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INFORMAZIONI PERSONALI Francesco Sartini 
 

  

 Via Bice Cremagnani, 8, 20871, Vimercate (Italy) 

frank_sarto@hotmail.com  

Nato il 15 Agosto 1969 a Pontedera. 
Nazionalità ITALIANA 

 

 
ESPERIENZA POLITICA   

 

SINDACO DI VIMERCATE 

Nato e cresciuto in una piccola frazione della campagna pisana, 
laureato in Ingegneria Informatica, vicepresidente diocesano 
dell’Azione Cattolica settore giovanile, mi sono trasferito a Vimercate 
nel 1998, appena sposato con Nadia. A Vimercate sono nati i nostri 3 
figli ed ho maturato il mio percorso professionale per una 
multinazionale americana dell’informatica. 
Dopo 5 anni nel ruolo di consigliere di minoranza, nel 2016 sono 
stato eletto Sindaco della mia città, Vimercate, appoggiato da una 
lista del MoVimento 5 Stelle fatta di persone senza esperienza 
politica, legate da affetti e passione per la nostra città. 
Con l’aiuto di queste persone ho servito la mia città rilanciando gli 
investimenti e le manutenzioni, rendendola più sicura, mantenendo il 
dialogo aperto con tutti, rimettendo in moto cantieri e situazioni ferme 
da anni e difendendo il territorio e gli interessi della comunità. 
Nel 2021, appoggiato da un ampio progetto puramente civico che va 
oltre i simboli di partiti, e che mette insieme persone, VimercateSi di 
BuonSenso, con critica costruttiva, aperte a nuove idee, pronte ad 
affrontare la fatica e la responsabilità di dire Sì alla nostra città, 
progettando insieme con essa la sfida per Ripartire senza disperdere 
quello che è stato fatto, lavorando idealmente Con Te e con tutti i 
cittadini che condividono il nostro spirito di partecipazione. 

Vimercate, 2016-2021 Sindaco di Vimercate 
▪ Ruolo di Sindaco e di assessore con deleghe principali all’urbanistica, sicurezza, personale. 
Revisione generale del piano di governo del territorio con riduzione del consumo di suolo, incentivazione al recupero 
edilizio, definizione di chiari interessi pubblici e semplificazione del procedimento. Grazie a questa operazione, reso 
efficace il nuovo strumento di governo del territorio, i cantieri fermi da anni sono ripartiti e si è aperta la concreta 
prospettiva di recuperare il cinema teatro Capitol per un utilizzo pubblico. 
Ridefinizione del piano Ex Ospedale con acquisizione pubblica della ex Cappellania e nuovo teatro, oltre a 
realizzazione di un nuovo PRESST-Casa della comunità e edificio vecchie medicine recuperato per servizi di 
interesse generale. Inserimento di residenze protette per categorie fragili per 3.000 mq. 
Sblocco dell’area Ex IBM con insediamento produttivo ad altissima sostenibilità ambientale. 
Recupero edificio Ex Esselunga per apertura centro vaccinale COVID-19 per il territorio Vimercatese. 

Vimercate, 2011-2016 Consigliere Comunale di Vimercate 
▪ Consigliere Comunale di Minoranza per il MoVimento 5 Stelle 
Candidato alla carica di Sindaco nelle elezioni 2011, appoggiato da una lista MoVimento 5 Stelle, risultato unico 
eletto alla carica di Consigliere Comunale. Attività di contrasto alle operazioni di cessione del Nido Comunale, di 
fusione tra BEA e CEM, stimolo per una gestione sostenibile dell’ambiente e in particolare del ciclo dei rifiuti. 
Promotore dell’adesione al circuito Rifiuti Zero e dell’introduzione della tariffa puntuale. 
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ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

Exenia 
Torino, Agrate Brianza (MB) 

1998 - 2000 

Oracle Developer e Technical Consultant  

 Successivamente alla laurea e al servizio militare, ho ricoperto il ruolo di sviluppatore di applicazione in architettura 
client-server con Oracle Forms 4.5 per la conversione di programmi ERP/Gestionali e l’implementazione del 
passaggio all’euro. 

 

 
ISTRUZIONE   

 

 
COMPETENZE PERSONALI   

 

 
 

 

 
 

 

Hewlett Packard Enterprise 
Cernusco Sul Naviglio (MI) 

Dal 2000 

Master Technical Consultant  
 
 
Dipendente di HP Italiana srl con ruolo di Master Technical Consultant per Hewlett Packard Enterprise dopo aver 
maturato solide conoscenze tecnologiche in Enterprise and Service Oriented Architecture ed aver condotto la 
direzione tecnica di progetti complessi pluriennali di system integration su sistemi BSS e OSS, mi occupo della 
prevendita di soluzioni software proprietarie HPE per l’orchestrazione in ambiente virtualizzato sul mercato 
telecomunicazioni europeo 
Nel corso della propria attività lavorativa sono state maturate competenze tecnico informatiche relative alle 
applicazioni web oriented in architettura aperta 

Laurea Magistrale in Ingegneria 
Informatica 

1996, Università di Pisa, facoltà di Ingegneria Informatica 
Tesi sullo sviluppo di una applicazione distribuita per la sincronizzazione di agende in mobilità. 
Voto 110/110. 

Diploma di perito elettronico 1988, ITIS G. Marconi, Pontedera 
Voto 60/60. 

Lingua madre Italiano 
Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B1 B1 B1 B1 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato 

Patente di guida Patente di tipo B 


