
CURRICULUM VITAE 

Studi:   Maturità classica al liceoG.Parini di Milano (1978) 

Nel settembre 1978 ha iniziato la frequenza all’Università Bocconi di Milano, nell ‘aprile 1979 ha dovuto, 

per ragioni familiari, trasferirsi a Ginevra. Nel settembre dello stesso anno si e’ iscritto alla facoltà di scienze 

economiche della locale università.  Dopo aver sostenuto tutti gli esami del primo anno, è passato, nel 

settembre 1981, alla facoltà di “Sciences economiques et relations Internationales” ottenendo la “licence” 

presso l’Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales nel luglio 1985. 

 

Conoscenze  

linguistiche:            -       Francese: seconda lingua madre  

     -        Inglese:  ottimo 

     -        Spagnolo: buono 

 

Nazionalità: 

  (doppia)   -     Italiana 

                    -     Svizzera 

 

Stages effettuati  

durante gli studi:   - presso l’ufficio cambi della Handelsfinanz Midland Bank di Ginevra (3 mesi) 

                                   - presso la SWISSAIR: dipartimento smistamento bagagli Aeroporto Internazionale di  

         Cointrin (Ginevra) (3 mesi) 

                     - presso l’ufficio diffusione del quotidiano “ la Nuova Sardegna “ a Sassari (3 mesi) 

                     - Inviato speciale in Svizzera per il mensile “l’Altra Antenna” edito da New International   

                        Media – Milano (sei mesi) 

 

 

Esperienze lavorative: 

 

ago 1985 – ago 1986: - presso la Arthur Andersen & Co S.a.s. A Milano, Roma e Coppet (CH) in qualità di 

assistente revisore contabile. 

 

Dal mese di settembre 1986, fino a giugno 2000, pur cambiando diverse sedi di lavoro al fine di completare 

la propria esperienza, ha sempre lavorato esclusivamente per aziende facenti parte  

del “ Gruppo Editoriale l’Espresso” e più precisamente: 

 

sett. 1986 – dic 1986- a Roma  presso la Fin.E.Gi.L.  (Finanziaria Editori Giornali Locali) in qualità di 

impiegato di amministrazione 

 

gen. 1987 – mar.1987 – a Padova presso la Editoriale Quotidiani Veneti in qualità di coordinatore                                            

delle iniziative promozionali e diffusionali 

 

apr. 1987 – mar. 1988:  - a Pavia presso la “Nuova Editoriale Provincia Pavese” in qualità di  

 coordinatore delle attività amministrative e diffusionali 

 



apr. 1988 – nov. 1992:- a Ivrea presso la “ Edizioni Nuova Europa Spa” (Gruppo Fin.E.Gi.L.)editrice del 

bisettimanale “La Sentinella del Canavese” e del periodico “ l’Occasione” in qualità di assistente 

dell’Amministratore Delegato. 

dic. 1992 – mag. 1997: - Amministratore Delegato della medesima Edizioni Nuova Europa 

giu. 1997 – giu 2000: - dirigente per il coordinamento generale dell’area amministrativo-diffusionale e 

tecnica presso il quotidiano Alto Adige di Bolzano. 

lug. 2000 – feb. 2001: - responsabile per la comunicazione sul territorio del progetto “Millenium Canavese” 

che prevedeva la realizzazione di un parco tematico in località Albiano d’Ivrea (TO) 

mar. 2001 – apr. 2001:- Procuratore della holding “MEDIASSOCIATI s.r.l.” Società Editrice del bisettimanale 

“Borsa & Finanza” 

mag.2001 – dic. 2015: Direttore Generale della “Nuova EditorialeSportiva s.r.l.” editrice del quotidiano 

TUTTOSPORT 

mar.2016 – nov.2016: consulente per la comunicazione della “Direzione del Benessere Srl“ ,in Ivrea, nuovo 

centro benessere, tutto realizzato con macchinari Technogym di ultimissima generazione, all’interno dei 

locali che furono sede della I.C.O. & C.  

 

mag. 2017 –mag.2018 :Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della medesima società. 

 

dic. 2016 – nov. 2017:Amministratore Delegato di Publishare Italia srl , concessionaria di pubblicità con 

sede a Milano 

 

set. 2017–apr. 2018:Presidente  F.C. CALCIO IVREA 1905 ASD 

Dati anagrafici: 

nato il 29 dicembre 1959 a Uccle (B) 

Stefano A. Sertoli 

Ivrea (To) 

 

Ivrea, 30 novembre 2017 

 

Do il consenso al trattamento dei miei dati personali  (L.675/96) 


