
 

 

  
 
 

Curriculum Vitae di 
 

CRIVELLI 
Andrea 

 

 
   

Nome  Crivelli Andrea 
Blog  www.andreacrivelli.it 

E-mail  info@andreacrivelli.it 
   

Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita  Abbiategrasso (MI), 05/08/1985 

Stato civile  Celibe 

Servizio militare  Esonerato ai sensi della legge Martino sulla sospensione del servizio di leva obbligatorio. 

   

INCARICHI ELETTIVI 
E NON ELETTIVI RICOPERTI 

 Consigliere della Provincia di Novara (da gennaio 2017 – agosto 2021). I Consiglieri 
provinciali non percepiscono alcun gettone o indennità e ho rinunciato sin da inizio mandato a 
ogni forma di rimborso prevista. 

Dal 08/07/2020 Capogruppo di Forza Novara in Consiglio provinciale. 

Dal 26/04/2019 (e già dal 6 Novembre 2018 al 6 Aprile 2019, data del rinnovo del Consiglio 
provinciale) delegato a istruzione, programmazione scolastica, politiche educative, edilizia 
scolastica, rapporti con l'Università e Fondazione Novara Sviluppo. 

Nel primo mandato, membro della I, II e III Commissione consiliare; attualmente vi partecipo in 
qualità di Capo Gruppo consiliare. 

 

  Consigliere Comunale di Trecate (NO) da giugno 2011 ad agosto 2021. 

Eletto in data 08.07.2016 Presidente del Consiglio comunale di Trecate. 

Membro della I, II e III Commissione consiliare permanente del Comune di Trecate dal 
25.05.2017 al novembre 2018. 

Nel mandato 2011-2016 membro della Commissione consiliare permanente componente nelle 
seguenti materie: Bilancio, Lavori Pubblici, Urbanistica, Trasporti, Viabilità, Ambiente, 
Commercio/Lavoro, Protezione civile. 

Dal 2011 al 2016 componente del Consiglio della Biblioteca Civica Trecatese. 

   

ESPERIENZA LAVORATIVA   

   
• Data   03.2016 – attuale 

• Partita IVA  02481890032 
• Attività  Consulenza a imprese in gestione dell’informazione e attività formative e di orientamento  

in genere. 

   

• Data   01.09.2021 – attuale 

• Datore di lavoro  IIS “G. Bonfantini” 

• Indirizzo  Corso Risorgimento, 405 - 28100 Novara 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente a tempo indeterminato 

http://www.andreacrivelli.it/
mailto:info@andreacrivelli.it


 

 

   

• Data   17.09.2020 – 31.08.2021 

• Datore di lavoro  IIS “G. Bonfantini” 

• Indirizzo  Corso Risorgimento, 405 - 28100 Novara 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente a tempo determinato, con contratto sino al 31/08/2021 

   

• Data   10.09.2019 – 30.06.2020 

• Datore di lavoro  Liceo delle Scienze Umane "Contessa Tornielli Bellini" 
• Indirizzo  B.do La Marmora, 10 - 28100 Novara 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente a tempo determinato 

   

• Data   12.10.2018 – 30.06.2019 

• Datore di lavoro  Liceo delle Scienze Umane "Contessa Tornielli Bellini" 
• Indirizzo  B.do La Marmora, 10 - 28100 Novara 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente a tempo determinato 

   

• Data   27.09.2018 – 11.10.2018 

• Datore di lavoro  Liceo Artistico, Musicale e Coreutico "Felice Casorati" 
• Indirizzo  Via M. Greppi, 18 - 28100 Novara 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente a tempo determinato 

   

• Data   11.10.2017 – 11.06.2018 

• Datore di lavoro  Liceo delle Scienze Umane "Contessa Tornielli Bellini" 
• Indirizzo  B.do La Marmora, 10 - 28100 Novara 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente a tempo determinato 

   

• Data   12.2012 – 18.01.2013 

• Datore di lavoro  Consiglio Regionale del Piemonte 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Assegnazione a un gruppo consigliare con funzioni di relazioni con organi e organismi della 
Regione e attività connesse ai rapporti con gli enti locali e i cittadini. 

   
• Data   03.2012 – 11.2012 

• Datore di lavoro  Consiglio Regionale del Piemonte – Ufficio di Comunicazione della Vicepresidenza 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Relazioni con organi e organismi della Regione e attività connesse ai rapporti con gli enti locali e 
i cittadini. 

   

• Data   11.2010 – 04.2012 

• Datore di lavoro  Consiglio Regionale del Piemonte 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Assegnazione a un gruppo consigliare con funzioni di relazioni con organi e organismi della 
Regione e attività connesse ai rapporti con gli enti locali e i cittadini. 

   
• Date (da – a)  04.11.2009 – 30.06.2010 

• Datore di lavoro  ARYA srl 
• Tipo di azienda o settore  ITC 

• Principali mansioni e responsabilità  Web design 

   
• Date (da – a)  01.01.2010 – 30.04.2010 

• Datore di lavoro  Consiglio Regionale del Piemonte 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 Assegnazione a un gruppo consigliare con funzioni di relazioni con organi e organismi della 

Regione e attività connesse ai rapporti con gli enti locali e i cittadini. 

   
• Date (da – a)  01.04.2007 – 31.12.2008 

• Datore di lavoro  Consiglio Regionale del Piemonte 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 Assegnazione a un gruppo consigliare con funzioni di relazioni con organi e organismi della 

Regione e attività connesse ai rapporti con gli enti locali e i cittadini. 

   



 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
   

 • Data  28.06.2019 – 06.05.2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Bergamo 
• Qualifica conseguita  Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per la 

scuola secondaria di II grado | A.A. 2018-2019 - IV ciclo 

• Valutazione   29 / 30  
   

 • Data  2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi “Giustino Fortunato” 
• Qualifica conseguita  Esami universitari di Psicologia scolastica, Antropologia culturale e sociale, Metodologie e 

tecnologie didattiche, Pedagogia speciale e didattica dell’inclusione. 

   
 • Date (da – a)  09.2009 –16.09.2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 
• Qualifica conseguita  Laurea magistrale in filosofia 

• Tesi di laurea  “Cittadini o consumatori? Filtri e partecipazione al tempo del web” 

Relatore: prof. Maurizio LANA - Correlatrice: prof. Anna Elisabetta GALEOTTI 

Abstract disponibile online: http://j.mp/abstract_mag 

• Valutazione   110 e lode  
   

 • Date (da – a)  4.10.2004 – 08.07.2009  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano  
• Qualifica conseguita  Laurea triennale in filosofia 

• Tesi di laurea  “La questione delle foibe nella storiografia” 

Relatore: prof. Agostino GIOVAGNOLI  

• Valutazione   110 e lode  
   

• Date (da – a)  13.09.1999 – 03.07.2004  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Liceo Scientifico Statale “Carlo Alberto”  
• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 

• Valutazione   100/100 

   

   

PUBBLICAZIONI   
2015  Crivelli Andrea, Partecipazione 2.0: luci e ombre del tecnoentusiasmo. In Next Polis: Idee per la 

«città di domani», a cura dell’Associazione Next Polis, Venezia: Marsilio, 2015). 

ISBN: 978-88-317-2172-1 

   

   

ALTRI CORSI E QUALIFICHE   
   

• Date (da)  dal 19.04.2011 

• Qualifica  Giornalista pubblicista - tessera n. 142586 (Ordine Regionale del Piemonte) 

   
 • Date (da – a)  02.2014 – 04.2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  EunomiaMaster – IX edizione 
• Argomenti oggetto dello studio  Quale Europa per l’Italia? 

• Organizzato da  Eunomia 

   
 • Data  10.2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Corso di Alta Formazione rivolta ai giovani amministratori comunali: 
“Scuola per la Democrazia: La gestione e la valorizzazione dei beni culturali”. 

• Organizzato da  Fondazione ItaliaDecide 
in collaborazione con la Presidenza del Consiglio Regionale della Valle d’Aosta e ANCI Giovane 

   

http://j.mp/abstract_mag


 

 

 • Date (da – a)  07.2012 – 03.2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Corso di Formazione specialistica in Amministrazione Municipale 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Formazione in diritto amministrativo, economia aziendale ed economia industriale applicate agli 

Enti Locali 

• Enti organizzatori  Associazione Nazionale Comuni Italiani, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", 
Università degli Studi di Torino, Seconda Università degli Studi di Napoli. 

   
• Data  15.03.06 

• Nome e tipo di certificazione  ECDL – European Computer Driving License  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Concetti di base della IT; Uso del computer – Gestione file; Elaborazione testi; 

Foglio elettronico; Database; Presentazione; Reti informatiche - Internet 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali. 
 

 
Novara, lì 1° Settembre 2021      Andrea Crivelli 
 


