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ISTRUZIONE

Ho un forte senso del dovere e
dell’impegno civico nelle diverse
attività che ho svolto e svolgo.
L’interesse per la politica è nato
presto, avendo vissuto in una famiglia
di sinistra; ho quindi partecipato
attivamente al Movimento
studentesco, mi sono impegnata sui
temi della scuola sia come insegnante
sia come genitore. Ho partecipato
alla vita di sezione (PCI e seguenti) e
di federazione, dal 1990 mi sono
impegnata in consiglio di zona 4 con
vari ruoli. Ho sviluppato un forte
interesse per i temi locali, fondando
un mensile di zona e una associazione
culturale che mi dà grandi
soddisfazioni, oltre a tanto lavoro
volontario. Dal 2010 mi sono dedicata
anche alla piccola editoria e io stessa
ho pubblicato una serie di libri sulla
storia industriale della zona, sui
mercati generali, sull’area a sud dello
Scalo romana. Un lavoro di ricerca
storica puntuale misto alle storie del
passato e del presente.

Diploma di istruzione superiore conseguito nel 1968 presso il Liceo
classico Berchet di Milano.

CONTATTO

Le competenze sono conseguenti a tutte le esperienze lavorative,
professionali e associative sopra descritte.
Competenze relazionali, capacità di lavorare in team, competenze
amministrative, organizzative, di gestione delle persone e delle
situazioni. Competenze derivate dalla profonda conoscenza del
territorio di mia azione.
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HOBBY
Teatro, attività culturali in genere

Laurea in Matematica conseguita nel 1972 presso l’Università degli
studi di Milano.
Abilitazione all’insegnamento di Matematica e fisica nelle scuole
superiori.
Diploma di Proficiency in English.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Docente di Matematica e fisica dal 1973 presso Istituti e Licei di Milano
fino al 2015.
Responsabile di sede staccata dell’Istituto Mazzini Lombardini,
delegata sindacale, RSU presso il Liceo Virgilio, vicepresidente del
Consiglio scolastico provinciale componente genitori.
Consigliera di Zona 4 (1990-1997) e di Municipio 4 (1999-2021).
Presidente dell’associazione culturale QUATTRO e direttore
responsabile del mensile di zona QUATTRO dal 1997. Curatrice e autrice
di libri di storia locale.

COMPETENZE

