
Damiano Giovanni Dalerba – Curriculum Vitae 
 
Sono nato a Milano nel 1976; vivo a Segrate e sono sposato, con una figlia. Ho iniziato l’attività professionale 
all’interno di una piccola azienda a conduzione familiare fino ad assumere ruoli manageriali all’interno di una 
nota SPA per l’Italia, la Francia, la Cina e il Brasile (già sponsor tra gli altri dell’Inter, di Andrea Dovizioso e di 
tanti altri noti atleti e team sportivi). 
 
Da sempre attivo nel mondo dell’Associazionismo sportivo e del volontariato nel 2010 decido di co-fondare 
un’azienda di consulenze per il settore no profit. Dopo 8 anni di attività oggi l’Azienda conta oltre 3500 
Associazioni no profit clienti in tutta Italia ed occupa 20 persone. Da sempre risiedo in Martesana. Cresciuto a 
Bussero dove sono stato eletto, giovanissimo, in Consiglio Comunale dopo un’importante esperienza 
all’interno della Commissione Edilizia Comunale divento in quegli anni il più giovane presidente di sempre di 
una sezione dell’Anpi in Italia.  
 
Trasferitomi a Pessano con Bornago nel 2001 nello stesso anno venivo eletto dapprima in Consiglio 
Comunale e poi delegato dal Sindaco come assessore alle Politiche Sociali, ruolo che mantenni per 5 anni. 
Nel mandato successivo venni rieletto in Consiglio e di nuovo delegato in Giunta come assessore 
all’Urbanistica e poi vicesindaco fino al 2011, assumendo in quegli anni il ruolo di responsabile 
dell’organizzazione e degli enti locali del mio partito per la provincia di Milano e scrivendo per due anni per un 
quotidiano nazionale gli approfondimenti sulla Lombardia.  
 
Nel 2011 mi trasferisco a Segrate e nel 2013 continuo la mia attività politica venendo eletto segretario del 
circolo locale del Partito Democratico, incarico poi rinnovato nel 2015 e conclusosi nel 2018. 
 
Nel 2017 entro a far parte del Consiglio di Amministrazione della Società Cooperativa Edificatrice Segratese 
dove partecipo al rilancio del noto locale “Circolino1964” e alla fondazione del quindicinale segratetese 
“Giornale di Segrate” dal cui comitato editoriale mi auto-sospendo a partire dal 7 novembre 2018. 


