
CURRICULUM VITAE 

Francesca Cambria 
 

Nata nel 1974 e cresciuta a Como, ha frequentato il liceo scientifico Paolo Giovio, 
conseguendo la maturità nel 1993. Ha conseguito la laurea in Economia e Commercio 
DOO¶8QLYHUVLWj�&DWWROLFD�GHO�6DFUR�&XRUH di Milano, con una tesi sui Paesi in via di 
sviluppo, con particolare riferimento alle critiche alle politiche liberiste della Banca 
Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale in Centro e Sud America. 

Ha lavorato per alcuni anni in multinazionali nel ruolo di Business Analyst, 
spostDQGRVL�SRL�QHO�WHU]R�VHWWRUH��QHOO¶DUHD�&RPXQLFD]LRQH�H�5DFFROWD�IRQGL��+D�
maturato una solida esperienza, collaborando in diverse realtà, avendo la possibilità 
di esplorare dLYHUVL�DPELWL�GL�LQWHUYHQWR��GDOO¶LQIDQ]LD��&RPHWD��DOOD�VDQLWj��&URFH�
Azzurra), alla cooperazione internazionale (Cesvi). Attualmente ricopre il ruolo di 
responsabile della comunicazione e della raccolta fondi nella Cooperativa Sociolario 
di Sagnino, un C6(�GHO�WHUULWRULR��VWRULFDPHQWH�LPSHJQDWR�QHOO¶LQFOXVLRQH�GHOOD�
disabilità. 

Como 10 maggio 2022 

 



Curriculum vitae 
 
Nome Cognome 
     Roberto Capra 
Data e luogo di nascita:  28/09/1956   Milano 
Città residenza:   COMO 
 
Esperienze lavorative 
 2018---oggi:   In pensione 
 1979---2018:  Quadro tecnico c/o Lariana Depur SpA   
     (depurazione acque) 
 1977---1978:  Capo turno Tintoria Ticosa 
 1976---1977:  Assolti obblighi di leva 
 1975---1976:  Operaio stampatore tessile 
 
Esperienze politiche ± amministrative ± associazionismo - volontariato 
 1998 ---2007:  Consigliere di circoscrizione nella Circoscrizione  
     Como Borghi 
Istruzione 
  Diplomato 3HULWR�FKLPLFR�WLQWRUH�F�R�,7,6�GL�6HWLILFLR�³3��&DUFDQR´ 
     nel  1975  con 52/60 
 
 
Ulteriori informazioni 
 
  Attivo collaboratore della Libreria Mentana di Como e in molte 
 manifestazioni culturali della città, 
 
 
 
Como 10 maggior 2022 



CURRICULUM VITAE 
 
Nome Cognome    ALBERTO BRACCHI 
 
Dati personali 
 
Data e luogo di nascita:   07/03/1951  Como 
città residenza: Cernobbio 
email - account social - URL sito :  alberto.bracchi@gmail.com 
 
Esperienze lavorative 
 
x da (07 - 1976)  ± a  tuttora ± architetto libero professionista 
««««««�� 
 
Esperienze politiche ± amministrative ± associazionismo - volontariato 
 
x da (marzo - 1994)  ± a  tuttora   Associazione La Città Possibile Como (già presidente  oggi 
consigliere) 
x da (marzo 2020 )  ± a tuttora    Associazione Terra Viva  - consigliere 
 
Istruzione 
 

x Laurea architettura 1976 -  voto 100/100 
 

x  
 
Conoscenze linguistiche 
 
x Lingua: francese scolastico 
 
Ulteriori informazioni 
 
Esperienze di coordinamento progetti partecipati sui temi urbani/mobilità 
 
Data 10 maggio 2022 



 

 

CURRICULUM VITAE 
 
Giancarla Bianchi 
 
Dati personali 
 
Nata a Como il 30/04/1951 
Residente a Como 
bianchi.giancarla@libero.it 
 
Esperienze lavorative 
 
Dal 1977 al 1980 assistente medico Ospedale Gravedona 
Dal 1980 al 2020 medico di medicina generale a Lipomo (CO) 
 
Esperienze politiche ± amministrative ± associazionismo - volontariato 
 
2018  medico volontario assistenza migranti presso la Stazione San Giovanni di Como  
2021  medico vaccinatore  volontario 
 
Istruzione 
 
1976 laurea in medicina e chirurgia 
1980 VSHFLDOL]]D]LRQH�LQ�VFLHQ]H�GHOO¶DOLPHQWD]LRQH 
 
Ulteriori informazioni 
 
Nel 2021 ho creato a Lipomo il Parco Rinascita Naturale - Percorso Angela Maria - percorso Shinrin Ioku - 
per sensibilizzare le persone nei confronti del mondo degli alberi. Attualmente meta di molte classi 
scolastiche della scuola primaria e secondaria 
 
Como, 10 maggio 2022 

mailto:bianchi.giancarla@libero.it


 

 

CURRICULUM VITAE 
 
Giancarla Bianchi 
 
Dati personali 
 
Nata a Como il 30/04/1951 
Residente a Como 
bianchi.giancarla@libero.it 
 
Esperienze lavorative 
 
Dal 1977 al 1980 assistente medico Ospedale Gravedona 
Dal 1980 al 2020 medico di medicina generale a Lipomo (CO) 
 
Esperienze politiche ± amministrative ± associazionismo - volontariato 
 
2018  medico volontario assistenza migranti presso la Stazione San Giovanni di Como  
2021  medico vaccinatore  volontario 
 
Istruzione 
 
1976 laurea in medicina e chirurgia 
1980 VSHFLDOL]]D]LRQH�LQ�VFLHQ]H�GHOO¶DOLPHQWD]LRQH 
 
Ulteriori informazioni 
 
Nel 2021 ho creato a Lipomo il Parco Rinascita Naturale - Percorso Angela Maria - percorso Shinrin Ioku - 
per sensibilizzare le persone nei confronti del mondo degli alberi. Attualmente meta di molte classi 
scolastiche della scuola primaria e secondaria 
 
Como, 10 maggio 2022 

mailto:bianchi.giancarla@libero.it


CURRICULUM   VITAE 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 
nome           De Cillis Maria 
 
data di nascita                 03.04.1954  (Milano) 
    
indirizzo                           Como             
 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
  
 dal 2021                               pensionata 
 
 da 05/2017 al 2020              tecnico della prevenzione  nel settore di controllo delle 
                                             strutture socio   sanitarie (rinuncia al coordinamento per  
                                             richiesta di part time) 
                                              Partecipazione a gruppi di lavoro per la stesura di protocolli e  
                                              verbali di  vigilanza 
 
dal 27.12.93 al 2017    coordinatore del settore vigilanza presso la disciolta USSL 10,  
                                             (deliberazione 479 USSL 10) ASL 5, ASL della provincia di  
                                             Como e attuale ATS  Insubria  (servizio igiene degli alimenti  
                                             ed igiene pubblica) c/o distretto di Olgiate C. 
                                             Partecipazione a vari gruppi di lavoro quali: 
      -protocollo feste popolari, acque potabili, modulistica 
      autorizzazioni sanitarie. 
      Partecipazione a varie indagini scientifiche quali: 
      -bonifiche di falde acquifere inquinate, deperibilità degli    
                                             alimenti. 
 
anno 1996-97              coordinatore della "UOIAN di Corno ( con deliberazione 103    
                                           del 30.01.96) con creazione di collegamento lavorativo con il  
                                  Servizio di Medicina Veterinaria 
 
dal  29.10.89 -26.12.93     impiegata presso USSL l0 in qualLWj�GL��YLJLOH�VDQLWDULR´  
                                          attuale  tecnico della prevenzione 
 
dal 06.03.89 al 27.10.89   impiegata presso USSL l0 in qualità di "assistente tecnico di 
             igiene ambientale" 
 
anno 1980 -1981   insegnante  c/o liceo scientifico legalmente  riconosciuto                            
    "F. Zuccarello" di Lagos (Nigeria) per le materie di "scienze  
    matematiche" 
    insegnante c/o Istituto  per geometri di Lagos (Nigeria) per  
             "chimica" 
    insegnante c/o liceo Linguistico di Lagos (Nigeria) per  
            "chimica" 
 
anno 1977 -1978          insegnante c/o scuola media legalmente riconosciuta di  
                                         P. Harcourt (Nigeria) per "educazione artistica ed applicazioni  
                                         tecniche" 



 
 
dal 1973 al 1976  supplente presso vari Istituti di scuola media inferiore per 
    l'insegnamento di "applicazioni tecniche" 
 
                                               
 
 
VOLONTARIATO 
 
dal 201��DG�RJJL������������������9RORQWDULD�GHOO¶2SHUD]LRQH�0DWR�*URVVR 
 
GDO������DO����������������������YRORQWDULD�SUHVVR�LO�FHQWUR�GLXUQR�/¶,QFRQWUR�JHVWLWR�GDOOD�  
                                            Caritas  (Como) 
  
 
ISTRUZIONE 
 
Anno 2004   laurea GL�SULPR�OLYHOOR�LQ�³&RQWUROOR�H�YDOXWD]LRQH�DPELHQWDOH��± 
                                           8QLYHUVLWj�GHOO¶,QVXEULD�GL�&RUQR����������� 
 
anno 1988    ottenimento di attestato quale operatore informatico per i  
     programmi "Word Star -Lotus 123- D. Base III 
 
anno 1975    ottenimento di diploma in lingua inglese della  
    "British Schools Group" 
 
anno 1973    diploma in "chimica tintoria"    c/o Istituto Tecnico P. Carcano di  
                                           Como.  Voto finale 54/60 
 
                                           iscritta all 'Università Statale di Milano facoltà di "scienze  
                                          agrarie" 
 
 
ALTRO 
 
Giudice di atletica del CSI 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corno,  10 maggio  2022 
. 



CURRICULUM VITAE 
 
Mattia Benzoni 
 
Dati personali 
 
Data e luogo di nascita: 26/04/1975 Como 
città residenza: Blevio (CO) 
email - account social - URL sito: 
 
Esperienze lavorative 
 
x 2003  ± oggi ± OLEHUR�SURIHVVLRQLVWD��SURJHWWLVWD��$UFKLWHWWR�LVFULWWR�DOO¶�Dlbo. 
 
x 2003 ± 2019 ± collaborazione presso altri uffici di progettazione 
 
Esperienze politiche ± amministrative ± associazionismo - volontariato 
 
x 2004 Membro commissione edilizia comune di Parè 
x 2004 Consigliere nel Comune di Parè (ora Colverde) 
 
Istruzione 
 

x Ultimo titolo conseguito, Laurea in architettura, anno 2003,  voto 104/110 
 
 
Conoscenze linguistiche 
 
x Lingua: Inglese 
 
Ulteriori informazioni 
 
2003 ± �����/LEHUR�SURIHVVLRQLVWD��LVFULWWR�DOO¶RUGLQH�GHJOL�DUFKLWHWWL�GL�&RPR��3URJHWWD]LRQH�GL�
edifici pubblici e privati. Lavori di ristrutturazione e recupero del patrimonio edilizio esistente. 
 
10/05/2022 
 
 



 

 

CURRICULUM VITAE 
 
Rossana Novati 
 
Dati personali 
 
Nata a  il Como, 2 agosto 1961  
Residente a Como 
Email: rossana.novati@gmail.com 
 
Esperienze lavorative 
 

Avvocato dal 1987. Mediatrice civile e familiare dal 2003. 
Formatrice in mediazione accreditata presso il Ministero della Giustizia. 
Dal 2011 ho formato centinaia di professionisti mediatori in tecniche di gestione del 
conflitto, comunicazione, negoziazione. Esperta di conflitto e mediazione in campo 
sanitario. Formatrice in contesti aziendali (time management - negoziazione - 
comunicazione - attenzione e concentrazione - prevenzione conflitti). 
Ho condotto conferenze e seminari rivolti al pubblico e agli insegnanti per la corretta 
gestione delle separazioni familiari nel contesto scolastico. Coaching individuale per chi 
affronta separazione e divorzio.  
Fiduciaria della holding ospedaliera Humanitas per la mediazione dei conflitti in caso di 
contestata malpractice. Dal 2011 affianco le 14 strutture ospedaliere del gruppo e collaboro 
al team del claim management per la definizione delle strategie di negoziazione e di 
gestione dei conflitti medico-paziente.  
In tale ruolo ho facilitato confronti in mediazione in oltre 500 casi, applicando alla 
negoziazione le tecniche della mediazione trasformativa. I contenuti economici degli 
accordi risultano spesso arricchiti da scambi simbolici. 
 

Collaborazioni Universitarie 
 
Nel 2022 'RFHQWH� D� FRQWUDWWR� FRQ� O¶8QLYHUVLWj� ,QVXEULD� PRGXOR� GL� $OWHUQDWLYH� 'LVSXWH�
Resolution nel Corso di Studi Magistrale in Lingue moderne per la comunicazione e la 
cooperazione internazionale  
 
Nel 2018 &RQ�O¶8QLYHUVLWj�,QVXEULD�FROODERUD]LRQH�QHL�PRGXOL�LQ�PHGLD]LRQH�QHO�FRUVR�GL�
procedura civile avanzato. 
 
Dal 2015 ad oggi Con CINEAS dal (Consorzio Universitario Bocconi, Politecnico Milano, 
Università di Parma) docente per i moduli sulla mediazione nel Master per Hospital Risk 
Manager presso il Politecnico di Milano;  
2021 GRFHQWH�D�FRQWUDWWR�SUHVVR� OD�6FXROD�6DQ¶$QQD�GL�3LVD�QHO�FRUVR�GL�DOWD� IRUPD]LRQH�
³+263,7$/�5,6.�0$1$*(0(17´ 

 
 

Studi 
 
1986. /DXUHD�LQ�JLXULVSUXGHQ]D�SUHVVR�O¶8QLYHUVLWj�6WDWDOH�GL�0LODQR 
2001 Corso per mediatore professionista di 54 ore organizzato da ISDACI per la Camera 
di Commercio di Como;  



 

 

����������0DVWHU� ELHQQDOH� GL� VHFRQGR� OLYHOOR� SUHVVR� O¶8QLYHUVLWj�&DWWROLFD� GL�0LODQo in 
PHGLD]LRQH� FRPXQLWDULD� H� IDPLOLDUH� VHFRQGR� JOL� 6WDQGDUG� GHOO¶(XURSHDQ� )RUXP�7UDLQLQJ�
and Research in Family Mediation. 
2012 Corso di formazione base per mediatori trasformativi secondo il modello di Bush e 
Folger INTERNATIONAL TRAINING ON TRANSFORMATIVE MEDIATION: 
IDEOLOGICAL FOUNDATION AND PRACTICE by Joseph P. Folger Ph.D., tenuto nei 
giorni 13, 14, 15 e 16 Marzo 2012 in Portoroz, Slovenia, docente Joseph P. Folger;  
2001 al 2020 studente della Ridhwan School, percorso di crescita personale (Diamond 
Approach) di A.H. Almaas.  
2014 Certificazione Mindfulness Professional Training della durata di 25 giornate.  
Istruttore di MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) secondo il modello di Jon Kabat 
Zinn,. 
/¶LQWHJUD]LRQH� GHOOD� FRQVDSHYROH]]D� LQ� SVLFRWHUDSLa, in medicina e nei diversi contesti 
clinici, riabilitativi ed educativi.  
AIM (Associazione Italiana per la Mindfulness) MILANO IFCoS (Istituto di  
Formazione per la Comunicazione specialistica). 
2014 Certificazione HOGAN PERSONALITY INVENTORY 
2013 Seminario di specializzazione per docenti in mediazione con D. GOLANN e G. 
FRIEDMAN 
 

Esperienze politiche ± amministrative ± associazionismo - volontariato 
 
1998 
Ho, insieme ad altri, fondato la sezione di Como della CONFCONSUMATORI, associazione a 
difesa e tutela dei diritti del consumatore. Dapprima con sede presso il mio studio professionale, poi 
con sportello presso la Circoscrizione n.3. Sin dalla fondazione ho rivestito il ruolo di Presidente, e 
in tale veste mi sono stati frequentemente sollecitati interventi di opinione sui locali mezzi di 
informazione. 
1998 
Ho svolto la funzione di promotrice e portavoce della protesta sollevata dai genitori nei confronti 
GHOO¶DPPLQLVWUD]LRQH�FRPXQDOH�GL�&RPR�D�FDXVD�GHOOD�GHOLEHUD�GL�DXPHQWR�GHOOH� WDULIIH�GHJOL�DVLOL�
nido comunali; la protesta, che ha avuto ampio risalto sulla stampa locale, si è conclusa con 
O¶DFFRJOLPHQWR�LQ�WRWR�GHOOH�LVWDQ]H�GHL�JHQLWRUL��UHFHSLWH�QHOOD�GHOLEHUD�FRPXQDOH�GHO�OXJOLR�������H�
PDWXUDWH�DWWUDYHUVR�O¶DQDOLVL�FRPSDUDWLYD�VYROWD�GDL�JHQLWRUL della situazione di altre amministrazioni 
locali  
2018  
KR�IRQGDWR��XQLWDPHQWH�D�XQ�JUXSSR�GL�&ROOHJKL�� O¶2VVHUYDWRULR�JLXULGLFR�SHU�L�GLULWWL�GHL�PLJUDQWL��
ove ho collaborato allo sportello per alcuni mesi. 
 
Conoscenze linguistiche 

 
Ottima conoscenza della lingua inglese.. 
 

Ulteriori informazioni 
 
1997 
Ho partecipato con cadenza settimanale per oltre un anno ad una trasmissione di Espansione TV 
nella quale ho toccato temi giuridici di interesse generale incentrati sulla famiglia, sui minori, sulla 
crisi coniugale, sulla difesa degli utenti e dei consumatori.  
Como, 10 maggio 2022  
 



Curriculum Walter Trinaistich Trentini 

Walter Trinaistich Trentini - Istriano figlio di Fiumani - Rovignesi - Socialista - Insegnante di Scenze naturali, 
matematica scuole medie inferiori,  

Costa Masnaga, Intimiano, Como Albate, via Brambilla, serale di via Tommaso Grossi e carcere del Bassone. 
Geologo con diverse esperienze in tutta  

la Provincia di Como e anche Lecco. Già consigliere della Circoscrizione 5 di Como - Vice Presidente; fautore 
con altri dell'Uffcio Postale 

di via Aristide Bari e Presidente dell'Asilo nido di Via Zezio ....al tempo che fu. Consigliere per il Paesaggio 
Erba, Torno e San Fedele Intelvi.  

Fare, sono per il fare. Valorizziamo il Lago di Como è fondamentale - Como - Lecco - Adda sublacuale, Po, 
Mantova, Venezia! 

Como 10 maggio 2022 

 



 

 

 
CATERINA CASILLO 
Nata a Torre Annunziata (NA) il 05/12/1976  
Residente a Rovello Porro (CO) 
Ⴗ Email: caterina.casillo@gmail.com 
 

STUDI  

Ⴗ Laurea in Giurisprudenza conseguita nel 2004 presso l¶Università dell¶Insubria (CO)  

Ⴗ Maturità Artistica presso ITC Bollate (MI) 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  

Ⴗ FIDEURAM  INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING Ⴗ Milano Ⴗ da Luglio 2020  

AML Network Support: addetto alla funzione antiriciclaggio al fine di identificare il cliente e valutarne 
il rischio, anche attraverso segnalazioni di operazioni sospette.  
 

Ⴗ FINDOMESTIC BANCA SPA Ⴗ Milano Ⴗ Luglio 2018 - Giugno 2019 
Assistenza Clienti settore Finanziario: informazioni su finanziamenti e prestiti personali. Supporto sulle 
carte di credito revolving per attivazione, blocco e trasferimento liquidità.  
 

Ⴗ BANCA WIDIBA SPA Ⴗ Milano Ⴗ Novembre 2017 - Giugno 2018 

Customer Care settore Bancario: assistenza su conti correnti, linee vincolate e portafoglio titoli. 
Proposizione commerciale su promozioni in corso e fidelizzazione clienti. Attività di Back Office: 
apertura ticket, gestione reclami, email e chat.  

 

Ⴗ ING DIRECT ITALIA Ⴗ Corsico (MI) Ⴗ Luglio 2016 - Settembre 2017 
Assistenza clienti settore Bancario: assistenza su conti correnti e conti deposito con attività finalizzata 
alla vendita al fine di raggiungere obiettivi personali e di gruppo.  
Attività di Back Office: apertura ticket, verifica spedizione carte, funzione dispositiva su giroconto.  
 

Ⴗ COOPERVISION ITALIA SRL Ⴗ Lainate (MI) Ⴗ Maggio 2015 -  Febbraio 2016 
Customer Service settore Ottica: assistenza clienti su lenti a contatto.  
Attività di Back Office: inserimento ordini e contatto con i rivenditori, invio fatture, gestione delle email, 
verifiche sullo stato delle spedizioni della merce e gestione reclami.  
 

Ⴗ NESPRESSO ITALIANA SPA Ⴗ Milano Ⴗ Novembre 2014 - Gennaio 2015 
Coffee Specialist: assistenza clienti inbound. Attività di Back Office: inserimento ordini, verifica 
spedizioni e gestione reclami.  
 

Ⴗ INTESA SANPAOLO VITA Ⴗ Milano Ⴗ Febbraio 2009 - Gennaio 2013 



 

 

Customer Care settore Assicurativo: assistenza clienti attraverso la consulenza legale, fiscale e 
contrattuale relativamente a polizze Ramo Vita. Attività di Back Office: apertura ticket, verifica 
documenti in fase di liquidazione polizze in collaborazione con gli uffici interni del Gruppo Intesa e 
gestione dei reclami.  
 

Ⴗ STUDIO LEGALE PERONE - ALCIATI Ⴗ Milano Ⴗ Ottobre 2006 - Ottobre 2008 
Praticante legale: redazione e presentazione degli atti in Tribunale, partecipazione alle udienze, 
assistenza e consulenza legale, accoglienza al front office, gestione agenda per le sale riunioni, controllo e 
smistamento della corrispondenza, email e compilazione note credito.  
 

Ⴗ CAF CISL Ⴗ Lomazzo (CO) Ⴗ Marzo 2005 - Giugno 2005 
Operatore fiscale: accoglienza clienti, presa appuntamenti e gestione chiamate al centralino. Attività di 
Back Office: supporto nella compilazione del 730 e archiviazione dati.  
 
CORSI FORMATIVI 
Ⴗ Corso Operatore Fiscale (Como, Febbraio 2005) 

Ⴗ Corso Impiegato Commerciale (Como, Aprile 2006) 

Ⴗ Corso di Spagnolo (Saronno, Giugno 2017) 

 
CONOSCENZE LINGUISTICHE 
Ⴗ SPAGNOLO: buono 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
Ⴗ Organizzazione di eventi culturali e di spettacolo.  

 
 

Como 10 maggio 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all¶articolo 13 del d. 
Lgs. n. 196/2003 



DONATELLA OSTINELLI   
DATI PERSONALI E CONTATTI: 

Nata il 02/01/1951 a Como.                                                                                                                                                                                                          
Residente a Camnago Volta, Como. 

Indirizzo di posta elettronica: donaosti51@gmail.com                                                               

ESPERIENZE PROFESSIONALI: 

1969-1970: M.P.I. Scuola elementare - insegnante con incarico di supplente. 

1971-1972: M.P.I. Scuola elementare di Montano - insegnante con incarico di ruolo. 

1972-1977: M.P.I. Scuola elementare di Figino Serenza (Cantù) - insegnante con incarico di ruolo. 

1977-1980: M.P.I. Scuola elementare di Rebbio (V. Alebbio) -  insegnante con incarico di ruolo. 

1981-2009: M.P.I. Scuola primaria di Rebbio (Via Giussani) - insegnante con incarico di ruolo. 

Cessazione di servizio: 01/09/2009. 

ISTRUZIONE:  

1968 - Istituto Teresa Ciceri di Como Diploma di abilitazione magistrale. 

 1970 - Istituto Teresa Ciceri di Como  Anno integrativo abilitazione magistrale. 

ESPERIENZE POLITICHE-AMMINISTRATIVE- ASSOCIAZIONISMO-VOLONTARIATO : 

Durante gli anni di insegnamento assunzione di ruoli istituzionali: 

-Collaboratrice del Dirigente Scolastico. 

-Tutor per  insegnanti in anno di prova. 

-Membro del consiglio di Istituto e del Comitato di valutazione. 

-Coordinatrice dei progetti didattici e formativi. 

-Coordinatrice di plesso. 

Esperienze di volontariato nell'ambito parrocchiale e di quartiere rivolto alle necessità didattiche e 
ricreative dei ragazzi. 

ULTERIORI INFORMAZIONI: 

Nel corso della mia carriera professionale ho seguito corsi di formazione e di specializzazione sui curricoli 
disciplinari, particolarmente riferiti all'educazione motoria, all'attività teatrale e ai problemi di disagio dei 
ragazzi. 



In particolare nel 1988 ho frequentato a Madonna di Campiglio il corso C.O.N.I. e M.P.I. con un seminario di 
richiamo nel 1990 per formatori di Educazione Motoria e quindi conseguenti esperienze come formatrice 
dei docenti nella scuola dell'infanzia e primaria. 

2000 - Partecipazione al Convegno nazionale C.I.D.I. a Sorrento sul tema "Le culture e i saperi della scuola" 

2002-2006 - AsLiCo - Regione Lombardia, M.P.I. con patrocigno dell'I.R.R.E. Partecipazione al progetto 
OperaDomani per la produzione di opere introdotte da percorsi didattici.  

2010 - Formatrice in un percorso di tirocinio degli studenti del quarto anno del corso di laurea in Scienze 
della Formazione primaria presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore Milano, relazionando sulle 
esperienze teatrali nella scuola di Via Giussani. 

Esperienze teatrali iniziate con la guida di Cinzia Severino nel 1992 e proseguite fino al 2002; riprese nel 
2004 fino al 2009 con gruppi più ristretti. 

Tutto ciò mi ha permesso di costruire competenze tecniche, relazionali e organizzative che mi sono servite 
nello svolgimento della mia professione. 

Data: 10/05/2022 

 



CURRICULUM VITAE 
 
Francesco Cavalleri 
 
Dati personali 
 
Data e luogo di nascita: 25 Marzo 1997, Como 
Città residenza: Como 
 
Esperienze lavorative 
 
x da ottobre 2021 a presente: Pontificio Collegio Gallio, docente di fisica e informatica; 
x settembre 2021: Liceo Scientifico Paolo Giovio, supplente di matematica e fisica; 
x GD�PDJJLR� ����� D� DSULOH� ������8QLYHUVLWj� GHJOL� VWXGL� GHOO¶,QVXEULD�� WXWRU� GL�&LQHPDWLFD� H�
 Dinamica del punto e di Relatività Ristretta. 
 
Esperienze politiche ± amministrative ± associazionismo - volontariato 
 
x da ottobre 2019 a presente: AGESCI, capo scout branca Lupetti 
x da febbraio 2019 a presente: attivista ambientale nei movimenti come FFF e come 
 rappresentante degli studenti in università; 
x da febbraio 2016 a marzo 2020: Arte Migrante, fondatore ed organizzatore a Como. 
 
Istruzione 
 
x )HEEUDLR�������/DXUHD�0DJLVWUDOH�LQ�)LVLFD��8QLYHUVLWj�GHJOL�GHOO¶,QVXEULD����������/� 
x Ottobre 201���/DXUHD�7ULHQQDOH�LQ�)LVLFD��8QLYHUVLWj�GHJOL�GHOO¶,QVXEULD����������/� 
x Luglio 2016, Diploma di Maturità Scientifica, Liceo Paolo Giovio, 95/100. 
 
Conoscenze linguistiche 
 
x Italiano: madrelingua; 
x Spagnolo: livello C1 certificato SIELE; 
x Inglese: livello B2 in corso di certificazione. 
 
 
 

10 Maggio 2022 
 
 

 



GIANFRANCO GIUDICE 
 
Gianfranco Giudice, nato a Como il 12 settembre 1961, residente a Blevio, ho tre figli. 
LDXUHDWR�LQ�)LORVRILD�DOO¶8QLYHUVLWà Statale di Milano nel 1987, ho FRQVHJXLWR�O¶LGRQHLWj�SHU�LO�
GRWWRUDWR�GL�ULFHUFD�LQ�ILORVRILD�SUHVVR�O¶8QLYHUVLWj�FDWWROLFD�G i Milano nel 1994 e nel 1995. Ho 
FROODERUDWR�FRQ�OD�FDWWHGUD�GL�(VWHWLFD�SUHVVR�O¶8niversità statale di Milano. Sono docente di 
ruolo di Filosofia e Storia presso LO�/LFHR�6FLHQWLILFR�6WDWDOH�³3��*LRYLR³�GL�&RPR��3HU�DQQL�KD�
svolto attività politica come dirigente e amministratore locale in provincia di Como nella 
Federazione giovanile comunista italiana, nel Partito comunista italiano prima e poi nel Partito 
democratico della sinistra e Democratici di sinistra, assessore e vice-sindaco del Comune di 
Fino Mornasco dal 1990 al 1995. Da anni conduco in diverse località del territorio comasco 
gruppi di discussione a livello divulgativo su tematiche filosofiche.  Ho pubblicato Benedetto 
Croce ( Luisè, Rimini 1994), Tempus, con una nota di Vincenzo Guarracino (Book Editore, 
Castel Maggiore 1994), Eterno e temporalità in S. Agostino (Cassago Brianza, 1996), Un 
manicomio di confine. Storia del San Martino di Como , prefazione di Vittorio A. Sironi 
(Laterza, Roma ± Bari 2009). Ho collaborato alla traduzione del volume di J.C. Maleval, 
Isteria e follia ( Bruno Mondadori, Milano 2011), ho pubblicato diversi saggi di filosofia sul 
sito www.filosofia.it. SXOOD�ULYLVWD�RQ�OLQH�GHOO¶8QLYHUVLWj�6WDWDOH�GL�0LODQR�Nòema, ha tra i 
promotori il filosofo Carlo Sini,  ho pubblicato sul numero di ottobre 2012 il saggio Verità e 
ripetizione. Sono curatore del volume Giovanni Gentile. Scritti, prefazione di Gianfranco 
Dalmasso (Aracne editore, Roma, 2014). Ultime pubblicazioni Con il sigaro in bocca. Dialogo 
con mio figlio sul senso della vita, prefazione di Mauro Magatti (Edizione Stilnovo, Milano 
2017), con Filippo Casati, Che cosa resta della filosofia? Riflessioni sul destino del pensiero 
critico, prefazione di Maurizio Migliori (Edizione Stilnovo, Milano 2019). Mi occupo di 
divulgazione culturale tenendo e organizzando nel territorio comasco conferenze e 
presentazioni di libri di argomento filosofico. 
 
Como 10 maggio 2022  

 

 

http://www.filosofia.it/


 

 Gianluca Giovinazzo 

 
e-mail:avv.giovinazzo@tiscali.it 

pec:gianluca.giovinazzo@como.pecavvocati.it 
 

Informazioni 
personali 

 

 
� Data di nascita: 25 luglio 1973 
� Luogo di nascita: Catanzaro 
� Residenza:  Como 

Istruzione 
 
Laurea in Giurisprudenza, FRQVHJXLWD� SUHVVR� O¶8QLYHUVLWj� GHJOL� 6WXGL� GL�
5RPD�³/D�6DSLHQ]D´�QHOO¶DQQR�DFFDGHPLFR����������FRQ�YRWD]LRQH�ILQDOH�GL�
100/110. 7HVL� LQ�GLULWWR�GHO� ODYRUR�GDO� WLWROR�³6WUXWWXUD�H�FRQWHQXWL�GHOOD�
FRQWUDWWD]LRQH�LQWHUFRQIHGHUDOH´� 
$ELOLWD]LRQH�SHU�O¶HVHUFL]Lo della professione di Avvocato, conseguita in 
data 20 ottobre 2002. 
Nominato Vice Procuratore Onorario presso la Procura della 
Repubblica di Roma dal C.S.M. in data  18 giugno 2003. 
 

Conoscenze 
informatiche 

Windows , Word, Office, Excel, Internet, Posta elettronica. 

Lingue straniere Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta ( Intermediate 
level)��DYHQGR�VRVWHQXWR�XQ�FRUVR�SUHVVR�OD�³2[IRUG�6FKRRO�RI�(QJOLVK´�GL�
Catanzaro nel Biennio 1986/87 e avendo conseguito il diploma presso il 
³/LYLQJ� /DQJXDJH� &HQWUH´� GL� )RONHVWRQH� QHO� �����da ottobre 2010 a 
giugno 2011 ho frequentato un corso presso il British Institute di Cantù 
(CO). 

Buona conoscenza della lingua spagnola. 

Associazionismo         Ho partecipato a partecipo attivamente alle iniziative di molte 
associazioni sul territorio di Como (Libera, Associazione Italia-Cuba, 
Anpi, Arci). Attualmente faccio parte della Segreteria Anpi Sezione di 
Como e del  Direttivo provinciale ANPI. 

Esperienze di lavoro  

Da dicembre 2002 a gennaio 2004 ho collaborato presso lo Studio 
Legale IDINI in Roma  (diritto del lavoro); 
Da ottobre 2003 a novembre 2004 ho svolto le funzioni di Vice Procuratore 
Onorario presso la Procura della Repubblica di Roma; 
Da novembre 2004 a luglio 2008 ho collaborato con lo Studio Legale 
CUTRUPI in Roma (diritto penale) e con lo Studio Commerciale 
SATURNINO in Roma (diritto del lavoro e della previdenza sociale); 



Da luglio 2008 a dicembre 2010 sono  stato consulente legale della Cerco 
&DVD�6UO�� VHGL�GL� � �&DVWHOOXFFKLR� �01��H�&DQQHWR�VXOO¶2JOLR� �01���GRYH�PL�
sono occupato prevalentemente di recupero crediti per quanto concerne la 
PHGLD]LRQH�LPPRELOLDUH�H�O¶DPPLQLVWUazione di condomìni; 
Dal 24 gennaio 2011 al 30 aprile 2012 sono  stato assunto con contratto a 
tempo determinato  come  HR Generalist presso la multinazionale 
americana O-I Manufacturing Italy Spa, con sede in Origgio (VA).  
In tale ruolo mi sono occupato di: 

x Gestione di tutte le pratiche assicurative infortunistiche relative agli 
11 stabilimenti italiani, dai rapporti con i brokers a quelli con gli studi 
legali; 

x Pareri legali su contratti di assunzione e contenziosi civili e penali (in 
particolare su impugnative di licenziamenti e contenzioso penale su 
amianto); 

x Consulenza legale relativa agli incontri con le RSU locali ed i 
sindacati nazionali; 

x Consulenza sulle Relazioni Industriali e sulle modalità di esercizio del 
diritto di sciopero; 

x Gestione dei contratti con le agenzie interinali per tutti gli stabilimenti 
italiani (11); 

x Partecipazione, unitamente al Manager HR per il nord Italia, alla 
selezione di giovani ingegneri da assumere negli stabilimenti del nord 
Italia; 

x Partecipazione, unitamente al Manager HR per il nord Italia, alla 
selezione del Responsabile nord Italia per la salute e la sicurezza nei 
luoghi di lavoro 

x Consulenza su tutta la normativa inerente la sicurezza nei luoghi di 
lavoro (Health&Safety); 

x Gestione diretta dei rapporti tra i vari HR managers del centro 
Europa(Repubblica Ceca, Polonia, Estonia, Ungheria) con il Direttore 
HR in Italia. 
 

'D�JHQQDLR������VRQR�LVFULWWR�SUHVVR�O¶2UGLQH�GHJOL�$YYRFDWL�GL�&RPR� 
 Mi occupo prevalentemente di diritto penale. 

  

 
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96 e della normativa 
europea in materia. 
 
 
 
Como, 10 maggio 2022                                                     Gianluca Giovinazzo 
 
 
 

 

 

 

 

 



                             CURRICULUM VITAE 

 
MARIA VITTORIA LIVRAGHI 

 

DATI PERSONALI 

Nata a Cermenate il 14/07/1954 

 

Residente a Como 

 

ESPERIENZE LAVORATIVA 

 
� Assistente di ruolo presso Asili Nido di Como (Via Giussani, Via  

     Tommaso Grossi) 

� 'DOO¶DQQR�VFRODVWLFR�������� ho iniziato la mia attività di insegnante di scuola 
primaria 
 

� Per 2 anni, in qualità di supplente annuale, nella scuola a tempo pieno di Via 
Casartelli a Cantù 

� In seguito ho insegnato con incarico annuale per 1 anno a Novedrate 
e per altri 2 anni a Casatenovo 

� 1HOO¶DQQR�VFRODVWLFR���������KR�RWWHQXWR�OD�FDWWHGUD�GL�UXROR�DOOD�VFXROD�SULPDULD�
di Via Montessori a Cermenate. Nello stesso plesso scolastico ho continuato ad 
insegnare per 30 anni. 

� Pensionata dal settembre 2017 
� Durante i miei anni di insegnamento ho seguito numerosi corsi di formazione sui 

vari curricoli disciplinari 
� Sono stata eletta per circa 8 anni quale membro del Comitato di Valutazione dei 

colleghi in anno di prova 
� 6RQR�VWDWD�HOHWWD�UDSSUHVHQWDQWH�568�GHOO¶LVWLWXWR comprensivo di Cermenate, 

incarico che ho mantenuto per 5 anni   

 



 

 

ESPERIENZE POLITICHE- AMMINISTRATIVE ʹ VOLONTARIATO 

� Dopo il pensionamento, per 2 anni, ho svolto attività di volontariato presso 
O¶2UDWRULR�GL�5HEELR�TXDOH�LQVHJQDQWH�GL�OLQJXD�LWDOLDQD per ragazzi e adulti 
provenienti da paesi stranieri. 

� Ho seguito bambini con qualche difficoltà di apprendimento o in situazioni di 
svantaggio sociale nello svolgimento dei compiti pomeridiani SUHVVR�O¶2UDWRULR  
di Cermenate 
 
 

 ISTRUZIONE 

� Anno 1971/72   Diploma di abilitazione magistrale 
 

� Anno 1972/73   5° Anno Integrativo 

 

 

Como, 10, maggio 2022 



CURRICULUM VITAE 
LUIGI NESSI 
 
Sono Luigi Nessi, detto Luigino, nato a Como il 20.3.1946; a due anni mi sono trasferito a Novara 
dove mio padre ha trovato un lavoro migliore. 
Li ho frequentato l'asilo e le scuole elementari; Mio padre è morto  il 4.6.1956; avevo due fratelli 
più piccoli; quindi pensando di guadagnare un anno di lavoro, ho finito la quarta elementare e ho 
fatto l'esame di ammissione alle medie; 
Da Novara, dal 6.6.1956, sono ritornato a vivere a Albate-Como; dove tutt'ora risiedo. 
Mi sono iscritto alle Avviamento al lavoro (ai tempi oltre alle medie e alle commerciali, c'erano 
quelle scuole) Le ho fatte un anno in collegio a Casale Monferrato e due dai Padri Somaschi 
a Como, da esterno(la sera venivo a casa); durante le vacanze estive e quelle di Natale, tenevo 
aperto un negozio di elettrodomestici, radio tv di Albate; Promosso alle avviamento al lavoro, 
maggiore di due fratelli e orfano di padre, ho trovato lavoro presso una ditta di trasporti, la Noseda a 
Como; ho iniziato il 29.9.1959; dal primo giugno 1960 sono stato messo in regola; 
Li ho lavorato sino a ottobre 1996, quando sono andato in pensione. 
Nel 1978 mi sono sposato con Orietta Peverelli. 
Sono stato sindacalista, prima con la Cisl, poi con la Cgil; ho fatto volontariato dagli anni 1960 in 
Oratorio ad Albate, poi sono stato uno dei fondatori, nel 1968 della Unione Sportiva Albatese, 
società sportiva aggregativa che c'è tuttora e mi vede lì impegnato.  
Dal 1972 al 1991 sono stato volontario alla Croce Rossa di Como. 
Nel 1991 sono stato eletto nella Circoscrizione di Albate-Muggiò, nel gruppo Solidarietà e 
Partecipazione, dopo aver lavorato per i Consigli di Circoscrizione spontanei. 
Ho partecipato attivamente alla vita dell'Oratorio, della Unione Circoli Cooperativi e alle Acli di 
Como, dove sono tuttora dirigente provinciale. 
Ho partecipato alla gestione delle scuole popolari per i ragazzi giunti dal Sud; poi alla accoglienza 
delle persone giunte a Como da altri e Paesi (libanesi, albanesi, la gente arrivata dall'Africa). Sono 
da molti anni redattore di Arci ecoinformazioni e partecipo all¶attività per i diritti delle persone 
migranti di Como senza frontiere. 
Sono stato eletto tre volte come Consigliere Comunale; ho partecipato alla ultima Amministrazione 
Botta nelle file dell'Ulivo, alla prima di Bruni con la lista Nuova Como; poi alla Amministrazione 
Lucini, con Paco-Sel. 
Nel 2018, il Comune di Como mi ha assegnato l'Abbondino d'Oro, e lo dico con orgoglio, l'ANPI 
mi ha dato il compito di tenere il 25 aprile 2019 il discorso al Monumento della   Resistenza 
Europea. 
Dopo essermi candidato con la Prossima Como, nell'ultima tornata elettorale, ora sono candidato 
nella lista COMOCOMUNE. 
 
Luigi Nessi 
10 maggio 2022 



Nato e residente a Como, medico chirurgo specialista in Urologia, ha prestato servizio volontario 
sanitario in strutture ospedaliere missionarie in Togo, al campo governativo per persone migranti di 
via Teodolinda. Da anni sostiene e collabora con associazioni di volontariato sociale, è impegnato 
in associazioni culturali, in particolare per la diffusione del teatro dialettale. 



CURRICULUM VITAE 
 
Stefano Alessandro Rognoni 
 
Dati personali 
 
Data e luogo di nascita: 15/05/1988, Milano  
Città residenza: Como 
Account social: Stefano Rognoni ± Politico 
 
Esperienze lavorative 
 
x febbraio 2022  ± tuttora ± State Street Bank 
Ruolo: Addetto Banca Corrispondente (operazioni su fondi di investimento) 
 
x giugno 2018  ± febbraio 2022 ± Royal Bank of Canada 
Ruolo: Addetto Banca Corrispondente (operazioni su fondi di investimento) 
 
x aprile 2016  ± giugno 2018 ± Deutsche Bank 
Ruolo: Addetto Backoffice Titoli 
 
x febbraio 2015  ± dicembre 2015 ± BNP Paribas Securities Services 
Ruolo: Tax & Income Account Manager 
 
Esperienze politiche ± amministrative ± associazionismo - volontariato 
 
x giugno 2021± tuttora ± delegato FISAC CGIL 
x gennaio 2010 ± maggio 2018 ± Portavoce Provinciale Giovani Comunisti/e 
 
Istruzione 
 

x Laurea Magistrale in Economics and Political Science, 2014, votazione 106/110  
 
 
Conoscenze linguistiche 
 
x Lingua: Inglese, Francese 
 
Ulteriori informazioni 
 
 
Data 10/05/2022 
 
N.B. visto lo scopo di utilizzo del presente Curriculum vitae, si consiglia di attenersi alle indicazioni e di non superare 
le due pagine. 
 
 



 
CURRICULUM VITAE 

 
 
Nome Cognome: Rosa Maria Mucerino 
 
 
Dati personali 
 
Data e luogo di nascita: 26 settembre 1954 a Scisciano (NA) 
città residenza: Como 
email: rosamucerino@gmail.com 
 
 
Esperienze lavorative 
 
x Nel 1979, per tre mesi, animatrice culturale presso Istituto minorile Filangieri di Napoli 
x Dal 1979 al 1980 Segretaria e Assistente amministrativa in Istituti scolastici superiori 
x Dal 1980 al 2017 Docente di Economia aziendale presso Istituti Tecnici Commerciali 
 
 
Esperienze politiche ± amministrative ± associazionismo - volontariato 
 
x Dal 2000 svolta attività sindacale per la CUB scuola 
x Dal 2017 coordinatrice delle attività presso la scuola Caritas di italiano per stranieri San   
            Vitale di Como  
 
 
Istruzione 
 

x Ultimo titolo conseguito: Laurea in Sociologia votazione 107/110 
 
 
Ulteriori informazioni 
 
Assunti spesso ruoli organizzativi anche in situazioni complesse, capacità di tessere relazioni anche 
in situazioni di forti diversità, mi occupo di migranti. 
 
 
 
Como, 10 maggio 2022 



CURRICULUM VITAE 
 
Daniela Sapere 
 
Dati personali 
 
Data e luogo di nascita: 28/10/77 Como 
città residenza: Montano Lucino (CO) 
email ± danielasapere77@gmail.com 
 
Esperienze lavorative 
 
x da 01/06/98 a tutt¶oggi ± Lereti S.p.A. 
settore energia acqua e gas 
Ruolo: Impiegato tecnico operativo reti 
 
 
Esperienze politiche ± amministrative ± associazionismo - volontariato 
 
x da 2010 RSU Lereti S.p.A. Filctem CGIL Como  
x da un anno componente segreteria Filctem CGIL Como 
 
Istruzione 
 

x Maturità Tecnica, 1997 - 54/60  
 

x Corso post diploma annuale Regione Lombardia Autocad 2D/3D 
 
 
16/05/2022 
 
N.B. visto lo scopo di utilizzo del presente Curriculum vitae, si consiglia di attenersi alle indicazioni e di non superare 
le due pagine. 
 
 



CURRICULUM VITAE 
 
Manuela Serrentino nata a Varese il 04/071957, residente a Como, email: 
serrentinomanuela@gmail.com 
 
 
Ha lavorato dal ϭϵϳϳ�Ăů�ϭϵϴϯ�ĐŽŵĞ�ŝŶĨĞƌŵŝĞƌĂ�ŶĞůů͛KƐƉĞĚĂůĞ�^͘��ŶŶĂ�Ěŝ��ŽŵŽ͖�ŚĂ�ƐǀŽůƚŽ�Ăƚƚŝǀŝƚă�Ěŝ�ŵĞĚŝĐŽ�Ěŝ�
ŐƵĂƌĚŝĂ�ĚĂů�ϭϵϴϰ�Ăů�ϭϵϴϳ͘��͛ stata Referente del Ser.D. (Servizio per le dipendenze) di Appiano Gentile dal 
1988 al 2015. Ha svolto attività di docenza in Corsi di Formazione riguardanti tematiche inerenti le 
Dipendenze (sostanze, alcool, gioco patologico) e la doppia diagnosi. �͛�Ɛƚata membro del direttivo 
lombardo  di FederSerd (Federazione Operatori delle Dipendenze) fino a l2015. Attualmente è docente nei 
corsi triennali per naturopati e nei corsi triennaůŝ�ƉĞƌ�ŵĞĚŝĐŝ��ƉƌĞƐƐŽ�ů͛ĂĐĐĂĚĞŵŝĂ�Ěŝ�DĞĚŝĐŝŶĂ��ǇƵƌǀĞĚŝĐĂ. Fa 
parte del Forum ůŽŵďĂƌĚŽ�ƉĞƌ�ŝů�ĚŝƌŝƚƚŽ�ĂůůĂ�ƐĂůƵƚĞ�ĚĂů�ϮϬϭϯ͘��Ăů�ϮϬϭϰ�ğ�ƌĞĨĞƌĞŶƚĞ�ĚĞůůĂ�ZĞƚĞ�͞�ŝƚƚĂĚĞůůĂ�ĚĞůůĂ�
salute Ěŝ��ŽŵŽ͘͟��͛�ƐƚĂƚĂ�ƚƌĂ�ůĞ�ĨŽŶĚĂƚƌŝĐŝ�ĚĞůůĂ�>͘/͘>͘�͘�;>ĞŐĂ�/ƚĂůŝĂŶĂ�ƉĞƌ�ůĂ�ůŽƚƚĂ�Ăůů͛�/�^Ϳ�ŶĞů�ϭϵϵϭ�ĞĚ�ğ�
ĂŶĐŽƌĂ�ŶĞů��ŝƌĞƚƚŝǀŽ�ĚĞůů͛�ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ�ĚŽǀĞ�ƐǀŽůŐe attività di volontariato. Come volontaria, ha partecipato 
a due viaggi umanitari  in Afghanistan nel 2005 e nel 2006  con il C.I.S.D.A (Comitato Italiano a sostegno 
delle Donne Afghane). Dal 2016 fa parte della rete Como senza frontiere e dal 2018 è nel direttivo 
ĚĞůů͛�ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ�ĂŵďŝĞŶƚĂůŝƐƚĂ�dĞƌƌĂ�sŝǀĂ͕�ĚŽǀĞ�Ɛŝ�ŽĐĐƵƉĂ�ŝŶ�ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ�ĚĞů�ƌĂƉƉŽƌƚŽ�ƚƌĂ�ĐŝďŽ�Ğ�ƐĂůƵƚĞ͘ 
 
Istruzione 
 
x Laureata in medicina e chirurgia nel 1983 con la valutazione di 110 e lode e specializzata  in 

Psicoterapia ad indirizzo bioenergetico nel 2002. Ha frequentato il corso triennale di Medicina 
�ǇƵƌǀĞĚŝĐĂ�ĚĂů�ϮϬϭϬ�Ăů�ϮϬϭϮ�ĐŽŶƐĞŐƵĞŶĚŽ�ů͛ĂƚƚĞstato per la Diagnosi del polso. 

 
Conoscenze linguistiche 
 
Lingua:  
 
x inglese e francese a livello discreto 
 
x Ulteriori informazioni 
 
Specifica compĞƚĞŶǌĂ�ŶĞůů͛ĂĐĐŽŐůŝĞŶǌĂ�Ğ�ŶĞůůĂ�ŐĞƐƚŝŽŶĞ�ĚĞů�ƐŽŐŐĞƚƚŽ�ĂĚͬƚĚ͘�Ğ�ĚĞů�ƐŽŐŐĞƚƚŽ�ĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ�ĚĂ�
gioco patologico con coinvolgimento della famiglia. Competenza nella gestione di gruppi formativi e del 
lavoro di équipe e di rete. Competenza nella formazione di insegnati della scuola media in merito al 
Lifeskills training. Collaborazione con servizi, operatori ed enti pubblici nella fase di progettazione e di 
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ�ƐƉĞĐŝĨŝĐŝ͘�>Ğ�ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ�ƐŽŶŽ�ƐƚĂƚĞ�ĂĐƋƵŝƐŝƚĞ�ŝŶ�ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ�Ğ�ŶĞůů͛ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ�ĚĞůů͛ĂŵďŝƚŽ�
associativo e del volontariato. 
Gestione e coordinamento di équipe multi professionali nelle attività di prevenzione, assistenza e cura. 
Partecipazione con funzioni di responsabile scientifica e di coordinamento in progetti. Competenze di 
management socio-sanitario e di valutazione delle qualità degli interventi, 
 
data 10 maggio 2022 
 
N.B. visto lo scopo di utilizzo del presente Curriculum vitae, si consiglia di attenersi alle indicazioni e di non superare 
le due pagine. 
 
 



CURRICULUM VITAE 
 
Nome Cognome Concetta Aurora Longo detta Aurora  
 
Dati personali 
 
Data e luogo di nascita: 28/04/1975, Cittanova (RC)  
città residenza: Cermenate (CO) 
email - account social - URL sito:  
 
Esperienze lavorative 
 
Dal 1994 al 2005: baby sitter, cameriera, impiegata commerciale.  
dal 2005 al 2020: collaborazioni studi legali.  
Dal 2020 attività legale in proprio. 
 
 
Esperienze politiche ± amministrative ± associazionismo - volontariato 
 
x da gennaio 2018  ± tuttora:  Partito ArticoloUNO. 
             'DOO¶RWWREUH� ����� FRRUGLQDWULFH� SURYLQFLDOH di ArticoloUNO; dal marzo 2018 quadro /dirigente 
regionale di   ArticoloUNO; 
x da gennaio 2020 -  tuttora: socia Associazione culturale;  
x dal maggio 2014 al maggio 2019 consigliera comunale a Cermenate; 
x marzo 2019 ± aprile 2019 consigliera provinciale; 
x in precedenza impegnata quale attivista politica senza tessera di partito. 
 
Istruzione 
 

x Ultimo titolo conseguito: /DXUHD�LQ�JLXULVSUXGHQ]D�SUHVVR�O¶8QLYHUVLWj�GHOO¶,QVXEULD�GL�&RPR 
x Master o scuola di specializzazione: FRUVR� GL� DOWD� IRUPD]LRQH� LQ� 'LULWWR� GHOO¶8QLRQH� (XURSHD�

RUJDQL]]DWR� GDOO¶� 8QLYHUVLWj� GHO� 3LHPRQWH� 2ULHQWDOH� H� DOWUL� HQWL� corso su diritto minorile, corsi 
contrasto alla violenza di genere; master in diritto civile e penale; attestato di mediatore civile e 
commerciale;  

 
Conoscenze linguistiche 
 
x Lingua: francese 
 
Ulteriori informazioni 
 
Nel 2010 relatrice al cRUVR� GL� DQDPQHVL� VHVVXRORJLFD� RUJDQL]]DWR� GDOO¶2VSHGDOH� 6DQW¶$QQD� GL� &RPR�� FRQ�
approfondimento delle tematiche legate alla interruzione volontaria della gravidanza, transessualismo, 
violenza sessuale, mutilazione degli organi genitali femminili, stalking, discriminazione e orientamento 
VHVVXDOH��FRQVHJXHQGR�DOWUHVu�O¶DWWHVWDWR�ULODVFLDWR�GDOO¶HQWH�RVSHGDOLHUR� 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di 
SURWH]LRQH�GHL�GDWL�SHUVRQDOL �́H�DL�VHQVL�GHO�5HJRODPHQWR�8(�GHO������Q������� 
 
 
 
Cermenate, 10 maggio 2022 
 

 



CURRICULUM VITAE 
 
Fabio Galimberti 
 
15/11/1991 Lecco (CO) 
 
Albese con Cassano 
 
Esperienze lavorative 
 
Lug 2021 - alla data attuale Event/Manager GIULIETTA AL LAGO 
COMO (CO) ITALIA, organizzazione e strutturazione eventi. 
 
Lug 2014 - alla data attuale  
Event Manager 
Organizzazione e strutturazione dello staff e degli Eventi. 
Organizzazione/razionalizzazione delle risorse finalizzate al raggiungimento di un 
obiettivo predeterminato. 
Scelta e direzione di un gruppo di persone. 
Blu Beach Porto Rotondo - PORTO ROTONDO (OT) ITALIA 
Attività o settore  marketing e comunicazione , pubblicita', pubbliche relazioni 
 
Mag 2017 - Ott 2017  
Client Service 
Rapporto a contatto con la clientela. 
Garantire soddisfazione ai terzi nel servizio e nel prodotto. 
Al Pesce Vela Lambrugo , Roma - LAMBRUGO (CO) ITALIA 
Attività o settore  customer service , commercio, alberghi, pubblici esercizi 
 
Mag 2012 - Lug 2012  
Stagista 
Conoscenze e spiegazione dei nuovi prodotti appena inseriti sul mercato. Lavoro a 
contatto con il pubblico. 
ADIDAS - MILANO (MI) ITALIA 
Attività o settore  commerciale e vendite , pubblicita', pubbliche relazioni 
 
Lug 2009 - Ago 2009  
Client Service 
Servizio al cliente. 
Organizzazione e strutturazione delle risorse. 
Al Pesce Vela Albese con Cassano - ALBESE CON CASSANO (CO) ITALIA 
Attività o settore  customer service , commercio, alberghi, pubblici esercizi 
 



ESPERIENZE POLITICHE-AMMINISTRATIVE-ASSOCIAZIONISMO-
VOLONTARIATO 
 
Set 2017 - alla data attuale  
Volontario 
Promozione e incentivazione dell' attività sportiva aperta a tutti nel quartiere di 
Rebbio ( comune di COMO). Organizzazione, promozione eventi, attività ricreative 
per creare rete/rapporti sociali all interno della comunità. 
US ALEBBIO 1954 , Via Giussani - COMO (CO) ITALIA 
Attività o settore  servizi ricreativi e culturali 
 
Set 2004 - Giu 2006  
Guida Ambientale 
Promozione, Valorizzazione delle peculiarità architettoniche, artistiche, ambientali-
naturali del Territorio. 
FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano - ALBESE CON CASSANO (CO) ITALIA 
 
Set 2003 - Giu 2005  
Volontariato 
Attività presso struttura che si occupa di persone con disabilità. 
Fondazione Talea - ALBESE CON CASSANO (CO) ITALIA 
Attività o settore  servizi ricreativi e culturali 
 
ISTRUZIONE 
 
Studi Pre-Universitari 
   
Diploma secondario: Liceo Classico 
Anno Maturità: 2012 
Diploma italiano 
 
2012 - 2022  
GIURISPRUDENZA 
Livello QEQ 7 
Università degli Studi di MILANO - Laureando in Facoltà di Giurisprudenza 
Laurea magistrale a ciclo unico (5/6 anni) 
 
CONOSCENZE LINGUISTICHE 
 
Lingua madre Italiano 
Lingue straniere   COMPRENSIONE PARLATO SCRITTO 
    Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale   
Inglese   B1 Autonomo B2 Autonomo B1 Autonomo B1
 Autonomo B2 Autonomo 



    Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello 
avanzato 
Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
Competenze digitali  
AUTOVALUTAZIONE 
ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI COMUNICAZIONE CREAZIONE 
DI CONTENUTI SICUREZZA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 
Utente autonomo                  Utente autonomo         Utente autonomo Utente 
autonomo      Utente autonomo 
 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 
ECDL o titolo equivalente: 
Competenze informatiche di base: 
OFFICE AUTOMATION 
Elaborazione testi: (Altamente specializzato) Fogli elettronici: (Avanzato) Suite da 
ufficio: (Altamente specializzato) Web Browser: (Altamente specializzato) 
PROGRAMMAZIONE 
Linguaggi di Programmazione: (Avanzato) 
GESTIONE SISTEMI E RETI 
Architetture di rete: (Base) Sistemi Operativi: (Avanzato) 
GESTIONE DATI 
Sistemi di gestione di database (DBMS): (Intermedio) 
GRAFICA E MULTIMEDIA 
(Intermedio) 
 
Giocatore di pallacanestro presso U.s. Alebbio 1954, tifoso del CALCIO COMO 
1907. 
 
Como, 10 maggio 2022 
 



 

 

CURRICULUM VITAE 
 
Federica Cattaneo 
 
Dati personali 
 
Data e luogo di nascita: 10/03/2000, Como 
città residenza: Senna Comasco 
email - federica.cattaneo.fcl@gmail.com 
 
Esperienze lavorative 
 
x da (luglio 2019)  ± a (luglio 2019) ± Tulipe Bar Como 
Ruolo: (cameriera) 
 
x da (ottobre 2020)  ± a (novembre 2020) ± Banca Mediolanum Como 
Ruolo: (attività di archivio) 
 
x da (aprile 2022)  ± a (tuttora) ± Studio Parotelli, commercialista 
settore o attività dell'azienda 
Ruolo: (segretaria) 
 
Esperienze politiche ± amministrative ± associazionismo - volontariato 
 
x da (ottobre 2015)  ± a (ottobre 2018) Rappresentante di classe, Setificio Paolo Carcano  
x da (ottobre 2018)  ± a (giugno 2019) Rappresentante di Istituto, Setificio Paolo Carcano 
x da (marzo 2020)  ± a (tuttora) Rappresentante degli studenti del corso, Università Statale 

degli studi di Milano 
x da (febbraio 2017)  ± a (febbraio 2017) Stage, Parlamento Europeo Bruxelles 
x da (agosto 2017)  ± a (agosto 2017) ± Volontaria, Nodo Onlus 
x da (ottobre 2016)  ± a (dicembre 2019) Volontaria, Croce Rossa  
x da (marzo 2017)  ± a (aprile 2020) Stage, Imago Studio S.A.S. 
 

x Diploma perito grafico 
 

x Triennale di scienze sociali per la globalizzazione 2019 - in corso 
 
Conoscenze linguistiche 
 
x Italiano 
x Inglese  
 
Ulteriori informazioni 
 
Sono una persona attiva politicamente e attenta ai bisogni delle cittadine e dei cittadini.  
Como ha bisogno di dedicare più attenzione ai giovani e agli anziani del territorio le cui richieste 
non trovano mai risposta.  
Sono sensibile alle tematiche ambientali e di valorizzazione del territorio. 
Sono contro ogni forma di discriminazione.  



 

 

Ritengo di essere una persona aperta al confronto e alla discussione pacifica, requisiti, questi, 
fondamentali per fare sintesi. A causa della mia giovane età non ho un ampio curriculum di 
esperienza politica, ma sono pronta ad imparare da chi ha una maggiore formazione politico-
culturale. 
 
data 10/05/2022 
 
 



 
 

CURRICULUM VITAE 
 
Stefano Vaccaro 
 
Dati personali 
 
Data e luogo di nascita: 06/04/1973 Cantù 
città residenza: Cabiate 
vaccast@gmail.com - account social (Facebook): https://www.facebook.com/stefano.vaccaro2 - 
linkedin: https://www.linkedin.com/in/stefano-vaccaro-7b329a205/ 
 
Esperienze lavorative 
 
Ɣ da 07/2019  ± a tuttora ± Commissione Europea ± Centro Comune di Ricerca di Ispra 
Ricerca e supporto scientifico alle politiche UE 
Ruolo: supervisore di impianto nucleare e responsabile di progetto 
Centro ricerche della Commissione Europea, oltre 2000 dipendenti 
««««««�� 
 
Ɣ da 16/03/2008 ± 30/06/2019 ± Commissione Europea ± Direzione Generale Energia 
settore o attività dell'azienda: Istituzioni Europee 
Ruolo: Ispettore di salvaguardia nucleare 
«««««� 
 
Ɣ 01/03/2006 -14/03/2008 ±Commissione Europea ± Centro Comune di Ricerca di Ispra 
Ricerca e supporto scientifico alle politiche UE 
Ruolo: ricercatore, specialista in tecniche analitiche a raggi-X  
Centro ricerche della Commissione Europea, oltre 2000 dipendenti 
«««««� 
 
Ɣ 01/11/2005 -23/12/2005 ± Istituto Santa Marta (Cantù) 
settore o attività dell'azienda: Scuola secondaria 
Ruolo: Insegnante di Matematica e Fisica 
«««««� 
 
Ɣ 01/10/2002 -1/10/2005 ± Bruker AXS 
settore o attività dell'azienda: produzione e vendita strumentazione analitica 
Ruolo: Specialista di prodotto Spettrometria di Fluorescenza X 
«««««� 
 
Ɣ 10/2001 - 10/2002 ± Industria Meccanica Arosio 
settore o attività dell'azienda: Lavorazioni meccaniche in serie 
Ruolo: Responsabile della Metrologia 
«««««� 
 
Ɣ 10/2000 - 9/2001 ± SE Informatica 
settore o attività dell'azienda: Consulenza informatica 
Ruolo: Analista e Sviluppatore Software 

mailto:vaccast@gmail.com
https://www.facebook.com/stefano.vaccaro2
https://www.linkedin.com/in/stefano-vaccaro-7b329a205/


«««««� 
 
 
 
Esperienze politiche ± amministrative ± associazionismo - volontariato 
 
Ɣ da febbraio 1991  ± a 1996 militante Movimento per la Democrazia - La Rete 
Ɣ da 1997  ± a 2001 redattore di Ecoinformazioni 
Ɣ dal 2008 al 2013 membro del direttivo del Circolo PD Lussemburgo 
Ɣ dal 2013 a 2015 segretario del Circolo PD Lussemburgo, delegato in assemblea Nazionale 
            per il PD Europa 
Ɣ dal 2015 al 2018 membro del coordinamento europeo di Possibile 
Ɣ dal 2019 a tuttora: militante e membro del coordinamento di Articolo Uno di Como 
 
 
Ɣ Istruzione 
 

Ɣ Ultimo titolo conseguito, Dottore in Fisica, 2000, 95/110 
 
 
Conoscenze linguistiche 
 
Ɣ Lingua: Inglese (fluente), Francese (fluente), Tedesco (buono) 
 
Ulteriori informazioni 
 
Nel mio lavoro mi sono trovato a gestire negoziazioni complesse, in contesto internazionale, in 
TXDQWR�VSHFLDOLVWD�QHOOH�PLVXUH�GL�YHULILFD�SHU�SUHYHQLUH�O¶XVR�LOOHJDOH�GL�PDWHULDOH�QXFOHDUH��,Q�
questa veste ho tenuto vari corsi presso il Centro Comune di Ricerca, il KIT - Karlsruhe Institute of 
Technology e il Politecnico di Milano. 
 
Impegnato nel tempo libero in attività artistico-culturali.  
 
data: 10/05/2022 
 
 
 


