
Valerio Di Giampietro Curriculum Vitae 

Dati Anagrafici 

Valerio Di Giampietro nato a Montorio al Vomano (TE) il 13/12/1961 

Residente in San Giovanni in Persiceto (BO) 

Istruzione 

Laurea in Ingegneria Elettronica conseguita il 23 luglio 1986, a 25 anni, con votazione di 110 e 

lode 

Attivita Lavorativa 

Da dicembre 2007 ad oggi: responsabile infrastrutture informatiche presso Marelli Europe, sede 

di Bologna 

Da maggio 2007 a novembre 2007: responsabile di progetto presso AFA Systems, sede di 

Termoli 

Da settembre 1998 ad aprile 2007: responsabile sistemi informativi presso Denso Manufacturing 

Italia nella sede di San Salvo (CH) 

Da dicembre 1994 ad agosto 1998: responsabile della gestione dei sistemi Unix presso Magneti 

Marelli Manufacturing nella sede di San Salvo (CH) 

Da febbraio 1991 a dicembre 1994: responsabile della gestione della rete informatica e dei 

sistemi Unix della Ricerca e Sviluppo presso Italtel nella sede dell’Aquila 

Da giugno 1987 a febbraio 1991: progettista di hardware digitale e sviluppatore di software di 

simulazione presso Italtel nella sede dell’Aquila 

Da dicembre 1986 a giugno 1987: responsabile del laboratorio di prove dinamiche presso Pirelli 

Trasmissioni Industriali nella sede di Chieti 

Da settembre 1986 a dicembre 1986: sviluppatore di software per CAD meccanico presso 

Ecocad Italia nella sede di Pesaro 

Attivita sociale e politica 

Proveniente da una modesta famiglia cattolica ne assorbe i valori; influenzato dalle molteplici e 

casuali letture giovanili di scritti sulla teologia della liberazione, di testi di preti radicalie 

anticonformisti, come don Lorenzo Milani e Camilo Torres, e di altri testi di orientamento 

marxista, diventa socialista gia da adolescente convinto che i valori cristiani siano assai piu 

compatibili col socialismo che con la societa capitalistica dove |’egoismo personale é alla base 

della iniziativa economica.



Qurente lunlversita partecica all/attivita politica, aderisce al Partito Comunista Itallano, e viene 

eletto pidi volte rappresentante deal) student nel Consiglio ci Amministrazione dell'Universitae 

nel Consiglio di Amministrazione dall’Ente Regionale per i) Diritto.allo Studio Universitario. In 

questa attivita partecipa a varie inigiative controntandesi e militando insieme a studend stranien 

{palestines!, Ibanesl, Irananiani, grecl, nigerianl). || rapporte con questi studenti strariieri lo 

porta a ritenere come insostituibile il ructo del'Unione Sevietica degli altn paces del blocco 

comunista nel sostegno al popollin lotta per Il fiscatto sociale = |'indipendenza nazionale. 

Finita il periodo universitario, dopo aver iniziato:.a lovorare, pur rimanendo.con le proprie 

convintion! politiche, ihterromple fa militanza politica attiva esicorcentra sul lavoro é sulla 

farnigtia, 

Aseguito-dell'ascesa di Renzi ne! PD, al siluramento di Prod! alla presidenza della Republica ed 
alls H-elezione di Napolitano Htlene sia hecessaric- tomers a fare qualiose per contrastare la 

scomparsa della'sinistra nel vostro Paese che lascia| lavorator) ¢ le classi subalterne 

sostanzlalmente inciifes| dj fronte all'arroganza delle classi dominanti, per questa raglone si 

iserive a Siniétra Ecologia e Uberta e-all/ANFI, 

A seguito dell scinglimenta ci SEL aderisce al MDP Articolo 1 di Bersani e-continua a partecipare 
alle iniziative dell/ANP) dl-cul rinnove la tessera senza |nterruzioni. 

Partecipaalle elezion| comunali di San Giovanni in Persiceto. come candidato in SEL nel 2014 € In 

Sinistrs € Ambiente per Persiceta nel 2016 senza camunque venire eletta,


