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n. Nome* Cognome* Età Occupazione
1 Nives Bazza 44 educatore comportamento cinofilo
2 Stefania Cinzia Cavasassi 56 progettista impianti oil and gas
3 Sergio Cogliati 73 pensionato
4 Nadia Virginia Cremascoli 62 libera professionista
5 Federico Di Lucchio 62 funzionario Ente pubblico
6 Giorgio Donegani 67 divulgatore scientifico
7 Anita M. Vittoria Fabbro 68 pensionata
8 Giorgio Floridi 68 docente di Etica e Religione
9 Donatella Guidotti 68 pensionata
10 Carlo Gullà 72 pensionato
11 Soad Hamdy 39 avvocato
12 Francesco Manlio La Rosa 49 direttore Burger king Sesto S.G.
13 Davide Lamanna 23 studente universitario
14 Renzo Pierluigi Lissonii 65 pensionato
15 Patrizia Nisi 46 collaboratrice scolastica
16 Paola Peri 59 insegnante
17 Stefano Simone Pintor 37 autore, regista, musicista, artista
18 Sara Elisabetta Proietti 38 biologa
19 Sabrina Schiavo 36 educatrice
20 Michele Segoloni 52 project mnager IT
21 Wafà Soufan 43 receptionist
22 Lucia Teormino 55 impiegata presso Ente promozione sportiva
23 Angelo Torriani 75 pensionato
24 Yusleidy Verdura 42 collaboratrice scolastica

Nome Lista



CURRICULUM VITAE       

 

 

Nives Bazza 

Nata a Sesto San Giovanni (MI) il 20-05-1978  

Stato civile: Nubile 

Residente a Sesto San Giovanni (MI) via Giovanna D’Arco, 124  

Automunita 

Recapiti: 340-8416677  email: nivesbazza@gmail.com 

 

Formazione: 

 

 Diploma di maturità artistica conseguito presso il secondo liceo Artistico Statale “Caravaggio”. 

Diploma di architettura e progettazione d’interni. 

Corso base e avanzato di lingua russo conseguito presso Italia-Russia 

 

07/2015 Conseguimento diploma di Educatore Istruttore cinofilo, conseguito presso Scuola Cinofila 

“Il mio cane” riconoscimento CSEN e successivamente riconoscimento FISC istruttore terzo livello, 

Corso di Formazione professionale di 280 ore e 50 ore di tirocinio. 

 

Docenti: Eleonora Mentaschi, Gianluca Villa, Luca Spennacchio, Simone Dalla Valle, Paolo Villani, 

Cinzia Stefanini, e Barbara Soprani.  

 

2016/2017 Frequentazione e conseuimento di Master in rieducazione comportamentale,  

Docenti: Joel De Hasse, Barbara Gallicchio, Ludovica Pierantoni, Anne Bigi Shuster, Elena Vizzone, 

Gianluca Villa e Eleonora Mentaschi  con 120 ore di teoria e pratica e 70 ore di tirocinio 

Istruttore Bimbi cani, PSP, Puppy class 

 

Esperienze lavorative: 

 

Tirocinio presso Lega Nazionale del cane  Segrate Milano 

Volontariato presso Enpa Monza 

Informazione Cinofila presso progetto aree cani e Maxizoo patrocinata  da PetPro e dal comune di 

Milano 

Educazione di base e avanzata presso Dog Gang asd Seregno 

Educazione di base e avanzata a domicilio con clientela privata 

Assistenza a consulenze di casi comportamentali  

Dog Sitting 

Pensione casalinga 

Assistenza campo educatori “Scuola cinofila il mio cane” 

Educatore/Istruttore in corsi di Puppy Class c/o scuola cinofila il mio cane 

Presidente presso Cinofollia Sestese Asd 

Volontaria presso il Rifugio Una luce fuori dal lager Uboldo prov Varese 

Formatore di PSP e di PUPPY Class 

Volontaria presso FIBA durante e post pandemia Covid 

Educazione cinofila presso scuole primarie di Castellanza con progetto strutturato su tre anni 

Collaborazione con Eukanuba per video pillole di cinofilia 

 



Stage e corsi di formazione: 

 

Stage di Rally Obedience 

Corso di primo soccorso veterinario con la dottoressa veterinaria Silvia Repetto 

La Genetica e Aspetti problemi di comportamento del cane d.ssa Barbara Gallicchio 

Aspetti medico veterinari nei problemi di comportamento del cane 

Il cane sociale dr. Joel DeHasse 

Psicologia aspetti emotivi e cognitivi nel comportamento e nell’educazione del cane Joel De Hasse 

Corso Operatore di Puppy Class 

Problem solving Pratictioner primo e secondo livello 

Il cane secondo Turid Rugaas 

Le razze anine scelta e gestione Turid Rugaas 

TTouch livello base on Valeria Rapezzi 

TTouch livello avanzato d.ssa Cinzia Stefanini 

Verso il parco Canile & vita da Branco Michele Minunno e Luca Spennacchio 

Assistenza organizzazione e partecipazione al Congresso nazionale 2018 “Il cane a 360°”, 2021 ad 

oggi 

Corso Istruttore Cinoanimatore Fisc 

Corso Istruttore Bimbi & Cani Fisc 

Corso di Retrieving Game con Carmela di Nardo 

Corso Attività Cani e Bambini relatrice Sara Leona Santini 

Corso di Clownerie Cinofila relatrice Sara Leona Santini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 196/03 



CURRICULUM VITAE 

DATI ANAGRAFICI E PERSONALI 

NOME Stefania Cinzia  

COGNOME Cavasassi 

LUOGO E DATA DI NASCITA Monza (MB), 20 maggio 1966 

RESIDENZA Via Leonardo Da Vinci, 22 - 20099 - Sesto San Giovanni, Milano 

INDIRIZZO e-mail stefaniacavasassi@gmail.com 

 

ISTRUZIONE 

Maturità Istituto Tecnico Industriale Ettore Molinari in Chimica Industriale conseguita nel 1987  

Diploma di Specializzazione in Controllo e Depurazione delle Acque nel 1999 

Ho frequentato il Corso di Laurea in Fisica serale come studente lavoratore. Dopo aver sostenuto sei esami 

mi sono iscritta a Scienze Naturali sostenendo altri esami. Successivamente la famiglia e il lavoro hanno preso 

sempre più spazio così da non poter più proseguire gli studi. 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Dal 1996 ad oggi: progettista impianti Oil & Gas a tempo indeterminato presso Saipem S.p.A 

1988-1996 Processista impianti presso Proxa s.r.l. 

COMPETENZE 
 
Organizzo in modo autonomo il lavoro definendo le priorità e gestendole nel rispetto degli obiettivi prefissati. Ho 
sviluppato capacità relazionali grazie all’empatia, alle conoscenze e ai viaggi di lavoro che sono stati per me un 
arricchimento. Ho vissuto da aprile fine novembre 2021 in Nigeria in contratto estero, questa esperienza mi ha formato 
ulteriormente sia dal punto professionale che umano. 
 
INTERESSI 
 
Faccio parte del Bookclub Neri Pozza dal 2013, amo leggere e anche scrivere, ho partecipato a concorsi di scrittura con 
buoni riconoscimenti. Gli aspetti culturali e ambientali della mia città mi hanno sempre incuriosita e appassionata. Sono 
molto orgogliosa di far parte del Direttivo ANPI della mia città dal novembre 2021. 



COGLIATI  SERGIO 
 
 
Settantatre anni, pensionato dal 2011. 
 
Già insegnante di Lettere presso alcuni Istituti Tecnici Industriali della provincia; in 
particolare, e per per moltissimi anni, presso l’ITIS sestese “Altiero Spinelli”. 
 
Da sempre simpatizzante dei Verdi, attualmente iscritto ai “Verdi Europei”, già 
“candidato consiglier” del movimento ambientalista a Sesto nelle elezioni 
amministrative del 2012. 
 
Membro dell’Associazione sestese promotrice del commercio equo e solidale e di 
educazione alla mondialità “Sconfinando”, e suo volontario tuttora attivo. 
 



Nadia Cremascoli, anni 62, libera professionista. 

Laurea magistrale in Scienze Politiche indirizzo Politica Internazionale.  

Sono nata a Milano ma ho vissuto e vivo da tantissimi anni a Sesto San Giovanni, cosa 
che mi ha permesso di assistere alle varie trasformazioni della città, da realtà industriale 
alla sua conversione in un polo del settore terziario.  
 
Dopo questi cambiamenti mi auguro di veder realizzato finalmente un ulteriore 
rinnovamento che porti Sesto ad essere un nuovo punto di riferimento per il mondo della 
salute, della ricerca, della cultura e del lavoro.  
 
Da sempre impegnata nelle battaglie per i diritti civili e in quella dell’uguaglianza di genere, 
sono stata membro per quattro anni del comitato Pari Opportunità del comune e ho 
partecipato per anni a varie forme di associazionismo per la difesa dei sopraccitati valori.  
 
Un’altra battaglia che mi ha visto sempre in prima fila è quella della militanza antifascista e 
della divulgazione delle memorie e testimonianze di quegli anni, che nasce dalla mia storia 
familiare e da uno studio costante che non mi stanco mai di approfondire.  
In questa nuova sfida vorrei riportare il focus sui valori di inclusione, tolleranza e 
convivenza multiculturale che per esperienza personale non possono far altro che 
arricchire l’intera comunità Sestese. 
 

Nadia CREMASCOLI 



CURRICULUM VITAE 

 

NOME: FEDERICO 

COGNOME: DI LUCCHIO 

NATO: MILANO il 20/5/1960 

RESIDENTE: SESTO SAN GIOVANNI (MI),  

INDIRIZZO: VIA PUCCINI, 60 

TITOLO DI STUDIO: LAUREA IN SCIENZE POLITICHE CONSEGUITA c/o UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO 

ATTIVITA’: FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO c/o ENTE PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA 

ALTRO:  GUARDIA ECOLOGICA VOLONTARIA c/o PLIS MEDIA VALLE DEL LAMBRO 

 VOLONTARIO F.A.I. 

 DELEGATO SINDACALE C.G.I.L. 

 

F.TO Federico Di Lucchio 

 



Giorgio Antonio Donegani – curriculum breve 
 
Sono nato a Milano il 21/06/1956, risiedo a Sesto San Giovanni da oltre sessant’anni. Coniugato con Anna Martini, 
sono padre di due figli: Martina che ha 31 anni e Giulio che ne ha 25. 
Mia madre, Giovanna Tentori Donegani ha svolto a Sesto per decenni il suo lavoro di insegnante elementare, 
trasmettendo ai suoi alunni una passione per lo studio e un’attenzione ai valori del rispetto e della solidarietà, pari 
alla stessa passione e agli stessi valori che l’hanno sempre sorretta nell’esercizio della sua professione.  
Mio padre, Elio Donegani ha lavorato per molti anni presso le Industrie Chimiche Forestali situate nella zona di 
Restellone. Da lui ho imparato la dedizione al lavoro, il rispetto per gli altri a prescindere dal loro status sociale, e, 
cosa più importante, è stato per me costante ispirazione e riferimento nel difficile lavoro del padre di famiglia. 
Dopo aver frequentato le scuole elementari e medie a Sesto San Giovanni, mi sono iscritto all’Istituto tecnico per 
periti chimici Ettore Molinari a Milano, presso il quale ho conseguito il diploma nel 1975 con il massimo dei voti. 
Successivamente ho portato a termine il corso di laurea quinquennale in Scienze delle preparazioni alimentari, 
presso l’Università statale di Milano, conseguendo il diploma di laurea nel 1981, ancora con il massimo dei voti. 
A livello professionale, la passione per l’insegnamento - probabilmente ereditata da mia madre - mi ha condotto a 
svolgere attività di docenza a diversi livelli: ho insegnato per più di 40 anni educazione tecnologica nella scuola 
media statale di primo grado, inoltre ho esercitato la docenza di Tecnologie alimentari presso Food Genius 
Academy, e ho insegnato per oltre quindici anni Merceologia degli alimenti e Legislazione igienico sanitaria presso 
il Politecnico del commercio di Milano. 
Come tecnologo alimentare, esperto in nutrizione ed educazione alimentare, presiedo attualmente l’Istituto Italiano 
degli Alimenti Surgelati (IIAS) e sono Consigliere dell’Ordine dei Tecnologi Alimentari di Lombardia e Liguria. 
Membro di diversi comitati scientifici per lo sviluppo di progetti in carico a Istituzioni, Aziende e Associazioni, sono 
spesso chiamato a portare la mia esperienza in convegni e meeting a livello nazionale e internazionale. 
Ho fondato e presieduto la Fondazione Italiana per l’Educazione Alimentare e ho partecipato alla stesura delle 
Linee Guida per l’educazione alimentare nella scuola italiana emanate dal MIUR.  
Appassionato all’attività di ricerca e sviluppo, sono consulente di importanti aziende del settore agroalimentare 
per la messa a punto di prodotti atti a sostenere uno stile di vita sano e sostenibile.   
Autore di numerosi programmi nazionali di educazione alimentare, mi occupo di divulgazione scientifica scrivendo 
per varie case editrici e collaborando con diverse testate giornalistiche, emittenti radiofoniche e televisive nazionali 
(RAI1, RAI2, TV2000, Radio24, Radio Popolare) ed estere sui temi della sicurezza alimentare, della sostenibilità 
e della sana alimentazione.  
Socio e amministratore di XAPA srls, con sede a Sesto San Giovanni, mi occupo costantemente anche di 
comunicazione, sostenibilità e psicologia dei consumi.  
Fortemente sensibile ai problemi legati alla disuguaglianza e all’iniquità, sostengo attivamente diverse 
associazioni no profit di volontariato, in particolare orientate alla difesa e alla crescita del ruolo femminile nella 
società e al benessere dei bambini appartenenti a famiglie socialmente disagiate. 
Appassionato del bello, inteso come estetica dell’essere in relazione agli altri e all’ambiente, ho visto evolversi nel 
tempo l’ambiente urbano e il tessuto sociale di Sesto San Giovanni, attraverso passaggi epocali che l’hanno 
condotta a una radicale trasformazione, con risultati che avrei auspicato molto migliori in termini di benessere per 
i cittadini. 
Per hobby mi dedico allo sport (nordic walking), alla pittura, alla scultura, alla musica (suono il flauto barocco), al 
cinema e al teatro. 
Non ho alcuna tessera di partito, né ho mai svolto attività politica, ma mi riconosco profondamente nei valori 
dell’onestà, del rispetto del bene comune, della solidarietà e della giustizia. 
 
Sesto San Giovanni,  12 maggio 2022 
 
 
 
Dati personali: 
Giorgio Antonio Donegani 
Nato a Milano il 21 giugno 1956 
Residente a Sesto San Giovanni in via Masaniello, 66 
CF DNGGGN56H21F205A 
Mobile +393939549319 
Mail giodoneg@gmail.com 
www.giorgiodonegani.it 

mailto:giodoneg@gmail.com


Anita M. Vittoria Fabbro  
 
Ho conseguito il diploma per l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado 
preparatorio (attuali scuole dell'infanzia) presso l'istituto Preziosissimo Sangue di 
Gesù'. 
Ho lavorato per due anni come insegnante incaricata presso le scuole dell'infanzia 
Collodi, Vittorino da Feltre e Primavera (all'epoca scuole comunali) e come monitrice 
durante i mesi di chiusura delle scuole presso la colonia S. Allende a Bibbona 
(anch'essa di proprietà del comune di Sesto San Giovanni).     
 
Successivamente mi sono diplomata presso la scuola per Puericultici dell'Ospedale 
Bassini.          
 
Ho partecipato al concorso per puericultrici indetto dal Comune di Sesto in vista 
dell'apertura dei primi nidi comunali Boccaccio Nievo e Savona.                
 
Vincitrice di concorso dal 13 dicembre 1976 in servizio presso i nidi comunali in 
qualità di educatrice sino al 31 dicembre 2016.                
 
Dal primo gennaio 2017 in pensione!   
 
Attualmente collaboro con la scuola di italiano per mamme straniere presso la Chiesa 
di S. Giovanni Battista di Sesto San Giovanni. 
 
Inoltre è nonna felice di due meravigliosi nipotini!! 
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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FLORIDI GIORGIO 

Indirizzo  V.LE G. MATTEOTTI 340 - SESTO S. GIOVANNI - MILANO -  ITALIA 

Telefono  3701386106 

Fax   

E-mail  floridigiorgio@gmail.com 

 

Nazionalità  ITALIANA  
 

Data di nascita  06.01.1954  

 

  

- 1974/75 Tecnico collaudatore c/o Elettronica Aster SpA Barlassina (MI) 

- 1975/77 Insegnante Disegno Tecnico c/o Scuola Grafica Salesiana Mi 

- 1977/80 Responsabile Amministrativo – Settore ristorazione – Intrattenimenti 
danzanti c/o Club del Centro Gesite SpA Mi 

- 1980/81 Responsabile vendite c/o Germani Sport Mi 

- 1981/93 Responsabile commerciale c/o aziende di confezioni per bambini 
(Benetton – Brummel – Laura Biagiotti – Enrico Coveri – Ciunga – Le chat) – 
titolare GF Studio Service – Titolare Cora & G. 

- 1993/95 Assessore Servizi Sociali e Sanità Comune di Cinisello Balsamo 

- 1995/96 Educatore c/o coop. Sociale Samamet Cinisello B. 

- 1995/97 Responsabile progetti educativi c/o Movimento Fraternità don Corrado 
Fioravanti – Pioltello Mi 

- 1995/97 Consigliere Farmacie Comunali di Cinisello B. 

- 1990/2015 Titolare coop. General Service – Titolare General Fly Service 
delivery 

- 2002/07 Consigliere CDA Farmacie Comunali di Sesto S. Giovanni 

- 2012/16 Titolare APS Clinica del Computer 

- 2015/21 Docente di Etica e Religione c/o CFP ASP Mazzini di Cinisello B. 

- 2021/22 Docente di Etica e Religione c/o Fondazione Mazzini di Cinisello B. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

   

• Tipo di impiego    

• Principali mansioni e responsabilità      

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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• Date (da – a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 

 

 

 

  1973 - Maturità Tecnica Perito elettrotecnico ITIS Sesto S. Giovanni 

 1974/79 - Corso di Laurea in medicina veterinaria Università Statale di Milano  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  1994/98 – Dottorato in Educazione Ambientale c/o Rolex Awards for 
Enterprise.   

 1999/2008 – Licenza Accademica in Sacra Scrittura Teologia Fondamentale 
c/o Seminario Arcivescovile di Milano per il Diaconato Permanente – 
Conseguito il Ministero Accolitato. 

 2007/2008 – Licenza  e Cattedra c/o Scuole Diocesane per Operatori Pastorali 
per gli Affari Economici  

 

• Qualifica conseguita   TANTA ESPERIENZA DI VITA INDIPENDENTE DA TITOLI E QUALIFICHE 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  Brevetto di Capo Incaricato formazione capi Agesci 

 Dal 2006 al 2012 moderatore del Consiglio Pastorale Parrocchiale S 

 Dal 2006 a tutt’oggi incaricato Consiglio Pastorale Decanale Sesto S. 
Giovanni 

 Dal 2007 Accolito della S. Chiesa Ambrosiana per la Diocesi di Milano e 
di Ministro Straordinario dell’Eucaristia. 

 Formatore e Relatore di Etica Morale per la Comunità Pastorale. 
 Relatore Teologia Fondamentale Seminario di Seveso 

 Relatore di Pedagogia e anamnesi della relazione 

 Relatore del Giudice Onorario del Tribunale dei Minori  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

AD ES. COORDINAMENTO E 

AMMINISTRAZIONE DI PERSONE, 

PROGETTI, BILANCI; SUL POSTO DI 

LAVORO, IN ATTIVITÀ DI 

VOLONTARIATO (AD ES. CULTURA 

E SPORT), A CASA, ECC. 

  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 - C

CAPOTECNICO ELETTRICISTA -TECNICO HARDWARE – COLLAUDATORE PARABOLE RADAR 

RELATORE TEOLOGIA FONDAMENTALE – PEDAGOGIA DELLA RELAZIONE – ANAMNESI –  

RELATORE PER CAMERA DI CONSIGLIO DEL GIUDICE ONORARIO PER IL TRIBUNALE DEI 

MINORI 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 MUSICISTA PROFESSIONISTA CHITARRA E BASSO ELETTRICO 

AUTORE ISCRITTO alla SIAE PER LA PARTE LETTERARIA 

Pubblicazioni: 2014 Theo Logos (Edizione privata) 

                         2015 Il Principe Edio (Apollo Edizioni) 

  2016 Il coraggio e la prudenza (Ed. altro&oltre) 

                              2020 Eticamente (BookSprint edizioni) 

  2020 Ciao prof ti scrivo (Ed altro&oltre) 
  2021 Dove vanno a morire le farfalle (Ed. altro&oltre) 
  2021 La Parola è Parola (Ed. altro&oltre)  

   

   

 

Altra lingua  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale 

 

 [buono 
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Oratore – Conferenziere – Guida meditazioni – Sociologia 
dell’educazione 

PATENTE O PATENTI  B 
 

 

 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del 

decreto legislativo (d.lgs. 101/2018) di adeguamento della disciplina italiana al regolamento europeo 

sulla privacy (reg.ue n. 679/2016 GDPR). 

 

Sesto San Giovanni, 6 Aprile 2022 
 

In Fede 
 
Giorgio Floridi 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 



CURRICULUM per lista “Michele Foggetta Sindaco” 

Donatella Guidotti, nata a Milano il 26/01/1954 
Ho un diploma di ragioniera conseguito nel 1973 c/o l’Istituto Carlo Cattaneo di Milano. 
Sono sposata con Vittorio e mamma di Veronica. La famiglia si completa poi con la nostra cagnolina 
Undici. 
Per oltre 40 anni, ho quotidianamente timbrato il cartellino in banca; qui ho assiduamente svolto 
anche attività sindacale, impegnandomi nell’ascolto di tutti, senza alcun pregiudizio politico o 
ideologico 
 
Perché mi candido 
 

Ho scelto di candidarmi nella lista “Michele Foggetta Sindaco” Reinventiamo Sesto perché 
Michele è una persona preparata e perbene e ne ho molta stima. Insieme alla Coalizione 
Progressista, abbiamo l’intenzione di lavorare per ricostruire una Sesto S. Giovanni che si riappropri 
delle sue migliori qualità e dei suoi valori fondanti, che sotto l’Amministrazione uscente sono stati 
penalizzati e snaturati, e insieme, che sappia stare al passo con i tempi, sappia produrre innovazione 
e una migliore qualità della vita per tutti nel pieno rispetto della sostenibilità ambientale e civile. 
 
Il mio impegno nel volontariato 
 

Da pensionata ho svolto volontariato con la Fondazione Welfare Ambrosiano che, tramite il 
microcredito, dà sostegno a persone e famiglie in temporanea difficoltà economica e aiuta, con 
piccoli investimenti, chi vuole avviare una propria attività. Anche in questo caso, l’obiettivo è quello 
di creare le condizioni, anche lavorative, perché le persone, soprattutto i giovani, ritrovino una 
condizione di dignità e, quindi, di partecipazione attiva e positiva alla vita della comunità. 
 

Di recente, sono stata tra coloro che hanno ideato e realizzato due progetti rivolti a donne: il primo, 
“Da Concetta a Sharifa”, incentrato sul dialogo tra immigrate di ieri e di oggi; il secondo, “Sapere e 
saper fare. Libere di costruire il nostro futuro”, vero e proprio corso di formazione per stimolare 
l’autoimprenditorialità femminile.  
 
Ho fatto per circa tre anni la volontaria al Centro di Ascolto della Caritas Salesiani di Sesto in Viale 
Matteotti, svolgendo le funzioni più svariate, secondo il bisogno. 
 

Faccio anche parte del direttivo dell’Associazione Karama (la parola significa Dignità) nata per 
fornire solidarietà al popolo dei 200mila rifugiati Saharawi che vive in un campo profughi nel deserto 
algerino. Ogni estate, in particolare, a Sesto ci prodighiamo nell’accogliere i bambini Saharawi per 
dare loro un po’ di spensieratezza, ma anche cure mediche per quelli che ne hanno bisogno. 
 

Da diversi anni collaboro come volontaria con il CESPI, insegnando italiano agli stranieri - sia in 
presenza che online - preparandoli a sostenere gli esami per ottenere i rinnovi dei permessi di 
soggiorno. Credo che favorire l’uso di una lingua comune sia una piena garanzia di integrazione, e 
la premessa indispensabile per realizzare una pacifica e proficua convivenza di tutti nella comunità 
sestese. 
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CURRICULUM VITAE 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

NOME: SOAD HAMDY YOUNES 

NATA A MILANO IL 11 GENNAIO 1983 
INDIRIZZO: SESTO SAN GIOVANNI, VIA XXXIV MAGGIO N.35  

 

STUDI 

- MATURITÀ CLASSICA PRESSO IL LICEO CASIRAGHI DI CINISELLO BALSAMO 

- LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA PRESSO L’UNIVERSITÀ DI MILANO BICOCCA 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

- IMPIEGATA PRESSO LA SOCIETÀ EDIGADGET S.R.L. DAL 2006 AL 2008 
- PRATICANTE LEGALE PRESSO L’AVVOCATO RENATA DIANA DI TORINO DAL 2009 AL 2012 
- AVVOCATO CIVILISTA DAL 2015 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Curriculum 
Vitae 

 

 

Informazioni 
personali 

 

  
Cognome Nome La Rosa Francesco Manlio 

  
Indirizzo Via Risorgimento 43, 20099- Sesto San Giovanni (MI) 

  
E-mail afforu@libero.it 

  
Cittadinanza Italiana 

  
Data di nascita 01-02-1973 

  
Sesso Maschile 

 

Esperienza 
professionale 

 

  
Date Dal 20 gennaio 2020 ad oggi 

  
Posizione Ricoperta Direttore 

  
Principali attività e 

responsabilità 
Selezione e formazione del personale, gestione delle risorse umane e 
strumentali, gestione fornitori, pubbliche relazioni e marketing 

  
Datore di Lavoro Burger King - Sesto San Giovanni 

  
Settore Ristorazione 

  
Date Dal 30 gennaio 1998 al 12 gennaio 2020 

  
Posizione Ricoperta Direttore / Manager 

  
Principali attività e 

responsabilità 
Selezione e formazione del personale, gestione delle risorse umane e 
strumentali, gestione fornitori, pubbliche relazioni e marketing 

  
Datore di Lavoro Mc Donald’s - Assago 

  
Settore Ristorazione 

 



Istruzione e 
formazione 

 

  
Data Luglio 1992 

  
Titolo della qualifica Diploma di scuola superiore per contabile e segretario d’amministrazione –  

votazione 58/60 
  

Principali tematiche  
e competenze 

professionali  

Ragioneria, diritto ed economia, politica, scienze dell’amministrazione, 
contabilità, attività di segretariato. 

  
  

Corsi di Formazione Sicurezza e primo soccorso. Rapporto con i collaboratori. Problem solving e la 
presa di decisioni e la gestione della squadra. Haccp. 

  
Competenze 

personali 
 

  
Madrelingua Italiana  

  
Altre lingue Inglese: comprensione, parlato e scritto livello scolastico 

  
  

Competenze sociali La gestione delle relazioni interne ed esterne nell’ambito lavorativo mi ha 
permesso di crescere in un ambiente multiculturale e migliorare la 
comunicazione, sviluppando capacità di assistenza alla clientela e 
valorizzazione dei prodotti aziendali. Ho collaborato all’organizzazione di eventi 
realizzati da associazioni culturali. 

  
Competenze 

organizzative 
La gestione del personale con reclutamento e formazione ha migliorato le mie 
capacità   organizzative, organizzative sia nell’autonomia, sia nel 
coordinamento del team di lavoro. 

  
Competenze tecniche Pulizia e manutenzione macchinari della ristorazione. 

  
Competenze 
informatiche 

Excel, word, power point, sms (programma di gestione e trasmissione dati) 

  
Competenze artistiche Poesia, teatro, cinema e cucina 

  
Altre competenze Gestione di gruppi social come Sesto Dog & Cat di facebook 

  
Patente Patente B – automunito 

  
 

Consenso privacy 
 

Firma curriculum 

 

 



CV Davide Lamanna 

 

Diplomato al liceo scientifico, attualmente studente universitario di ingegneria 
industriale meccanica. 

Residente a Sesto San Giovanni da 5 anni, ho svolto l’anno di servizio civile presso 
GiocheriaLaboratori (Via Tonale 40) ed ex-volontario nell’associazione “Passo Dopo 
Passo…Insieme”.  

Inoltre pianista classico e tastierista in una rockband con cui spesso suono in vari 
locali Sestesi. 



Renzo Pierluigi Lissoni 
 
Anni 65, pensionato. 
 
Ho un diploma delle Medie Superiori di Grafica. 
 
Ho insegnato due anni presso la società Umanitaria ad un corso  
professionale. 
 
Ho lavorato in una azienda di Arti Grafiche a Cinisello Balsamo 
 
Per 30 anni sono stato delegato sindacale. 
 
Dal 1996 sono accompagnatore di Alpinismo Giovanile nella Sezione CAI di  
Sesto S.G. 
 
Dal 2009 sono volontario in alcune associazioni di aiuto a persone  
anziane e disabili, sul territorio di Sesto S.G. e Cinisello Balsamo. 
 
Sono un componente del direttivo della sezione di Cinisello Balsamo e  
della Segreteria Provinciale ANPI di Milano. 
 



E-MAIL 
patrizianisi76@gmail.com

TELEFONO: 
379.12.27.999

INDIRIZZO:
Sesto San Giovanni (MI)

NP
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Titolo di studio: Grafico pubblicitario (1994)

Formazione come Video Maker presso 
produzioni televisive utilizzando programmi 
quali AVID, PREMIERE.

LAVORI 
SVOLTI 

Contratti a chiamata e di collaborazione : assistente
cameraman per: 
Rai1,TG3 Regionale, Rai2, La7, Sony Music
per le produzioni: L.M. ,Videohead e Videoproject.

05
/2

01
8 

03
/2

02
0

Assistente Cameraman 

SOFTWARE
Photoshop               
Adobe premiere Pro
Avid Composer
Adobe Illustrator

AMAZON Burago di Molgora

01
/2

00
5 

 0
1/

20
19

Addetta magazzino, stoccaggio e imballaggio merce presso 
magazzino Amazon sito in Burago di Molgora (MB), turno notturno.

isi
atrizia

Cuoca asili nido
Cuoca presso asili nido comunali di Sesto San Giovanni per le seguenti aziende 
appaltatrici: SODEXHO, ELIOR, DUSSMAN. Ordine derrate, preparazione, 
somministrazione pasti per bambini 0/3 anni , pulizia, sistemazione e 
sanificazione degli ambienti.



Sono una ragazza dinamica, puntuale e matura, abituata a lavorare su turni lunghi, 
festivi e quindi ho massima flessibilità oraria. Sono molto resistente allo stress, mi 

adatto molto bene ai nuovi contesti e sono in grado di lavorare in team avendo ottime 
doti relazionali e di leadership volte a raggiungere gli obbiettivi prefissati dall’azienda.

PRESENTAZIONE

INTERESSI
Fotografia e cinema sono i miei principali interessi, 

appassionata di tecnologia a 360 gradi, in special modo di software per Video Maker.

patrizianisi76@gmail.com 379.12.27.999

Patrizia Nisi



CURRICULUM VITAE 

 
 
DATI ANAGRAFICI E PERSONALI 
 

 
NOME Paola      COGNOME Peri 
LUOGO E DATA DI NASCITA Monza (MI), 28 agosto 1962 
RESIDENZA Via Falck, 25 - 20099 - Sesto San Giovanni, Milano  

INDIRIZZO E - mail paolaperi62@gmail.com 
 
 
 

ISTRUZIONE 
 
Maturità Magistrale, conseguita nel 1980 presso Istituto Magistrale Statale 
Virgilio, Milano 
Diploma di Specializzazione Scuola Magistrale Ortofrenica, conseguito nel 1982 
presso Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
Dal 1983 ad oggi: insegnante scuola primaria a tempo indeterminato presso 
IC Marzabotto e IC Dante Alighieri  

 
1982/83 Insegnante a tempo determinato presso Scuola Speciale Paolo e Larissa 
Pini, Milano 
  
1981/82/90/91 Educatrice presso Centri di vacanze del Comune di Sesto San 
Giovanni 
 
1992 Educatrice Centri Estivi scuola dell’infanzia per Cooperativa Centri Rousseau 
 
1992/1996 Coordinatrice Centri Estivi per Cooperativa Icaro 2000 
 
1995 Responsabile educativa Centri Estivi per Cooperativa Icaro 2000 
 
Dal 1993 al 1996 Collaborazione con la Cooperativa Icaro 2000 di Sesto San 

Giovanni, per stesura e attuazione progetto Centri  Ricreativi Estivi, anche 
relativamente ai corsi di formazione e selezione del personale 
 
Conduzione di laboratori per bambini/e e ragazzi/e in ambito scolastico ed 
extrascolastico 
 
Dal 1995 al 1999 coordinatrice commissione continuità/raccordo fra ordini 
di scuola, presso I.C. Marzabotto, F.S. 

 
2008/2009 Funzione Strumentale "continuità e raccordo" I. C. Dante 
Alighieri  
 



2020/2021 Funzione Strumentale "Valutazione periodica e finale degli 

apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria", 
O.M. n° 172/2020, I. C. Dante Alighieri 
 
1998/2000 Collaborazione alla stesura del progetto “L’educazione motoria 
nella scuola elementare” per conto dell’amministrazione comunale di Sesto 

San Giovanni 
 
Attività di animazione motoria in ambito scolastico 
 
2000 Educatrice Casa Vacanze Comuni Novaresi, Cesenatico 
 
2001/2004/2005/2006 Coordinatrice Casa Vacanze Comuni Novaresi, 
Cesenatico 
 
2005 Coordinatrice Centro Estivo per il comune di Domodossola, presso Casa 
Vacanze Comuni Novaresi, Druogno 
 
2007 Animatrice per anziani Casa Vacanze Comuni Novaresi, Druogno 
 
dal 2003 al 2007 Collaborazione con Consorzio Case Vacanze Comuni 
Novaresi, per attività di formazione e selezione personale 
 
Dal 1999 a oggi membro e, successivamente, coordinatrice del comitato 

organizzativo cittadino della manifestazione SestoGIOca, per bambini/e delle 
scuole primarie sestesi 
 
Dal 1998 a oggi: coordinatrice d’interclasse 
 

A. S. 1999-2000 e 2000-2001 collaboratrice del Dirigente Scolastico  
 
Membro del consiglio d'istituto (dal 1995 al 2018) e del comitato di 
valutazione (2003, 2004, 2005, 2019) presso Istituti comprensivi Marzabotto 

e Dante Alighieri, Sesto San Giovanni 
 
Membro della giunta esecutiva e del comitato di valutazione, presso Istituto 
comprensivo Dante Alighieri di Sesto San Giovanni 
 
2001 Tutor accogliente per studentessa di Scienze della formazione primaria 
per conto di  UNIMIB 
 
2006  Funzione di tutor per docente in anno di prova  

 
2005 Tutor accogliente studentessa facoltà Scienze della formazione 
primaria, per conto  dell'Università Cattolica del Sacro Cuore  
 

2013 Tutor accogliente studentessa facoltà Scienze della formazione 
primaria, per conto  dell'Università Cattolica del Sacro Cuore  
 
 

2019 Tutor studentessa progetto Erasmus per conto di UNIMIB 



 

 
2019/20 Tutor accogliente studentessa di Scienze della formazione primaria 
per conto di  UNIMIB 
 
ESPERIENZE DI FORMAZIONE PERSONALE 

 
1996/97/98/2017 Corso di yoga, presso Centro di Studi Tibetani di Milano  
 
Dal 1992 al 2002 Corso di danza classica e contemporanea presso la scuola di 
danza C.S.C. di Milano 
 
2000 a oggi, membro del coro Sestorigo di Sesto San Giovanni 
 
2017 Partecipazione al pellegrinaggio ai compi di sterminio di Mauthausen, Gusen 
e Harteim organizzato da Aned e Anpi, Sezione 40 martiri, Sesto San Giovanni 
 
 
Sesto San Giovanni. 15 maggio 2022 
 
 

    
                                    In fede 

 
 



 
 
Stefano Simone Pintor è un autore, regista, musicista e artista multimediale pluripremiato. 
 

Dopo diversi anni di formazione musicale come chitarrista, si è laureato con lode in Teoria e Storia 
del Teatro presso l'Università di Torino e in Regia teatrale presso l'Accademia d'Arte Drammatica 
Paolo Grassi di Milano. 
 

Ha iniziato il suo percorso artistico lavorando come assistente alla regia per diversi teatri d'opera 
come il Teatro alla Scala di Milano, il Maggio Musicale Fiorentino di Firenze, il Teatro Regio di Torino, 
l'Opera di Roma, il Bolshoi di Mosca, l'NCPA di Pechino, il Bunka Kaikan di Tokyo e molti altri, oltre ad 
aver affiancato molti registi di fama internazionale come Laurent Pelly, Dmitri Tcherniakov, David 
McVicar, Graham Vick e Robert Carsen. 
 

Come regista e autore, ha vinto diversi premi, come l'European Opera Directing Prize, il Nano Opera 
di Mosca, la Biennale Music College di Venezia, il Fabbrica Young Artist Program dell'Opera di Roma, 
il Concorso Internazionale Opera Oggi e molti altri, grazie ai quali ha potuto affermarsi come uno degli 
artisti europei più interessanti della sua generazione. 
 

Ad oggi, Stefano ha scritto il libretto e curato la regia di circa 25 spettacoli d'opera e di teatro per 
importanti teatri di prosa e lirici sia in Italia che all'estero (come l'Opera di Roma, la Biennale di Venezia, 
il Teatro Regio di Torino, la Royal Opera House di Muscat, il Koninklijke Schouwburg di Den Haag, il 
Teatro Sociale di Como, il Teatro Ponchielli di Cremona, il Teatro Grande di Brescia, il Teatro 
Comunale di Modena, il Teatro Donizetti di Bergamo e altri), riscuotendo sempre l'interesse della 
rassegna stampa internazionale e un grande successo di pubblico. 
 

Tra i suoi progetti collaterali, Stefano ha lanciato The Social Opera House, un esperimento artistico 
dedicato a nuove forme di teatro musicale interattivo, all'interno del quale ha prodotto "The Banker", 
la prima web opera series mai realizzata, il cui episodio pilota è stato premiato come Best Musical al 
Web Series Festival Global di Hollywood. 
 

Da molti anni, parallelamente all’attività artistica, Stefano insegna regia teatrale, operistica e 
cinematografica, visual storytelling, scrittura creativa, libretto e drammaturgia, svolgendo la sua 
attività fra l’Accademia di Belle Arti di Macerata, la Scuola Civica di Teatro “Paolo Grassi” di Milano e 
l'Istituto per l'Educazione Internazionale degli Studenti IES Abroad, che amministra programmi di 
studio all'estero per studenti di college statunitensi, di cui è anche coordinatore per l’Area Musicale 
nel Center di Milano. 
 

Le sue opere sono pubblicate da Ricordi, Sconfinarte, Ananke e altri, e sono regolarmente mandate 
in onda su diverse emittenti nazionali televisive e straniere come RAI 5, Classica, Operavision, e altre. 
 

www.stefanosimonepintor.com 



 

 

SARA 
ELISABETTA 

PROIETTI 

 

SARAPROIETTI84@GMAIL.COM 

 

+393483943633 

PRTSLS84C49F205U 
 

VIA GIOVANNA D’ARCO 17 
20099 SESTO SAN GIOVANNI 

(MI) 
ITALIA 

 

 

SKILLS 
 

Ho le capacità per organizzare in 
maniera autonoma il lavoro e le 
attività ad esso correlate, definendo 
le priorità e gestendole nel rispetto 
degli obiettivi prefissati. Ho 
sviluppato capacità relazionali grazie 
all’empatia, all’entusiasmo e, 
ovviamente, alle conoscenze 
tecnico-scientifiche acquisite. Ho 
ottime capacità di lavoro in team, 
poiché non ho mai visto il confronto 
come un ostacolo ma come un 
arricchimento. 

 
ESPERIENZA 

ISF PRESSO LJ PHARMA SRL POI FARMITALIA SRL 
10/2014 ad oggi 

Informatrice specialist su ginecologia, radioterapia, endocrinologia, 
diabetologia, dermatologia. Competenze nella gestione autonoma dello 
schedario e della zona. Partecipazione ed organizzazione di eventi 
congressuali, gestione dei rapporti con opinion leader di settore. 

ISF PRESSO SIRVAL SRL 
03/2011 a 09/2014 

Informatrice specialist su ginecologia, radioterapia/oncologia, pediatria, 
dermatologia. Creazione e gestione di uno schedario medici. Ideazione 
e organizzazione di eventi congressuali.  

 

ISF PRESSO FARMANTIS SRL 
04/2010 a 02/2011 

Informatrice specialist su ginecologia e odontoiatria/igiene dentale. 
Gestione della zona di competenza con creazione di uno schedario. 
Organizzazione di dimostrazioni pratiche di utilizzo di un macchinario 
diagnostico. 

 

TIROCINANTE PRESSO LABORATORIO DI 
FARMACOLOGIA UNIVESITÀ MILANO-BICOCCA 

09/2007 a 01/2008 
Partecipazione a due progetti di ricerca. “Effetto di un estratto di 
Cannabis sativa in un modello murino di shock settico” poi divenuto 
argomento di tesi, sviluppando capacità di manipolazione su cavie da 
laboratorio, di analisi biochimiche, di preparazione e somministrazione 
di farmaci. “Effetto della molecola AA-5HT in un modello murino di 
infiammazione acuta” seguito per studiare antagonismi. 



 

2 

COMPETENZE TECNICHE 

 
Ottima conoscenza del pacchetto 
Office e degli applicativi Apple.  

Ottima conoscenza delle zone di 
lavoro di Milano, Lodi, Lecco e 
Monza e Brianza. 

Patenti A e B 

 

…E IN PIU’ 

 
Sono una persona solare, sempre 

pronta a nuove sfide. Ho una 
passione per la lettura, che coltivo 

fin da bambina. Sono un’amante 
degli sport sia di squadra che in 

solitaria. Amo la vita all’aria aperta 
e i viaggi, che mi arricchiscono 
sempre come persona e come 

professionista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE 

MASTER DI I LIVELLO IN “GIORNALISMO E 
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELLA SCIENZA” 

11/2021 
Università di Ferrara 

Tesi “CNR-Nano goes social” per l’analisi e la progettazione dei canali 
social dell’Istituto in vista del loro lancio per la comunicazione 
scientifica. 

ESAME DI STATO BIOLOGO 
07/2020 

Università del Salento 

LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLA NUTRIZIONE 
UMANA  
06/2020 

Università San Raffaele Roma 
Tesi “Ruolo del D-chiro inositolo nell’infetilità maschle ‘PCOS-like’ 
secondo un nuovo algoritmo diagnostico-terapeutico”. 

LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE BIOLOGICHE AD 
INDIRIZZO FISIOPATOLOGICO 

07/2009 
Università degli studi di Milano Bicocca 

DIPLOMA LICEO SCIENTIFICO 
2003 

Liceo scientifico Alessandro Volta (MI) 
 

LINGUE 

ATTESTATO DI COMPETENZA 
2010 

CFTA e Obbiettivo Lavoro 
Corso di lingua inglese per il business. 

ATTESTATO DI COMPETENZA  
2010 

E-skill srl 
Specializzazione di traduttore di lingua inglese (IV livello europeo ed EQF) 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi ai sensi del Decreto Legislativo 101/2018 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) 

 



                                               Curriculum Vitae 

Informazioni Personali: 

- Sabrina Schiavo 

- Nata a Milano il 20/5/1986 

- Residente a Sesto San Giovanni  

 

Esperienze lavorative: 

Educatrice professionale dal 2009 presso il centro Ambrosiano di Solidarietà. Ho 

lavorato presso una comunità educativa mamma-bambino ed ora presso una Casa 

rifugio che accoglie donne vittime di violenza domestica e vittime della tratta. 

Negli anni mi sono formata e specializzata nell’accoglienza di Donne che provengono 

da percorsi di violenza, domestica e tratta, ed a sostenerle nel loro percorso di 

fuoriuscita dalla violenza e riappropriazione delle proprie risorse come donne e 

come madri.  

Il mio lavoro mi porta ad entrare in contatto con i vari servizi del territorio (Servizi 

sociale e Sanitari) con i luoghi deputati alla giustizia (Tribunali ordinari, Tribunale dei 

Minorenni e Questure) potendo saggiare e costatare le fatiche e fragilità del nostro 

sistema.  

Sono nella mia struttura l’operatrice che si occupa di accompagnare le donne 

straniere presso la Questura o sportelli del Comune per il disbrigo di pratiche 

relative ai documenti 

Formazione e Istruzione: 

Ho frequentato a Sesto San Giovanni il Liceo Linguistico “Erasmo da Rotterdam” ed a 
Milano l’Università Milano Bicocca conseguendo una Laurea Triennale in Scienze 
dell’Educazione e Laurea Magistrale Scienze Pedagogiche  

 

 

 



Impegno Politico, Culturale e Sociale: 

Nel 2017 sono stata candidata come consigliere Comunale con la lista Civica “La 
Fabbrica della Città” a sostegno del Candidato Sindaco Monica Chittò. 

Ho collaborato in passato con l’associazione “Dire fare e Dare” che mi ha dato la 
bellissima opportunità di poter riprende la mia passione per il teatro potendomi 
sperimentare, da insegnante, in alcuni laboratori rivolti a bambini delle scuola 
dell’Infanzia ed elementari.  

Negli ultimi 3 anni mi sono dedicata al mio ruolo di Mamma e ho messo in secondo 
piano le mie precedenti attività, che però ho sempre seguito e sostenuto  

 

 

 



CURRICULUM VITAE 
Michele Segoloni 

Nato a Perugia il 22/03/1970 

Residente a Sesto San Giovanni, via Firenze 24 

Esperienze lavorative: 

dal 10/01/2010 a tuttora: quadro aziendale in Prysmian, responsabile della gestione dei sistemi di 
business intelligence aziendali 

Da Marzo 2002 a gennaio 2010: consulente presso Vodafone con il ruolo di application manager 

Fino a marzo 2002 dipendente di varie società (Bit Italia, Archimede SRL, Etnoteam, Corning) con il 
ruolo di sviluppatore software, analista e project manager. 

Esperienze politiche e di volontariato: 

vicesegretario del PD di Sesto San Giovanni a cavallo tra il 2020 ed il 2021 

Volontario, nel corso degli anni, presso Croce Rossa Italiana e AMREF 

Membro del Comitato genitori dell’Istituto Comprensivo Rovani e membro del CdI dello stesso 
Istituto dal 2018 al 2021 

Istruzione: 

Laurea in ingegneria elettronica (TLC) con il voto finale di 110 e lode. 

Lingue: 

Italiano – madrelingua 

Inglese – livello C1/C2 

 



Mi chiamo Wafà Soufan, ho 43 anni e sono di origine palestinese. Ho la 
cittadinanza italo-giordana, e sono laureata in economia (bancaria e finanzia). 

Ho lavorato come insegnante di lingue (arabo/inglese) per bambini e adulti per 
più di 10 anni; questo lavoro mi soddisfa, specialmente lavorare con i bambini, 
perché stare con loro e poter dare loro nozioni utili al loro futuro mi rende felice. 
Ma adesso ho lasciato quel bel lavoro, e mi è dispiaciuto tanto, ma purtroppo 
devo aver un lavoro che migliori la mia vita. 

Adesso lavoro come receptionist in una azienda assicurativa, non è il mio 
obbiettivo, ma per adesso va bene.

Da quando sono arrivata in Italia nel 2004 vivo a Sesto San Giovanni. L’ho amata 
dal primo istante e ci ho cresciuto la mia famiglia formata da due bellissime 
ragazze (entrambe nate a Sesto): Rama farà 18 anni a settembre, Sara ha 14 anni; 
mio marito Saleem è venuto a vivere in Italia quando aveva 18 anni per studiare 
architettura nella Politecnico di Milano, e vive a Sesto dal 1987.

Quindi questa città per me non solo una città qualunque, è una città che rimarrà 
sempre nel mio cuore.

Mi sono candidata quest’anno per stare di fianco ai giovani, per poter sviluppare 
le loro attività e alimentare la loro creatività, dando loro la possibilità di stare 
insieme in spazi appositi protetti come 5 anni fa, spazi che il Comune aveva 
dedicato per il loro tempo libero e perché realizzassero attività che li 
appassionassero.

Sono la mia priorità essendo loro il nostro futuro.



 

Curriculum Lucia Teormino 

 
C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 

Cognome 
Nome 

 Teormino 
Lucia 
 

Indirizzo  Via Angelo Villa, 1 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) 
 

Stato civile  Libero 
Telefono  338.9897506 

Fax   
E-mail  lucia.teormino@libero.it 

 
Nazionalità  Italiana 

Data e luogo di nascita  21/04/1967 - Milano 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date  Dal 1° settembre 2000 (in corso) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 CENTRO SPORTIVO ITALIANO 
Via S. Antonio,5 - 20122 Milano 

• Tipo di azienda o settore  ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA 

• Tipo di impiego  CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO –  1° LIVELLO 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 COORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI – EVENTI  
DAL 2017 COORDINAMENTO SERVIZI ANIMAZIONE E SPORT CAM E 
CSRC MUNICIPIO ZONA 5   
 

   

• Date   Dal 1988 al 30 giugno 1993 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 “RADIO A” CIRCUITO MARCONI  
Via S. Antonio, 12 – 20122 Milano 

• Tipo di azienda o settore  COMUNICAZIONE  

• Tipo di impiego  CO.CO.CO. - GIORNALISTA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 GIORNALI RADIO – PROGRAMMI MONOTEMATICI DI CARATTERE 
CULTURALE E SPORTIVO – RASSEGNA STAMPA – FILI DIRETTI  
 
 

• Date   Dal 1986 al 1988 – dal 1992 al 2000  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE  
 

• Tipo di azienda o settore  PROVVEDITORATO REGIONALE LOMBARDIA 

mailto:lucia.teormino@libero.it


 

Curriculum Lucia Teormino 

• Tipo di impiego  INSEGNANTE SCUOLA ELEMENTARE  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 SPECIALISTA INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 1985 
DIPLOMA SUPERIORE  
ISTITUTO MAGISTRALE COLLEGIO BIANCONI 
Via Torneamento 5, 20900 Monza (MB) 
Votazione 52/60 
 
 

1991 
LAUREA IN PEDAGOGIA CON INDIRIZZO FILOSOFICO  
(VECCHIO ORDINAMENTO) 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
Largo Gemelli 1 – 20123 Milano 
Votazione 110/110 
 
 
1999 
ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO PER CONCORSO PUBBLICO 
- SCUOLA ELEMENTARE 
- SCUOLA SUPERIORE AMBITI 43 - 51  
 
2000 
DIPLOMA ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE 
Corso Venezia 11 – 20121 Milano 

 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 
 
DA MAGGIO 1992  ISCRITTA ALL’ALBO DEI GIORNALISTI – ELENCO PUBBLICISTI 
 
 
• Capacità di lettura  OTTIMA 
• Capacità di scrittura  OTTIMA 
• Capacità di espressione 
orale 

 OTTIMA 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 PERSONALMENTE E PROFESSIONALMENTE PORTATA ALLE RELAZIONI 
INTERPERSONALI E AL LAVORO DI GRUPPO, NONCHE’ AD ASSUMERE 

SCELTE DECISIONALI OVE RICHIESTE. BUONA PREDISPOSIZIONE AL 

DIALOGO E AL CONFRONTO 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 SPICCATA PROPENSIONE AL COORDINAMENTO E ALLA GESTIONE  
DEL PERSONALE, ALLA ORGANIZZAZIONE DELLE AZIONI NECESSARIE 
AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREFISSATI.  
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 CAPACITA’ DI UTILIZZO DI MOLTEPLICI METODI DI INSEGNAMENTO. 
COMPETENZE EDUCATIVE IN AMBITI MOLTEPLICI E DIFFERENZIATI 
(MINORI E ADULTI). BUONA CAPACITA’ NELL’UTILIZZO DI STRATEGIE 
MOTIVAZIONALI.   
BUON UTILIZZO DEL PC E DEL PACCHETTO MICROSOFT OFFICE 



 

Curriculum Lucia Teormino 

 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 BUONA CAPACITA’ MANUALE, GRAFICA E PITTORICA.  
OTTIMA CAPACITA’ DI INTRATTENIMENTO GRAZIE AD UN’ ESPERIENZA 
TEATRALE E ALL’ESPERIENZA RADIOFONICA 

 
 
   
 
 
  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, 

la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 
Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 
 
Milano, 25 Maggio 2022 
 

In fede, 
Lucia Teormino 

 
Curriculum politico – Città Sesto San Giovanni   
Dal 2007 al 2012 ha ricoperto la carica di Assessore alle Politiche Giovanili e Pari Opportunità   
Dal 2012 al 2017 è stata consigliere Comunale in quota PD  



Sono nato nel 1947 in una famiglia di solide tradizioni cattoliche. 
Nono figlio di dieci nel 1963, a soli 16 anni, sono dovuto andare a 
lavorare. 
Impiego in una fabbrica elettromeccanica a Greco, nel frattempo ho 
frequentato una scuola serale per raggiungere il diploma di scuola 
media superiore del 1966. 
Nel 1969 ho partecipato attivamente, come delegato sindacale, 
all’autunno caldo per la riduzione dell’orario di lavoro, il contratto 
metalmeccanico ed al movimento sindacale che si è affermato in quegli 
anni.  
Negli anni 70 ho militato nella sinistra extraparlamentare, prima nel 
Pdup e successivamente in Democrazia Proletaria. 
Dal 1983 ho lavorato, sempre in amministrazione, presso una grossa 
cooperativa poligrafica a Pero. 
Alla fine degli anni 80 sono stato eletto consigliere comunale a Sesto 
San Giovanni per Democrazia Proletaria. 
Successivamente mi sono allontanato dalla politica attiva per dedicarmi 
maggiormente ad attività sociali e di volontariato. 
Nel 1990 mi è stata offerta la possibilità di contribuire alla crescita di 
Radio Popolare nel territorio milanese. Fino al 2005 ho fatto la mia parte 
in posizione amministrativa per la crescita di questo mezzo di 
comunicazione unico in Italia. 
Terminate le esperienze lavorative retribuite mi sono dedicato alle 
attività di volontariato gratuite. 
Ricordo sempre l’esperienza ad Emergency al fianco degli amici di 
infanzia Gino Strada e, soprattutto, Teresa Sarti.  
Attualmente collaboro con varie associazioni sul territorio sestese come 
per esempio Auser per cui svolgo il ruolo di autista volontario, non 
retribuito, ed accompagno i coetanei al CDI della Pelucca oppure in 
varie strutture sanitarie sul territorio sestese per visite, esami clinici, 
fisioterapie, ecc. 
In occasione del prossimo rinnovo del Consiglio Comunale e, 
soprattutto, l’elezione del Sindaco di Sesto è più che mai importante 
cambiare rispetto ai 5 anni precedenti. 
In questi ultimi anni abbiamo assistito all’aumento delle tasse (Tari) 
avendo in cambio una città sempre più sporca, ad un attacco senza 
precedenti a tutte le 
Associazioni cui è stato negato un sostegno che sono state sfrattate 
dalle sedi anziché ridiscutere eventuali canoni di locazione, spese, ecc.  
per permettere alle stesse di poter continuare a operare per il bene 
della cittadinanza. 
Potrei continuare con la cultura, il verde nonché l’urbanistica. 
E’ più che mai urgente cambiare. 
Sostengo Michele Foggetta perché è l’unico in grado che ci può 
garantire questo. 
 
Angelo Torriani 



YUSLEIDY VERDURA 
 
Sono nata a Cuba nel 198, da una famiglia di contadini. 
A Cuba partecipai alle attività del CDR (Comitato di Difesa della Rivoluzione) e frequentai la Facoltà 
di Informatica dell’Università dell’Havana. 
 
L’amore mi ha fatto conoscere Sesto San Giovanni, città in cui vivo da 20 anni e dove 17 anni fa è 
nato mio figlio Andrea. 
 
In Italia ho avuto difficoltà a far riconoscere il mio titolo di studio e pertanto, da privatista, ho 
conseguito la maturità scientifica. 
 
Ho fatto parecchi lavori e da una decina d’anni opero nella scuola elementare come collaboratrice 
scolastica; un lavoro che mi mette quotidianamente a contatto con i bambini e con le loro insegnanti.  
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