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ANNI 65 | CANDIDATA DEL PARTITO DEMOCRATICO 
   

ESPERIENZE POLITICHE 

Ho partecipato alla fondazione del Circolo PD Tombon (Milano) nel 2008 
e ho contribuito all’organizzazione di alcuni eventi pubblici (in particolare 
su scuola, università, violenza di genere).  

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Dal  1978 al 1997: funzionario/docente di educazione permanente per il 
Comune di Milano. Progettazione e organizzazione di corsi di recupero 
per giovani e adulti; docenza. Progettazione di interventi culturali rivolti 
alla cittadinanza. Coordinamento corsi liberi di lingue per l’educazione 
permanente. Progettazione di interventi di formazione per docenti. 
Dal 1997 al 2019: Docente presso il Civico Liceo Linguistico A.Manzoni, 
con funzioni di collaboratore di presidenza dal 2014. 
Dal 2005 ad oggi: Pubblicazione di un testo di scienze sociali per i licei; 
collaborazione con varie case editrici per scrittura e revisione di testi di 
psicologia per i licei delle scienze umane. 

TITOLO STUDIO •Laurea in filosofia 
 
IDEALI POLITICI E PASSIONI 
Da sempre, anche con attività di volontariato, ho volto il mio impegno a 
fornire conoscenze, strumenti e competenze a chi ne era sprovvisto, nella 
convinzione che formazione e cultura ampliano consapevolezza e 
possibilità di scelta e di emancipazione. Voglio impegnarmi per una San 
Donato sostenibile, solidale, inclusiva, ricca di offerte culturali. 
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