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Sono nato a Vimercate (MI) il 23 Agosto 1966, ho conseguito il diploma di perito industriale 
nell’a.s. 1984-85 presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale “A. Einstein” di Vimercate. Nel 1995 
mi sono iscritto al Corso di Storia della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di 
Milano, laureandomi a pieni voti e con lode in Storia Moderna nel 2001.  
 
Sono iscritto al Fondo Ambiente Italiano (FAI) dal 1995 ed in occasione dell’apertura annuale 
dei siti di rilievo artistico ed ambientale conduco visite guidate come volontario. 
 
Nel 2007 ho pubblicato un volume dedicato alla storia dell’Ospedale di Vimercate - 
un’istituzione di origini medievali che opera ancora oggi nel territorio – dal tardo Medio Evo 
all’Unità d’Italia. Il volume è inserito nella collana di Storia della Medicina e della Sanità della 
casa editrice Laterza, diretta dal prof. Giorgio Cosmacini. 
Durante l’attività di ricerca che ha accompagnato la stesura della suddetta opera, ho avuto 
modo di frequentare numerosi archivi del Milanese, oltre all’Archivio di Stato di Pavia. Inoltre ho 
partecipato come volontario all’inventario di documenti conservati in archivi privati. 
 
Nel 2007 ho tenuto una presentazione di carattere storico per il comune di Cavenago di 
Brianza, dal titolo “III Centenario dell’annessione del Milanese all’Austria. Le vicende politiche, il 
catasto e l’esempio di Cavenago di Brianza”. Dallo stesso anno faccio parte delle guide di 
Palazzo Rasini in occasione dell’evento Le Ville aperte in Brianza. 
 
Nel 2011 ho tenuto un corso di storia in quattro incontri per il comune di Agrate Brianza sul 
processo di unificazione italiana, in occasione della ricorrenza del 150º anniversario dell’Unità. 
 
Nel 2011 ho partecipato alle tre giornate di formazione destinate agli operatori culturali del 
territorio, presso l’Istituto di Storia dell’Arte Lombarda a Cesano Maderno. Durante gli incontri di 
formazione sono stati trattati temi inerenti il territorio brianteo e il suo patrimonio di Beni 
Culturali, nell’incontro di sportello è stata presa in considerazione la bibliografia di 
approfondimento relativa a Palazzo Rasini di Cavenago. 
 
Nel 2013 ho partecipato a tutti gli incontri del corso Tessere la rete a cura della Provincia di 
Monza e della Brianza, Distretto Culturale evoluto MB e realizzato da ADM - Associazione 
Didattica Museale, in collaborazione con MAC di Lissone e MUST di Vimercate. Durante il 
corso sono stati discussi gli approcci che le guide devono adottare nell’educare al patrimonio. 
 



Nel 2017 ho tenuto due incontri a tematica storico letteraria nell’ambito della rassegna Marzo 
donna organizzata dal comune di Lentate sul Seveso. 
 
 
Buona predisposizione per le relazioni interpersonali e versatilità datami anche dal percorso 
formativo.  
 
 
 
Saluto cordialmente. 
Giuseppe Mariani 


