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Informazioni personali 
 

Cognome Nome Paleni Andrea 

Indirizzo Via Roma, 32   –   24010 Cusio (BG) 

Telefono    

E-mail sindaco@comune.cusio.bg.it  

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 28.12.1982 

Sesso Maschile 
 
 

 
 

 
 

 

  

Esperienza professionale  

Date Da aprile 2014 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Lavoratore autonomo: Consulente nel ramo turismo, pubbliche relazioni e comunicazione 

Principali attività e responsabilità Tra i progetti seguiti 

- Collaborazione nella predisposizione dei materiali di comunicazione del Polo Culturale Mercatorum e 
Priula (comuni di Camerata Cornello, Dossena, San Giovanni Bianco) 
- Pianificazione di strutture e contenuti dei siti internet di varie realtà turistiche della Val Brembana 
- Impostazione del catalogo promozionale di San Pellegrino Terme per conto dell’Amministrazione 
Comunale 

- Sostegno all’organizzazione di iniziative promozionali da parte dell’Az. Agricola Mondo Asino 
(Camerata Cornello) e supporto nella promozione dei suoi prodotti della linea cosmetica Via Lattea 
- Impostazione di materiali di comunicazione e gestione dei contatti con gli associati per conto 
dell’Associazione Operatori Turistici di San Pellegrino Terme 
- Impostazione di materiali di comunicazione della pista ciclabile Valle Brembana 
- Comunicazione e promozione delle offerte legate alle attività sportive e ricreative di Selvino Sport 
- Gestione della comunicazione sui Social Media per conto di alcune strutture ricettive operanti in 
Valle Brembana 
- Partecipazione in qualità di relatore a incontri di formazione sul tema della “Promozione territoriale” 
organizzati da Ass. Ostelli di Lombardia, Ass. ANTEAS Treviglio, Comune di Bossico, Comune di 
Dossena e Consorzio Italia Holidays 

Tipo di attività o settore Settore turismo e comunicazione 
  

Date Da novembre 2012 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Presidente e direttore dell’Associazione di promozione turistica Altobrembo 

Principali attività e responsabilità L’Associazione Altobrembo opera in ambito turistico per conto di 11 Amministrazioni Comunali, 
operatori turistici, associazioni di promozione turistica e attività artigianali dell’Alta Val Brembana. 
- Attività di progettazione e sviluppo di progetti turistici a livello territoriale 
- Attività di marketing e promozione del territorio 
- Organizzazione di eventi per la valorizzazione dell’offerta locale (Erbe del Casaro, Fungolandia, 

Orobie Bike Fest, Sagra della Mela della Val Brembana) 
- Progettazione di itinerari turistici per incentivare la visita al territorio 
- Coordinamento delle varie realtà turistiche attive a livello locale (comuni, operatori, associazioni) 
- Organizzazione delle attività del personale dell’Associazione 

Tipo di attività o settore Settore turismo e promozione del territorio 
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Date Da febbraio 2013 a marzo 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore del Progetto per le Politiche Giovanili del Comune di S.Pellegrino Terme (BG) – Distretto 
del Commercio Fontium et Mercatorum 

Principali attività e responsabilità -   Gestione dei contatti con giovani e commercianti del territorio 
-   Impostazione di pacchetti turistici per la valorizzazione del territorio e la promozione di nuove 
opportunità di lavoro per i giovani 
-   Partecipazione ai tavoli di lavoro per il progetto 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Distretto “Fontium et Mercatorum” c/o Comune di San Pellegrino Terme 
V.le Papa Giovanni XXIII,20 -24016 San Pellegrino Terme (BG) - Tel.0345.25011 

Tipo di attività o settore Settore turistico - commerciale 
  

Date Da febbraio 2013 a dicembre 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Marketing Manager al Rifugio Trifoglio, a Valtorta (BG) 

Principali attività e responsabilità -   Organizzazione iniziative e attività per i clienti 
-   Gestione dei rapporti con le realtà locali e predisposizione di pacchetti turistici 
-   Gestione della Comunicazione, in particolare attraverso strumenti web 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Coop. Esserci Onlus Via San Severo 31 –Oggiona con Santo Stefano (VA) 
Gestore del Rifugio Trifoglio – Loc. Ceresola di Valtorta (BG) - Tel.0345.87746 

Tipo di attività o settore Ricettività turistica 
  

Date Da febbraio 2012 a dicembre 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Manager del Distretto del Commercio “Fontium et Mercatorum” 

Principali attività e responsabilità -   Coordinamento dei tavoli di gestione del Distretto 
-   Gestione dei rapporti con operatori, commercianti, associazioni di categoria e enti pubblici 
-   Promozione delle iniziative del Distretto 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Distretto “Fontium et Mercatorum” c/o Comune di San Pellegrino Terme 
V.le Papa Giovanni XXIII,20 -24016 San Pellegrino Terme (BG) - Tel.0345.25011 

Tipo di attività o settore Distretto del Commercio riconosciuto da Regione Lombardia 
  

Date Da giugno a ottobre 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore sul campo dell’indagine sui turisti degli alberghi delle Orobie 

Principali attività e responsabilità -   Indagine sul campo per la somministrazione di questionari ai turisti estivi degli alberghi 
-   Rielaborazione dei dati raccolti e impostazione dei materiali per la preparazione del report 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli studi di Bergamo – CASI – per conto della Provincia di Bergamo 
Referente Prof. Andrea Macchiavelli 

Tipo di attività o settore Settore turistico – indagini e statistiche 
  

Date Da ottobre a dicembre 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio presso l’Ufficio Comunicazione del Parco Naturale Adamello Brenta 

Principali attività e responsabilità -   Collaborazione per il rinnovo della Carta Europea del Turismo Sostenibile del Parco 
-   Indagine sui parchi italiani aderenti alla Carta Europea del Turismo Sostenibile 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Parco Naturale Adamello Brenta – Via Nazionale, 24 – 38080 Strembo (TN) 
Tel: 0465 806666 

Tipo di attività o settore Parco Naturale attivo nella promozione di forme di turismo sostenibile 
  

Date Da aprile 2010 a novembre 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinamento delle attività di sviluppo del progetto “Altobrembo” per conto di Comuni e operatori 
turistici dell’Alta Valle Brembana 

Principali attività e responsabilità -   Organizzazione di iniziative di promozione turistica 
-  Predisposizione del progetto per la creazione dell’associazione di promozione turistica “Altobrembo” 
-   Coordinamento delle attività degli stakeholders locali (operatori e comuni) 
-   Predisposizione degli strumenti di promozione del nuovo progetto (sito, logo, definizione grafica…) 
-   L’attività si è conclusa con la creazione dell’Associazione di promozione turistica “Altobrembo” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comuni e operatori dell’Alta Valle Brembana (BG) 
Comune di Cusio 0345.88021 – info@comune.cusio.bg.it  

Tipo di attività o settore Settore: Promozione turistica territoriale 
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Date Da novembre 2007 a aprile 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Receptionist presso Hotel e strutture ricettive in Francia e Spagna 

Principali attività e responsabilità -   Accoglienza degli ospiti nazionali e internazionali e assistenza nel corso del soggiorno 
-   Verifica delle prenotazioni di privati e Tour Operators 
-   Gestione reclami e risoluzione dei problemi degli ospiti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro - Residences Village Montana – Rue du Soleil - 73440 Val Thorens (France) 
- Hotel Caleta Palace – Av.da Cavall Bernat 122 – 17250 Platja d’Aro, Girona (España) 
- Odalys Vacances Tignes – Route de la Grande Motte – 73320 Tignes (France) 

Tipo di attività o settore Settore Ricettivo-Alberghiero 
  

  

  

  

  

  

Istruzione e formazione  
  

Date Da settembre 2009 a marzo 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale in Progettazione e Gestione dei Sistemi Turistici 
Valutazione: 108/110 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

- Tesi di laurea: “Carta Europea del Turismo Sostenibile: Best Practices di gestione del turismo nelle 
Aree Protette” 
- Approccio interdisciplinare al Turismo mediante corsi di Economia del Turismo, Marketing, 
Sociologia, Studi culturali, Geografia dell’Ambiente e del turismo 
-  Lingue straniere avanzate: spagnolo e inglese 
-  Corsi di economia e sociologia del turismo in lingua inglese 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Bergamo – Facoltà di Lingue e Letterature Straniere 
Piazza Rosate, 2  -  24129 Bergamo 
Tel: 035 20 52 750 / 724     Fax: 035 20 52 788     lingue@unibg.it  

  

Date Da settembre 2002 a giugno 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Secondo anno del corso di laurea “Langues et cultures modernes”, esperienza Erasmus di dieci mesi 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

-  Lingua, civiltà e letteratura francese 
-  Lingua e letteratura spagnola 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università Stendhal – Grenoble 3 (scambio Erasmus con l’Università di Bergamo) 

 

 

Date Da settembre 1996 a giugno 2001 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale 
Valutazione: 95/100 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

-  Economia, matematica e diritto erano le materie principali 
-  Particolarmente importanti anche informatica e tecnologia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Tecnico Commerciale David Maria Turoldo  -  Via Ronco, 11  -  24129 Zogno (BG) 
Tel: 0345 92 210     Fax: 0345 92 223     turoldo@istitutoturoldo.it  

 

 

Date Da settembre 2001 a novembre 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Lingue e Letterature Straniere (Curriculum: Turismo Culturale) 
Valutazione: 105/110 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

-  Lingue e letterature straniere: francese, spagnolo e inglese 
-  Corsi di Economia culturale e di Economia e Gestione delle imprese turistiche 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Bergamo – Facoltà di Lingue e Letterature Straniere 
Piazza Rosate, 2  -  24129 Bergamo 
Tel: 035 20 52 750 / 724     Fax: 035 20 52 788     lingue@unibg.it  
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Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altre lingue  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese  C1 Utente Avanzato C1 Utente Avanzato C1 Utente Avanzato C1 Utente Avanzato C1 Utente Avanzato 

Spagnolo  C1 Utente Avanzato C1 Utente Avanzato C1 Utente Avanzato C1 Utente Avanzato C1 Utente Avanzato 

Inglese  B2 Utente Autonomo B2 Utente Autonomo B2 Utente Autonomo B2 Utente Autonomo B2 Utente Autonomo 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali -  Capacità di lavoro in gruppo maturata in situazioni extra-lavorative nell’ambito dell’organizzazione di 
iniziative turistiche e laboratori in ambito universitario 

-  Autonomia e autogestione maturate nel corso dei dieci mesi di progetto Erasmus in Francia e delle 
esperienze lavorative nel settore alberghiero in Francia e Spagna e delle successive esperienze 

- Capacità di ascolto e di gestione dei rapporti interpersonali acquisite nel corso dell’attuale incarico di 
Sindaco del Comune di Cusio 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

-  Doti gestionali maturate nell’esperienza di Sindaco del Comune di Cusio e Presidente 
dell’associazione Altobrembo che racchiude al suo interno 11 amministrazioni comunali dell’Alta Valle 
Brembana e circa 80 tra operatori turistici, commerciali, aziende agricole e associazioni del territorio 

-  Competenze organizzative perfezionate nell’ambito dell’organizzazione di importanti eventi e 
iniziative per conto delle undici Amministrazioni Comunali facenti parte di Altobrembo, in particolare 
Fungolandia (www.fungolandia.it) e Erbe del Casaro (www.erbedelcasaro.it) 

- Capacità di coordinamento di gruppi di lavoro maturate durante l’organizzazione degli incontri di 
programmazione di Altobrembo 

- Predisposizione della partecipazione a bandi regionali ed europei per conto del Comune di Cusio e 
Altobrembo 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

- Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Word, Excel e 
Power Point 

-  Buona capacità di ricerca e navigazione in Internet 

-  Utilizzo di WordPress per la creazione e gestione di vari siti web 

-  Social Network Marketing 
  

Patente Automobilistica (patente B) 

 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L. 196/2003 
 
 
 
 

Cusio, 10/03/2017      Firma 
        Andrea Paleni 

http://www.fungolandia.it/
http://www.erbedelcasaro.it/

