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Curriculum vitae Angelo Villa 
 
Cognome: Villa 
Nome:        Angelo 
Data e luogo di nascita: 15 Maggio 1944 
Monza (Monza e Brianza) 
 
 
Scolarità: 
 Diploma di Perito Industriale c/o ITIS Pino Hensemberger di Monza nel 1964. 
 
 
Esperienze lavorative: 
• Dopo il servizio militare inizio l’attività lavorativa presso Ing. Enea Mattei SPA 
nell’ Ufficio Tecnico in supporto alla produzione e poi al servizio Vendite. 
• Nel 1968 sono assunto in IBM nello stabilimento di Vimercate dove ho avuto 
diversi incarichi in  mansioni Professionali e Manageriali con Assegnazioni in 
Argentina, Vienna (per attività verso COMECON e Yugoslavia), e Stati Uniti. 
         Dal 1987 ho fatto parte in IBM di Unità di vendita per soluzioni informatiche       
   per aziende del settore Produttivo privato. 
• Nel 1994 ho assunto un ruolo Manageriale presso SIRA Sistemi Radio, unità 
Italiana del Gruppo tedesco KATHREIN K.G., operante nel settore di prodotti di 
Telefonia Cellulare e Sistemi di Comunicazione Complessi. 
• Dal 2009 ho cessato l’ attività lavorativa dedicando  sempre più attenzione 
alla mia città e alla mia famiglia. 
 
 
Esperienze di Politica Locale:  
• nel 2001 sono stato coinvolto da Enrico Brambilla nella vita politica 
amministrativa locale, collaborando con entusiasmo alla fondazione di 
“CivicaVimercate”, che ha portato alla elezione di 3 consiglieri con un periodo ricco 
di scelte e cambiamenti significativi di Vimercate.  Ho svolto in questo quinquennio il 
ruolo di capogruppo in consiglio comunale.  
• Dal 2006 al 2014 sono stato Assessore del Sindaco Paolo Brambilla con diverse 
Deleghe: Polizia Locale e Sicurezza, Attività Produttive e Commerciali, Trasporto 
Pubblico Locale.  
• Nel 2011 ho collaborato alla fondazione del nuovo gruppo civico di “Comunità 
Solidale” a supporto della conferma del secondo mandato a Sindaco di Paolo 
Brambilla.  Riconfermato Assessore con le stesse deleghe e responsabilità, sono 
rimasto in Palazzo Trotti fino a Febbraio 2014. 
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Mie principali iniziative politiche realizzate: 
⁃ Potenziamento della Polizia Locale con il terzo turno notturno per quattro 
notti alla settimana. 
⁃  Adeguamento della dotazione di attrezzature del distaccamento dei Vigili del 
Fuoco volontari. 
⁃ Elaborazione con il comando di Polizia Locale e dei Lavori Pubblici del nuovo 
Piano Urbano del Traffico. 
⁃ Istituzione del distretto HIGH TECH in collaborazione con la Provincia di 
Milano (poi Monza), Confindustria e Associazione dei Sindaci del Vimercatese. 
⁃ Creazione con ASSCOM del Distretto del Commercio “Vivivimercate”. 
⁃ Riprogettazione con APECA delle aree di Mercato Settimanale. 
⁃ Piano di Connessione trasporti verso il nuovo Ospedale di Vimercate. 
 
Dal 2014 sono operativo nel gruppo di coordinamento di Comunità 
Solidale senza alcun incarico istituzionale. 
 
 
 
 
Angelo Villa  
10 settembre 2021 


