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Michela Maggi         

       

Informazioni personali  
Nata il 24.11.1970 a Lecco, Italia 
 
Nazionalità: italiana 
Patente di guida B 

 
 

Profilo 
 

Laureata in Scienze Politiche con indirizzo politico internazionale da sempre sono interessata ai temi della 
politica nazionale e internazionale e al sociale. Ho svolto le mie esperienze lavorative nell'ambito del terzo 
settore: organizzazioni non governative, associazioni, cooperative sociali.  

Per 10 anni ha ricoperto l'incarico di assessore ai servizi sociali e politiche giovanili nel Comune di 
Mandello del Lario, dal 2014 al 2015 ha avuto anche la delega all'ecologia e ambiente. 

 
 

Esperienze professionali 
 

Luglio  2016 – oggi   Coordinatore Ufficio di Piano di Lecco 
                                     Consorzio Consolida, Lecco 
 
Gennaio 2016 – oggi   Coordinatore accordo territoriale per accoglienza diffusa migranti 
     Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, ente    
                                     Consorzio Consolida, Lecco 
 
Ottobre 2015 – oggi Referente sportello Mobilità e Programmi Europei e internazionali   

 Servizio Informagiovani del Comune di Lecco tramite 
Cooperatia Sociale Sineresi, Lecco 

 

Aprile 2002 – aprile 2005  Responsabile attività di documentazione del servizio e 
produzione pubblicazioni 

  CISeD- Centro Informazione Supporto e Documentazione della 
Provincia di Lecco – Settore Servizi Sociali tramite 

COOPERATIVA SOCIALE LA LINEA DELL’ARCO, Lecco 

  

Pubblicazioni realizzate: “XXS i servizi alla prima infanzia in provincia 
di Lecco”(2002), “A 360°. I minori stranieri in provincia di Lecco”(2003) 
e  “XXS crescono. I servizi alla prima infanzia in provincia di Lecco” 
(2005). 

 

 

Gennaio 2000 – maggio 2001 Membro del Consiglio Direttivo 
 Responsabile dell’amministrazione e selezione personale 

 Incaricata dell’organizzazione di conferenze pubbliche anche a 
livello internazionale e rendicontazione dei progetti “people to 
people” finanziati dall’Unione Europea, Ministero Affari Esteri ed Enti 
Locali.  
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 CENTRO ITALIANO PER LA PACE IN MEDIO ORIENTE, Milano 
 Il CIPMO, Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente, è nato nel 

1989 per lo sviluppo del dialogo israelo-palestinese-arabo e 
della cooperazione euro-mediterranea. Il Centro è stato promosso 
dal Comune di Milano, dalla Regione Lombardia e dalla Provincia di 
Milano. Sito internet: www.cipmo.org 

 
Luglio – dicembre 1999 Assistente del responsabile dei programmi di emergenza nel sud-

est asiatico (enti finanziatori Unione Europea- ECHO, Regione 
Lombardia) 
CESVI, Bergamo 
Fondazione di partecipazione Ong (organizzazione non governativa) e 
onlus che si occupa di solidarietà internazionale 
Sito internet: www.cesvi.org 

 

Nel periodo Agosto-Settembre 1999 ho svolto una missione 
operativa in Corea del Nord con i seguenti compiti:  

- monitoraggio di due progetti agricoli finanziati dall’Unione Europea e 
dal Governo Svedese (visita alle cooperative agricole beneficiarie e 
verifica dello stato di attuazione del programma) e gestione 
amministrativa.  

- studio di fattibilità (visita alle istituzioni, colloqui con i responsabili, 
individuazione dei beneficiari, stesura di un primo budget) per un 
progetto nutrizionale di distribuzione di aiuti alimentari e carbone in tre 
ospedali per bambini.  

 

1992 – 1999    Compilazione dichiarazioni dei redditi e bollettini ICI 

CENTRO SERVIZI FISCALI CGIL SONDRIO LECCO SRL, Lecco 

 

 
  

Esperienze in campo politico amministrativo 
 

Aprile 2005 – maggio 2015  COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO 

Assessore ai servizi sociali e politiche giovanili e dal 2014 delega 
all'ecologia e ambiente 

 

Nello svolgimento del mandato mi sono occupata personalmente 
anche della progettazione e coordinamento di: 

 Last Minute Market Mandello, progetto per il recupero a fini sociali dei 
generi alimentari invenduti ma ancora riutilizzabili dalla distribuzione e 
del cibo crudo e cotto dalla mensa scolastica. 

 Promozione e coordinamento progetti europei di gemellaggio 
“Programma Europa per i cittadini” 

 Rima “Riusa Mandello ed Abbadia” per la realizzazione di un centro 
per il riutilizzo in collaborazione con il Comune di Abbadia su Bando 
Regione Lombardia 

 Dal 2005 al 2015 sono stata componente del Comitato Esecutivo 
della Gestione Associata dei servizi alla persona per il Distretto di 
Bellano. 

 

http://www.cipmo.org/
http://www.cesvi.org/
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Da maggio 2015 consigliere comunale di minoranza per la lista civica CasaComune per 
Mandello democratica e membro delle Commissioni Cultura e Servizi 
Sociali e Bilancio 

Istruzione e formazione  
 

Giugno 1999 Laurea Magistrale in Scienze politiche – indirizzo politico 
internazionale 
Università Statale di Milano. 
Tesi di laurea “Rwanda 1994: le politiche dell’odio” 
Votazione 110/110 

 

Luglio 1989 Diploma di maturità tecnico commerciale, indirizzo commercio 
estero 
Istituto Tecnico Statale Commerciale G. Parini (Lecco)  
 

 

Formazione complementare  
 

2015   Erasmus+ Fundig Opportunies for Youth, 1-30 novembre, Salto-Youth 
participation Resource Center e Unione Europea, corso MOOCs 
 
Meeting nazionale operatori Spazi Giovani “Diamo luogo 
all’innovazione”, 19-21 novembre Padova, organizzato da 
Associanimazione, Animazione Sociale, Cooperativa sociale Il Raggio 
Verde. 

 
Convegno sul welfare generativo “Welfare re-mix” Ri-generazione di 
legami nella comunità, Cooperativa Sociale Questa Generazione di 
Como.  

 
Percorso formativo “Approfondimento sugli strumenti per la 
progettazione europea” organizzato da IRS Istituto per la ricerca 
sociale di Milano.  
 

2014 Seminario “La programmazione europea 2014-2020. Quali 
opportunità per il sociale?” organizzato da IRS Istituto per la ricerca 
sociale di Milano. 

 
2012 Programma di formazione integrata per l'innovazione dei processi 

organizzativi di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri, 
organizzato da ANCI e Ministero dell'Interno e finanziato dal Fondo 
Europeo per l'integrazione di Cittadini di Paesi Terzi 

 
 

Esperienze di volontariato   
 

Novembre 2015 Socio fondatore e membro del consiglio direttivo 
dell’organizzazione di volontariato “Fuoriclasse -  associazione 
genitori e sostenitori ICS A. Volta” di Mandello del Lario. 

 
 
Dal 2006 al oggi Membro della commissione di iniziative di plesso della scuola 

primaria S. Pertini di Mandello del Lario, commissione composta 
da genitori e maestre che si occupa di progetti e iniziative da 
realizzare all’interno della scuola, in particolare il Progetto 
Solidarietà, il progetto Lettura e la giornata dello sport. 
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Capacità e competenze personali 
 

 

Competenze linguistiche 
LINGUA MADRE ITALIANO 

ALTRE LINGUE 

(AUTOVALUTAZIONE) 
COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

INGLESE C2 C2 C1 

1990-1991 
 

1993 
 
 

Soggiorno di studio e lavoro a Bournemouth (Inghilterra). 
 
Soggiorno di studio negli Stati Uniti e frequenza di un corso di lingua per stranieri presso     
il Gene A. Whiddon Adult Center di Fort Lauderdale, Florida (USA) 

FRANCESE B2 B2 B2 

SPAGNOLO B1 B1 B1 

TEDESCO,RUSSO A1 A1 A1 

 

 

Conoscenze informatiche  
Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office e Open office e utilizzo social network a fini di servizio. 
 

 

Competenze comunicative e relazionali 
Nell’ambito delle diverse esperienze professionali, di volontariato ed in particolare grazie all’esperienza 
politica, ho acquisito buone capacità comunicative, di dialogo e mediazione. So relazionarmi in diversi 
ambiti, istituzionali o informali. L’attività di sportello, il contatto con il pubblico mi hanno permesso di 
maturare la capacità di ascolto e relazione. 
 
 

Competenze organizzative e gestionali 
Nella mia esperienza lavorativa e politica, ho maturato una buona esperienza nella gestione di progetti e 
gruppi, potenziato le abilità di leadership e la capacità di lavorare sotto pressione e in contesti difficili.  Ho 
attitudine al lavoro in équipe e spirito di gruppo. So coinvolgere e motivare l’équipe al lavoro di gruppo e al 
risultato, coordinare e supervisionare il lavoro di gruppo, ho capacità critiche e valutative, di lavoro 
coordinato. 
 
 

Competenze professionali 
Nelle esperienze precedenti ho maturato competenze di progettazione, di documentazione e 
rendicontazione e predisposizione di bilanci. 
Ho spirito di iniziativa, la capacità di adeguarmi a contesti lavorativi diversi e flessibili e di adeguamento a 
contesti interculturali.  
Sono creativa e intuitiva. 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 
 
 
 

Data  12/05/2016         Firma Michela Maggi 


