
 

 

 

 

ANDREA 

BERTI 
Candidato Consigliere  
Comitato Provinciale FIDAL Milano 2021-2024 

PROFILO  

Nato a Milano all’alba di 55 anni fa, 

ho passato l’infazia sul Lago di Garda, 

sono poi ritornato a Milano per quasi 

25 anni, infine poco più che trentenne 

mi sono trasferito in Brianza per 

convolare a nozze in quel di Seregno, 

ed è lì dove risiedo. 

 

Ho due figli ventenni che per libera 

scelta hanno praticato atletica 

leggera, per un po’ di anni; per loro 

sono entrato nel Consiglio Direttivo 

della società per la quale erano 

tesserati e ad oggi non ci sono ancora 

uscito.  

 

Ora lavoro in una multinazionale di 

casa madre francese in ambito servizi 

informatici, col ruolo di venditore, per 

dirla semplice senza i soliti titoloni 

roboanti in inglese. Quindi 

offerte,contrattazioni, bandi di gara, 

presentazioni, etc etc 

E, in primis, obiettivi da raggiungere. 

 

CONTATTI 

TELEFONO: 

+39 347 57 59 479 

 

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA: 

andrea.berti.65@gmail.com 

 

CORSI E FORMAZIONE SPORTIVA 

Certificazione di Dirigente Sportivo di I° 

e II° ilvello – Scuola CONI 

 

Partecipazione a seminari sulla 

fiscalità nelle società sportive 

 

Patentino istruttore basket (scaduto) 

 

PERCHE’ MI CANDIDO (ME LO STO ANCORA CHIEDENDO) 

Così come in ambito lavorativo ho cambiato spesso mansione e 

azienda, anche in ambito sportivo posso dire di aver fatto di tutto: 

dall’atleta all’allenatore, dai lavori di segreteria al dirigente fino al 

presidente di società, riuscendo sempre a cavarmela.  

Certo non posso vantarmi di essere un ex atleta di valore, ho praticato 

molti sport, spesso contemporaneamente, di conseguenza in nessuno 

ne sono diventato campione; però so cos’è la fatica dell’atleta, la 

pazienza dell’allenatore e la lungimiranza del presidente. 
 

Adoro l’atletica leggera, mi sono appassionato da una dozzina d’anni 

e ora la vivo quotidianamente. Le voglio essere utile. 
 

Metto quindi a disposizione il mio entusiasmo e l’innata voglia di far 

bene, delle capacità più organizzative che specificatamente 

tecniche, una visione che ama confrontare piuttosto che chiudersi in 

preconcetti. E aggiungo la capacità di adattarsi e di mediare nelle 

situazioni più diverse, la propensione a supportare e a sopportare. 

Vedo il Comitato Provinciale come un Centro Servizi, un fratello 

maggiore per le società, al quale rivolgersi per consigli e per necessità. 
 

ESPERIENZE IN AMBITO ATLETICA (DEGNE DI ESSERE MENZIONATE) 

5 CERCHI SEREGNO - PRESIDENTE 

05/2013 – 12/2020 

Durante il mio mandato a Seregno è stata rifatta la pista, sono stati 

organizzati campus estivi, sono ricomparse gare Fidal per categorie 

giovanili in pista e su strada. E sono stati raggiunti risultati di rilievo nelle 

categorie giovanili. 
 

5 CERCHI SEREGNO – VICE PRESIDENTE 

01/2010 – 05/2013 

Ruolo molto operativo, in questi anni ho capito come non è facile 

condurre una società sportiva fatta principalmente di volontari, con 

tutta la serie di rischi, spese e normative da rispettare. Ed è stato 

importante condividere le soluzioni ai problemi con le società vicine.  
  
ATLETICA omissis (MILANO BICOCCA) – ATLETA 

09/1977 – 06/1979 

Mi sono iscritto in questa società di atletica, di cui non ricordo il nome, 

perché ci andava una ragazza che mi piaceva. Dopo quasi due anni 

di due di picche ho lasciato perdere sia lei che l’atletica. Peccato 

perché mi piacevano entrambe. 

 

Potrei raccontare esperienze da atleta e da allenatore in altri sport 

quali basket, nuoto, volley, anche di una collaborazione con una FSN. 

Ma sarebbero fuori contesto, qui l’argomento è l’ Atletica Leggera.  

 


