Angelo Sichel
Nato a Lodi il 4/12/1957.

Dopo aver conseguito il Diploma Professionale ho lavorato a Milano presso la Società Giemme Spa, con sede
a Cherasco (CN).
Successivamente, nel settembre 1979, sono stato assunto a Lodi nella sede di via Volturno della ex Banca
Provinciale Lombarda, tuttora Intesa Sanpaolo, dove ho svolto varie mansioni.
Sono rimasto nella sede di Lodi fino al 1990 e successivamente sono stato trasferito nelle filiali di Cavenago
d’Adda, fino al 1994, poi Paullo e Settala (Responsabile apertura nuovo Sportello di Tesoreria).
Nel 1997 sono stato impegnato per nove mesi nel progetto di migrazione procedurale tra la BPL e l’allora
Sanpaolo, prevalentemente tra le filiali di Torino città ed alcune filiali del Nord Est.
Rientrato sono stato assegnato alla filiale Sanpaolo di San Donato Milanese.
Nel 2001 sono stato nominato Direttore della Filiale di Cassano d’Adda,
nel 2005 di Trezzo sull’Adda,
nel 2009 di Cologno Monzese (San Maurizio al Lambro),
nel 2012 di Vimodrone,
nel 2015 di San Donato Milanese,
nell’ottobre 2016 a Milano, via Ripamonti, dove tuttora presto servizio.
La mia esperienza lavorativa mi ha portato ad avere varie competenze, in particolare il problem solving, sia
nei confronti della clientela che all’interno dell’azienda attraverso la gestione del personale, e la
pianificazione e la guida del team nel raggiungimento degli obiettivi assegnati.
La mia esperienza politica si è svolta da sempre all’interno del Movimento Politico della Lega Nord, dove sono
entrato come militante nel 1992. Sono stato segretario cittadino in due mandati, e membro del Direttivo
Cittadino con diversi segretari.
Sono stato Consigliere Comunale del Comune di Lodi con diverse Amministrazioni, espletando le mie funzioni
sia nella maggioranza che all’opposizione in varie Commissioni, tra cui: Bilancio, Servizi Sociali, Cultura e Sport
e tempo libero.
Sono stato nominato membro nel CdA della società Sisa Spa e successivamente membro del CdA di Ecoadda
srl.

