
CURRICULUM VITAE
(Candidata Consigliera Comunale)

GRAZIELLA CAIViERONI

Dati personali

data e luogo di nascita: 1910611952 - Abbiategrasso (Ml)
cifta di residenza: Abbiategrasso
email: graziella.cameroni@libero.it

Esperienze lavorative

Dall'a.s. 1973174 all'a.s. 2003144 insegnamento delle materie letterarie nella scuola media (inizialmente
con incarico di supplenza / incarico annuale in alcuni istituti delterritorio e dall'a.s.1984/85 con incarico
di ruolo presso I'1.C. G. RodaridiVermezzo).

Dall'a.s. 1985186 all'a.s. 2003/04 incarico di Collaboratrice'del Preside/Collaboratrice Vicaria (S.M.S.
Bramante diGaggiano e l.C. G. RodaridiVermezzo).
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Dall'a.s. 20A4lO5 all'a.s. 2A12/13 incarico di PresidenzalDirigenza Scolastica (D.D. 1"
Buccinasco / l.C. A. Moro di Buccinasco).
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Molteplici esperienze di collaborazione con:
- lstituto di Geografia Umana - Università degli Studi di Milano
- Enti e lstituti di ricerca per progetti di partenariato con I'Università e relative pubblicazioni
- Casa Editrice Gazanti per pubblicazioni in ambito geografico (Atlante-Enciclopedia Geografica,

Enciclopedia Europea)
- Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (introduzione delle ICT nelle scuole e scuole Polo

Qualità)
- Alcuni istituti scolastici delterritorio dell'Abbiatense per la didattica della storia e I'elaborazione di

curricoli continui

Esperienze politiche e amministrative

Da giugno 2012 a giugno 2017
o Vice€indaco - Comune diAbbiategrasso
o Assessore con delega alle seguenti attività:

- Politiche scolastiche ed educative
- Politiche sociali e deiservizi alla persona
- Politiche per la famiglia
- Politiche per la casa
- Edilizia residenziale pubblica
- Asili nido
- TSO

o Membro della Consulta della Fondazione Ticino Olona

Da giugno 2017 a tutt'oggi
o Consigliere Comunale - Comune diAbbiategrasso (Gruppo Consiliare Partito Democratico)
o Vice-Presidente del Consiglio Comunale - Comune diAbbiategrasso
o Vice-Presidente della Commissione Consiliare lll - Comune diAbbiategrasso
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a Dal2A12 a tutt'oggi
o Membro del Coordinamento del Partito Democratico diAbbiategrasso e Cassinetta di Lugagnano



a

lstruzione

Laurea in Lettere conseguita nel 1977 presso I'Università degli Studi di Milano con la votazione di
1101110 e lode

lnformazioni ulteri ori

L'esperienza politica e amministrativa maturata a livello locale nelle ultime due legislature insieme alla lunga
e articolata esperienza professionale nel mondo della scuola hanno consentito di costruire una competenza
spendibile nell'amministrazione cittadina, con particolare riguardo alle politiche sociali ed educative, al
rilancio di politiche territoriali e di ambito, al funzionamento della macchina comunale, ai rapporti con altri
enti.
Una spiccata propensione relazionale, basata su ascolto, confronto, collaborazione di gruppo e I'abitudine
consolidata a lavorare in rete possono costituire requisiti utili alla promozione di politiche di comunità basate
sulla presa in carico della persona, sul coinvolgimento attivo dei cittadini, sulla valorizzazione
dell'associazionismo e del volontariato, sulla messa in rete delle risorse disponibili neidiversi ambiti.
ll ruolo istituzionale ricoperto e la sensibilità dimostrata nell'attuare progetti in favore delle persone più fragili
attribuiscono un'identità ampiamente riconosciuta a livello cittadino e territoriale,
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