
Dott.ssa Simona Posla

DATI PERSONALI

Luogo e data di nascita: Milano, 18 febbraio 1973

ATTIVITA’ PROFESSIONALE

L’attività professionale coincide parzialmente con l’impegno

civico/politico. Ho ricoperto molteplici ruoli di  varia complessità e responsabilità: consigliere comunale,

capo gruppo di maggioranza, assessore alle  politiche sociali, assessore all’istruzione e alle politiche

culturali incluse politiche di marketing territoriale.  Nell’ultima legislatura sono stata candidato Sindaco

nell’ambito di una lista civica. La natura della mia  attività mi ha permesso di sviluppare capacità di problem

solving , attitudine al lavoro di squadra, capacità  di gestire processi amministrativi anche complessi.

Ho collaborato per alcuni anni presso lo studio immobiliare e di progettazione di famiglia, nell’ambito della

promozione vendite e nell’area gestione clienti, occupandomi prevalentemente della parte commerciale. In

questo settore ho ulteriormente sviluppato capacità di ascolto, attitudine alla mediazione, traduzione dei

bisogni in risposte efficaci.

Ho ricoperto il ruolo di Consigliere di Amministrazione presso Amaga Energia e Servizi Srl, con delega ai

rapporti istituzionali e alla comunicazione. Con questa esperienza ho acquisito le Best Practices che

caratterizzano ogni settore ed ogni servizio offerto dall’azienda nella sua complessità.

NEGOZIAZIONE CONTRATTUALE

Predisposizione, revisione e negoziazione varie tipologie di contratti di collaborazioni con

associazioni/società;

Ricerca di bandi per acquisizione di beni e servizi;

Predisposizione di tavoli di dialogo e di confronto su tematiche di politica amministrativa, ambientali e

culturali

Fusione societaria con il ruolo di consigliere d’amministrazione (AMAGA- Amaga Energia e Servizi)

ORGANIZZAZIONE DI EVENTI



Organizzazione e gestione di attività culturali in collaborazione con scuole ed associazioni: coordinamento e

reperimento finanziamenti.

Elaborazione e sviluppo di progetti educativi e culturali, promossi anche nelle

scuole. Elaborazione e sviluppo di progetti rivolti alle fasce sociali deboli.

COMUNICAZIONE

Partecipazione anche come relatore ad incontri istituzionali su vari temi di politica amministrativa.

Gestione rapporti con gli organi di stampa locale.

Realizzazione di diverse campagne elettorali, con presidio dell’intera filiera della comunicazione: eventi,

social media, carta stampa, emittenti locali, etc.

Organizzazione di operazioni di fundraising mediante la promozione e la realizzazione di eventi mirati alla

raccolta fondi.

SINTESI PROFESSIONALE

1994 - 2000 Comune di Ozzero. Consigliere comunale

2000 – 2006 Collaborazione presso studio immobiliare e di progettazione

2000- 2009 Comune di Ozzero Assessore

2009 – 2014 Comune di Ozzero Asessore

2014- 2019 Comune di Ozzero Consigliere comunale .- Capo gruppo

2016 Amaga Energia e Servizi S.r.l. Abbiategrasso Consigliere di Amministrazione

Comune di Ozzero Consigliere comunale – Capo gruppo (con termine ad aprile 2022)

Ultima esperienza lavorativa, supplenza presso ICS scuola primaria Aldo Moro, Corbetta

MAD presso gli istituti superiori per le classi A46

FORMAZIONE UNIVERSITARIA E SCOLASTICA



2020 Master di primo livello in Discipline economiche e Discipline giuridiche

2006 Laurea quinquennale in Scienze Politiche con indirizzo Politico Internazionale conseguita  presso

l’Università Statale di Milano, discutendo una tesi in diritto Anglo Americano dal titolo “Sistema

elettorale britannico”

1992 Diploma di Perito aziendale e corrispondente in lingue estere, conseguito

presso l’istituto “Ersilia Bronzini Maino” con sede a Milano

LINGUE STRANIERE

Inglese Buono

Tedesco Scolastico

Spagnolo Scolastico

TEMPO LIBERO

Lettura,volontariato, fotografia, musica, running, ballo

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi di legge


