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Titoli di studio: 

 diploma universitario dell’Istituto Superiore di Ed. Fisica (ISEF) 

 attestato di abilitazione alla professione sanitaria di massaggiatore 

Esperienze sportive 

Ho praticato l’atletica leggera dal 1970 al 1974, partecipando a luglio del 1973 alla finale nazionale dei campionati 
juniores  nella staffetta 4x400 maschile. 

Esperienze lavorative 

Da giugno 1968 a novembre 1973 magazziniere di farmacia 

Da Novembre 1973 ad agosto 2008 insegnante di scienze motorie presso la “S.M.S.  Calamandrei” Sesto SG 

Esperienze politiche, sociali ed ambientali 

Dal novembre 1973 a giugno 1985 ho fatto parte, anche come co-fondatore, del centro di cultura popolare (CCP) del 
quartiere Parpagliona 

Da Giugno 1985 fino al suo scioglimento sono stati iscritto alla sezione “P. Neruda” di Democrazia Proletaria di Sesto 
San Giovanni, sempre con ruoli di dirigente 

Dalla sua fondazione (1991) ad oggi sono iscritto e dirigente in ambito locale di Rifondazione Comunista a Sesto S.G. 

Da Giugno 1998 a maggio 2012 sono stato consigliere e capogruppo di Rifondazione Comunista nel comune di Sesto SG 

Da Giugno 2016 a Luglio 2019 ho collaborato occasionalmente a missioni in ambito nazionale ed internazionale della 
Goletta Verde di Legambiente 

Da ottobre 2020 sono impegnato in un coordinamento interregionale “ Milano Cortina 2026”  (Lombardia Veneto e 
Trentino) per arginare e al limite impedire la realizzazione delle opere più devastanti previste per le olimpiadi di Milano 
Cortina 2026, così come per frenare l’espulsione dei ceti meno abbienti dal comune di Milano in conseguenza di questo 
evento. 

Collaborazioni 

 con l’Arci Uisp di Sesto SG Dal 1979 al 1981  per l’avvio della “ginnastica agli anziani” a Sesto SG 
 con il Geas atletica di Sesto SG Dall’ottobre 2008 a giugno 2015  in qualità di istruttore/allenatore di atletica con 

un gruppo di  22 ragazze/i, per due volte alla settimana, in età adolescenziale ( dagli 11 ai 15 anni…………) 
 con la  Cooperativa lotta contro l’emarginazione. Dall’ottobre 2010  fino a febbraio 2020  con un gruppo di 10 

persone in situazione di “fragilità mentale”  per 1 volta alla settimana, come insegnante di ginnastica ed 
accompagnatore in uscite di più giorni ( vela, neve… ). .    

 con l’associazione “Amici di Zaccheo” dall’ottobre 2013 a gennaio 2016 nel carcere di Milano/Bollate, sezione 
femminile, in qualità di istruttore/allenatore di una squadra di pallavolo in estate e di insegnante di ginnastica in 
inverno. 

Pubblicazioni:  

6 articoli su “Sport e medicina” nel 1997, relativi al progetto in ambito scolastico “Muoversi in autonomia” 

Autore e curatore del libro “La bolla olimpica”, testo critico nei confronti del business che strumentalizza lo sport a fini 
speculativi, finalista nella sezione “opere a tema” del “Concorso internazionale Città di Como” 2021 

Interessi 

 Ho organizzato una esposizione vendita di opere d’arte a Sesto San Giovanni, raccogliendo più di 200 opere  
anche di artisti di   primo piano a livello nazionale, culminata il 14 Marzo 2015 allo Spazioarte con un asta tenuta  
da Philippe Daverio. 

 Ho organizzato a giugno 2016 a Sesto SG, la mostra “Nostalghia: immagini di propaganda dell’Unione Sovietica” 
 

Sesto San Giovanni ottobre 2021                             Claudio Silvio La Corte 



 


