CURRICULUM VITAE
Mirko Dichio
Nato a Milano il 23 Aprile 1974
Residente a Pioltello da sempre.
ESPERIENZE DI LAVORO
Una breve esperienza in una cooperativa operante nei magazzini di Esselunga di Via
Giambologna a Pioltello.
Dall'Ottobre 1996 Dipendente Albini & Pitigliani S.p.A. (Spedizioniere Internazionale con
centinaia di dipendenti, di proprietà totalmente italiana), assunto come impiegato, oggi
addetto alla fattura del Reparto Aereo.
Dal 1998 svolgo il ruolo di RSU e RLS in azienda, per la sigla sindacale della CGIL, nella
Categoria dei Trasporti (FILT) .
Negli anni ho rivestito diversi incarichi sindacali a livello regionale e nazionale, tra cui
quello di Segretario a Monza-Brianza per 4 anni. Dal 2007 sono approdato all'Ufficio
Vertenze Sindacali FILT-CGIL di Milano e dal 2016 ne sono divenuto il Responsabile.
ESPERIENZE POLITICHE e AMMINISTRATIVE
Dal 2012 sono nel Coordinamento della lista civica Lista per Pioltello. Dal 2013 al 2015 ho
svolto il ruolo di Coordinatore Politico del Movimento.
Dal 2016 siedo in Consiglio Comunale, quale Capogruppo del “Movimento Civico Lista per
Pioltello e Vivere Pioltello”.
Nel medesimo mandato elettorale (2016-2021) sono stato Componente della
Commissione Commercio e Presidente della Commissione Servizi Sociali.

Nel 2018 ho preso parte alle Elezioni per entrare nel Consiglio Regionale della
Lombardia, dove, pur conseguendo un buon risultato personale, ne sono rimasto
fuori.
Da novembre 2018, per conto dell'Amministrazione Comunale di Pioltello, ho partecipato
al processo partecipativo BiopiattaformaLab che ha portato all'istituzione del RAB
(Residential Advisory Board) , organismo consultivo autonomo e indipendente con il
compito di monitorare e controllare l’attività e l’impatto ambientale della Biopiattaforma di
Sesto San Giovanni nelle sue diverse fasi (autorizzativa, realizzativa e operativa) .
TITOLO DI STUDIO
Diploma di Perito Fisico Ambientale e Sanitario conseguito nel 1994.
ALTRE INFORMAZIONI UTILI
Servizio militare svolto nell'Esercito Italiano, presso l'aeroporto "Francesco Baracca" di
Casarsa (PN), da Febbraio 1995 a Febbraio 1996.
Dal 2013 sono entrato nel Consiglio di Istituto Comprensivo Iqbal MASIH di Pioltello e nel
quale sono stato nominato Presidente nel Dicembre 2019 (attualmente ancora in carica).
Da febbraio 2021 sono con orgoglio un componente del Direttivo dell'Associazione Rete
Antimafie Martesana che è nata nell'anno 2018 e nella quale mi ero associato da subito.
Da diversi anni sono un Donatore di Sangue, presso l'Associazione AVIS di Gorgonzola.
Impegnato su diversi Comitati territoriali, atti a difendere gli interessi della nostra Città
nell’ambito di Trasporti, Tutela dell'Ambiente e Scuola.
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In fede,
Mirko Dichio

