore) gli affidano incarichi di consulenza 

e organizzazione sportiva.  
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• 1983 / 1990 

Assume la direzione tecnica delle Palestre PUMACLUB : sede in 

Bergamo città e filiale a Treviglio. 

 

•  1984 
Vince il concorso abilitante ed entra in ruolo nella Scuola 

Superiore, dove tutt’ora insegna, all’I.P.S.I.A. “C.Pesenti” 

Bergamo. 

 

•  1986 
Inizia in questo anno la collaborazione con gli Enti Pubblici 

per la gestione di impianti sportivi comunali o per 

l’organizzazione sportiva degli stessi. Il Comune di Borgo di 

Terzo (BG) lo incarica di avviare e gestire il nuovo Centro 

Sportivo polifunzionale di proprietà comunale. 

 

•  1987 
** Viene eletto Consigliere nazionale e Responsabile 

marketing dell’Italian Body Building Pool,il Consorzio delle 

palestre italiane. 

**** Su incarico della Federazione organizza al Palazzetto 

dello Sport di Bergamo il Campionato Lombardo di body 

building. L’evento, accolto con scetticismo, lascia 

esterrefatti anche i più ottimisti e la manifestazione 

ottiene il record di presenze al Palasport cittadino per un 

incontro sportivo con 3.250 paganti. 

 

•  1988 
** Viene nominato p.r. e promoter della Federazione italiana 

di body building. 

**** Con il patrocinio dell’APT,del Comune e della Provincia 

di Bergamo, porta al Palasport cittadino “CORPUS” il 1° Grand 

Prix mondiale di body building svoltosi in italia. 

****** Organizza il Congresso medico internazionale “I 

contributi della scienza al body building”. Fra i relatori 

spiccano i nomi di Arcelli, Conconi, Donike, Rosestein, 

Tavana e Tagliabue. 

 

• 1989 

** Il Comune di Almè (BG) gli affida l’incarico di 

organizzare la gestione del Centro Sportivo Comunale. 

 

 

 

 
------------------------------------------------------------------------ 

 

 

FEDERICI GIANLUIGI cell:3485157410 . e-mail:glfederici@virgilio.it 



**** Promuove a Salsomaggiore Terme (PR) il Convegno di 

medicina “Realtà presente e sviluppi futuri del fitness”. Fra 

i relatori si citano i prof.ri Calligaris, Benzi, Lubich, 

Santilli, Tredici e Veicsteinas. 

****** Dirige il Centro tecnico della Federazione. 

 

•  1989 / 1995 
Su incarico del Comune di Urgnano (BG) funge da consulente 

alla gestione del Centro Sportivo Comunale. 

 

•  1990 
** Organizza all’Università degli Studi di Milano il 

Congresso medico internazionale “ La scienza al servizio 

dell’atletica leggera “ con la presenza di personaggi 

illustri in campo medico-sportivo quali Cerretelli, Dal 

Monte, Lanzetta, Ljungquist, Marmo, Rovelli e J.Uribe. 

**** Dirige e coordina i lavori del Master Federale per 

direttori di club sportivi svoltosi all’Istituto Mario Negri 

di Bergamo. 

****** Organizza al Palasport di Bergamo il Campionato 

italiano di body building. 

 

•  1991 / 1999 
Incarico del Comune di Barzana (BG) per la supervisione 

tecnica del Palazzetto del Sport Comunale. 

 

•  1991 
A Lanciano (CH) organizza, con il patrocinio dell’Assessorato 

alla Cultura della Regione Abruzzo, il Convegno di medicina 

“Il fitness base per tutti gli sport”. Intervengono i prof.ri 

Bosco, Carli, Di Prampero, Garattini, Rognoni e Vecchiet. 

 

•  1992 
Nella suggestiva cornice delle mura venete di Bergamo 

alta,organizza il “ Beach volley trophy tour “. Al torneo 

partecipano professionisti italiani e stranieri della 

pallavolo. 

 

• 1993 

** Cura le pubbliche relazioni di uno dei circoli tennistici 

più esclusivi: il Tennis Club Villa d’Adda (BG). 
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**** Incarico di p.r. alla 4^ edizione del Torneo 

internazionale di judo Sankaku. 

 

•  1994 
** Il Comune di Berbenno (BG) lo nomina consulente tecnico 

per la gestione del Palazzetto dello Sport. 

**** La proprietà del Tennis Club Zingonia (BG) richiede la 

sua consulenza per la promozione e la riorganizzazione del 

complesso sportivo. 

****** Il Comune di Adro (BS) gli commissiona l’incarico di 

inaugurare il Centro Sportivo Comunale e, successivamente, di 

fungere da supervisore alla gestione dello stesso. 

 

•  1995 / 2004 
** Il Comune di Pedrengo (BG) gli affida il locale Centro 

Sportivo, impianto che gestisce ininterrottamente per dieci 

anni, sino al 2004. 

 

•  1995 / 1997 
Il Comune di Bonate Sotto (BG) si affida alla sua esperienza 

per rilanciare e promuovere il Centro Sportivo Comunale. 

 

•  1996 
Il Comune di S.Paolo d’Argon (BG) gli assegna il compito di 

studiare una convenzione al fine di poter appaltare la 

gestione dei suoi  impianti sportivi. 

 

•  1996 / 1998 
Si occupa della gestione del Centro Sportivo di Chiuduno (BG) 

su incarico dell’Amministrazione Comunale. 

 

•  1996 / 1999 
Il Comune di Palazzago (BG) gli affida l’incarico di 

organizzare le attività ricreative e sportive dei giovani del 

paese. 

 

• 1997 

Il Comune di Passirano (BS) lo nomina in una speciale 

commissione che ha come compito primario la verifica 

finanziaria e tecnico-sportiva della gestione del locale 

Palazzetto dello Sport. 
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• 1998 

** Riceve dal Comune di Cividate al Piano (BG) l’incarico di 

dirigere e gestire il Centro Sportivo Comunale. 

**** Il Comune di Mornico al Serio (BG) gli affida la 

responsabilità della gestione del locale complesso sportivo. 

 

•  1999 
** E’ un anno particolare, dedicato in buona parte alla 

politica. Alcuni amici lo convincono a candidarsi alle 

amministrative della Città di Bergamo: le elezioni vengono 

vinte e nella VI circoscrizione risulta il primo degli eletti 

per numero di preferenze. 

**** Il Sindaco di Bergamo lo nomina Consigliere di 

amministrazione della Bergamo Mercati S.p.A., società a 

partecipazione pubblica che gestisce il mercato 

ortofrutticolo. 

 

•  2000 
** Inaugura il Palazzetto dello Sport di Misano di Gera 

d’Adda (BG) ed avvia la gestione dell’impianto. 

**** Nel mese di dicembre il Comune di Bergamo costituisce la 

BERGAMOSPORT S.p.A., società per azioni con capitale pubblico 

alla quale  viene affidata in concessione la gestione di 

tutti gli impianti sportivi della città: dallo Stadio,alle 

Piscine,al Palazzetto, a tutti gli impianti comunali. Viene 

nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione e 

l’incarico, stimolante anche se decisamente impegnativo, è il 

riconoscimento ad oltre vent’anni di attività in campo 

sportivo, sia gestionale che organizzativo. Anche se la 

nomina viene considerata un punto di partenza e non 

certamente d’arrivo. 

 

•  2001 / 2003 
L’impegno professionale di questo triennio è assorbito 

praticamente in modo completo dalla BergamoSport S.p.A.. 

Andava impostata un’azienda  pubblica con criteri manageriali 

in grado di offrire un servizio efficiente alla comunità; 

senza aumentare le tariffe al cittadino ma ripianando al 

tempo stesso i bilanci deficitari. Un grosso lavoro 

d’impostazione omogenea e razionale delle gestioni di tutti 

gli undici impianti sportivi comunali (unito ad un po’ di 

fortuna che non guasta mai) consente di ottenere risultati 

che vanno oltre le più rosee aspettative. 
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In tre anni il fatturato degli impianti sportivi comunali 

viene quintuplicato (pur senza aumenti delle tariffe 

all’utenza!) e tale incremento permette il pareggio dei 

bilanci a fronte delle costanti perdite della precedente 

gestione comunale. L’obiettivo primario di “far vivere” gli 

impianti sportivi e consentire alla comunità di usufruirne 

appieno, era stato raggiunto. Basta soffermarsi su un dato in 

tal senso che si commenta da solo: nell’anno 2002 le Piscine 

Italcementi, considerate l’impianto comunale più “popolare”, 

registrano il record di 295 mila presenze. 

 

•  2001 
Il Comune di Bonate Sotto (BG), volendo realizzare una 

Cittadella dello Sport con investimenti privati su un’area 

pubblica, lo nomina consulente per lo studio di fattibilità 

del progetto. 

 

• 2002 

** Viene inaugurato il Palazzetto dello Sport Comunale di 

Mozzanica (BG) ed il Comune gli affida la gestione dello 

stesso. 

**** Il Presidente della S.p.A. del “Lido di Sassabanek” – 

Iseo (BS) , richiede il suo intervento per il rilancio 

sportivo e turistico della struttura. 

 

•  2003 
** Il Comune di Arese (MI) ricorre alla sua esperienza per la 

riorganizzazione di tutti gli impianti sportivi comunali. 

**** Il Comune di Cortina d’Ampezzo (BL) lo nomina consulente 

tecnico in un’apposita commissione che ha il compito di 

definire la ristrutturazione del vecchio Palazzo del 

Ghiaccio, sede delle Olimpiadi invernali del 1962. 

 

•  2004 
Termina il primo triennio alla Presidenza della BergamoSport 

S.p.A. ed il Sindaco di Bergamo lo riconferma alla guida 

della società. 

 

•  2005 
Organizza e si occupa in prima persona della gestione mista 

pubblico-privato del Centro Sportivo Comunale di Paderno 

Franciacorta (BS) su incarico dell’Ente Pubblico. 
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•  2006 / 2011 
Dopo nove anni ininterrotti di rapporto con il Comune di 

Passirano (BS) scade il contratto con lo stesso. Ma seppure 

siano variati gli assetti politici e amministrativi del 

Comune, il rapporto viene prorogato per altri cinque anni. 

 

•  2008 / 2013 
Dopo sei anni scade la convenzione per la gestione del 

Palazzetto dello Sport Comunale di Mozzanica (BG), ma l’Ente 

Pubblico gli rinnova l’incarico per ulteriori cinque anni.  

 

•  2010 / 2015 
Consigliere d’amministrazione nel C. di A. della Cittadella 

dello Sport, l’ente della Provincia di Bergamo che gestisce le 

strutture sportive e gli immobili ove hanno sede il C.O.N.I. e 

tutte le Federazioni provinciali. 

 

•  2012 / 2015 
Uno dei più ”antichi” e storici tra i parchi acquatici 

lombardi, Le Cupole di Manerbio (BS), si affida alla sua 

esperienza per la gestione estiva del Parco acquatico. 

 

•  2015 
     E’nominato Vice-presidente di A.B.F. l’Azienda speciale della    

     Provincia  di  Bergamo   che   si  occupa  della   formazione   

     professionale gestendo le Scuole regionali della provincia. 

 

 

    RIEPILOGO DELLE ESPERIENZE PROFESSIONALI 

    ----------------------------------------------------- 

Nell’elencare le esperienze maturate in quarant’anni si sono 

toccati solo i punti più significativi del percorso svolto. 

Il dato di maggior rilevanza che più si evidenzia è la 

notevole esperienza acquisita nel campo organizzativo e 

gestionale:sono stati ricevuti incarichi di consulenza o di 

collaborazione da più di trenta Enti pubblici e privati e 

quasi cento sono state le iniziative culturali e sportive, 

nazionali ed internazionali,organizzate nel corso degli anni. 

----------------------------------------------------- 
    Il presente curriculum è strettamente riservato e personale. 

Ne è vietata la divulgazione. 
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