Sara Santagostino Pretina
CURRICULUM VITAE
Nata a Milano il 14/9/1975
CF: SNTSRA75P54F2015X
Patente B e auto di proprietà
Studi: Rho (MI) 1994, Diploma di maturità scientifica presso l’istituto “Ettore Majorana”;
Milano, Università degli Studi: corso di Laurea in Storia, conseguiti 19 esami su 21;
Settembre 2018: iscrizione al “Corso intensivo di qualificazione per l’esercizio della
professione di educatore professionale socio-pedagogico (corso valido ai sensi della L.
205/2017, commi 594-601, inerente alla nuova figura dell’Educatore professionale sociopedagogico) presso Università Telematica Pegaso.
Lingue conosciute: Buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta
Conoscenze informatiche: Software – Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office
Interessi: Lettura, sport e volontariato
Personalità: Estroversa, creativa e portata per il lavoro in team. Disponibile per viaggi all’estero
Corsi formativi: Corso di aggiornamento per operatori del servizio integrato per la famiglia (SIS
progetto n.57233 Ob. 3 D 1, 68 ore articolate in 12 incontri)
Corsi formativi interni proposti dalla cooperativa Comin:
1. sistema integrato locale di interventi e servizi
2. approccio di genere nei servizi, comunicazione e ascolto
3. spazi di lavoro con le diverse tipologie di famiglie
4. gestione di un gruppo
5. frustrazioni precoci
6. tecniche di conduzione di un colloquio
7. il Partner Educativo
8. il metodo montessoriano
9. ho partecipato agli stage residenziali proposti dalla Cooperativa Comin: ottobre 2003
“Naviganti”, novembre 2005 “Il lavoro in Comin” e ottobre 2007 “Alchimie: efficacia e
professionalità in Comin tra echi di ieri e voci di oggi”
10. la depressione post-partum
11. “Con lo sguardo dell’altro” relazionarsi con le diversità all’interno dei servizi per la prima
infanzia (Coop. Focus, 2012)
12. “Morsi, graffi e litigi. Gestire l’aggressività e i conflitti dei bambini al nido “ (Silvia
Iaccarino, 2013)
13. “Cara collega”
14. gestione del conflitto
15. ottobre 2013: Assemblea CNCA “Restiamo umani: nuovi alfabeti dello sviluppo economico,
sociale, ambientale”

PROFILO PROFESSIONALE
2014: a maggio 2014 sono stata eletta Sindaco nel Comune di Settimo Milanese. Da allora svolgo la
funzione a tempo pieno avendo richiesto l’aspettativa non retribuita per mandato amministrativo
alla Cooperativa Comin.
2009: da giugno 2009 ho la delega all’assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Settimo
Milanese; dalla primavera del 2011 ricopro la carica di Vicesindaco. Da maggio 2013 ho anche la
delega all’assessorato alla Sanità e all’Edilizia Residenziale Pubblica.
2005-2007: ho partecipato, per la Cooperativa Comin, al progetto A.R.I.A. (agenzia di rete per
l’infanzia e l’adolescenza: “L’utenza, la percezione dei principali problemi delle famiglie,
dell’infanzia e dell’adolescenza, la rete dei servizi nel distretto di Rho”).
Dal settembre 2002: assunta presso la Cooperativa Comin come educatrice professionale; ho
lavorato nei territori di Settimo Milanese e Rho nei servizi di ADM e ADH; seguo dal settembre
2004 il progetto “Rete di famiglie aperte all’accoglienza” che si è sviluppato in diversi ambiti
territoriali della Provincia di Milano e ho partecipato a nome della cooperativa agli incontri di
coordinamento del Terzo Settore del Rhodense. Dal settembre 2006 a luglio 2013 ho lavorato
presso il Terraluna (nel servizio Daibimbi “Il primo distacco: bambini 18-36 mesi”); dal maggio
2007 fino al 2010 ho fatto parte del Coordinamento del settore famiglia della Cooperativa Comin;
da april 2007 al 2010 ho lavorato nell’equipe Partner Educativo nell’ambito dell’affido famigliare;
da maggio 2012 coordino il Tempo per le Famiglie presso il Centro per l’infanzia e la famiglia di
Vanzago.
2002-2003: ho preso parte al gruppo di lavoro “Piano regolatore dei problemi sociali” a Settimo
Milanese, promosso dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con lo studio APS (nella
persona di W. Tarchini).
2000-2002: sostituzioni, per la Cooperativa Master, presso il CSE di Trezzano sul Naviglio.
Estati 2000-2001-2002- 2003-2005-2006-2007-2008-2009: responsabile Oratorio estivo per i
bambini delle elementari del Comune di Settimo Milanese, Cooperative di riferimento: Pianeta
Azzurro e Koinè.
Dal 2000 al 2004: Per volontariato ho seguito il gruppo Adolescenti e il gruppo 18-19enni presso
l’Oratorio S.Giovanni di Settimo Milanese.
Luglio 1997: Animatrice per le colonie Telecom.
1996-1997: Animazione segreteria e bar, presso gli alberghi liguri delle ACLI di Milano.
Dal 1996 al 2004: assistente scolastico (pre e post suola, assistenza mensa medie) presso le scuole
statali di Settimo Milanese, cooperative di riferimento: City Service e Master.
1994-1995: Studio assistito per ragazzi delle scuole medie (volontariato).

Autorizza il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge n.675/96
Settimo Milanese, maggio 2019
Sara Santagostino Pretina

Alessia Coppolecchia
Sono nata a Rho il 16 febbraio 1999 e risiedo a Settimo Milanese. Mi sono
diplomata al Liceo Rebora con indirizzo economico sociale nel 2018 e ho
conseguito in contemporanea un secondo diploma in lingua francese.
Attualmente studio giurisprudenza all'Università degli Studi di Milano,
pratico calcio nella categoria eccellenza, ho inoltre raggiunto il titolo di
cintura nera di secondo dan nella disciplina del karate.

Floriana Maria Farina
Sono nata a Torino il 4 Dicembre 1989, ma dall'età di due anni abito a
Settimo Milanese.
Mi sono laureata nel 2015 presso l'Università degli Studi di Milano in
Biologia Applicata alla Ricerca Biomedica e entro la fine del 2019 terminerò
il dottorato di ricerca. Da quattro anni lavoro come Ricercatrice all'Istituto
Clinico Humanitas.
In passato ho dato il mio contributo per gli altri come animatrice in oratorio
e come rappresentante degli studenti al liceo. Da cinque anni mi sono
avvicinata al mondo della politica e ho ricoperto nello scorso mandato la
carica di Consigliera comunale.
Questo mi è servito molto a rafforzare la mia convinzione per cui sia
fondamentale rispondere in prima persona alle domande e alle necessità dei
cittadini.
Proprio per questo ho deciso di proseguire il percorso in supporto a Sara
Santagostino, intrapreso cinque anni fa e darle tutto il mio contributo per il
prossimo mandato.

Luca Loiero
Ho 22 anni vivo a Settimo milanese in via Panzeri 10/8. Sono uno studente
laureato in Scienze Internazionali e Istituzioni Europee. Sono responsabile
affari europei dei Giovani democratici di Milano Metropolitana dove svolgo
un ruolo di coordinamento delle attività riguardanti le tematiche europee.
Ho deciso di candidarmi perché penso che siano soprattutto i giovani ad
avere un ruolo fondamentale per migliorare la vita e il futuro della propria
comunità cittadina.

Veronica Minardi
Sono nata a Milano il 23 gennaio 1999 e risiedo da sempre a Settimo
Milanese con la mia famiglia. Ho conseguito il diploma linguistico lo scorso
anno e sono iscritta all'Università Cattolica del Sacro Cuore dove frequento
la facoltà di lingue e comunicazione.

Matteo Ragazzoni
Sono nato a Milano il 4 gennaio 1977. Vivo a Settimo Milanese nella
frazione di Vighignolo. Sono sposato ed ho due figli.
Dopo la laurea in Tecniche Diagnostiche all’Università Statale di Milano,
lavoro dal 2002 presso L’istituto Nazionale Tumori di Milano come
Tecnico di Radiologia.
Sono stato consigliere comunale a Settimo nei mandati 2009/2014 e
2014/2019.
Attualmente sono Assessore con deleghe ai Lavori Pubblici ed all’Edilizia
Privata.

Fabio Rubagotti
Sono nato a Magenta il 30 aprile 1978. Sono residente a Settimo Milanese
in via dei Frati 8. Sono sposato e ho un figlio.
Dopo la laurea in giurisprudenza conseguita nel 2003 presso l’Università
degli Studi di Milano, ho svolto la pratica forense presso lo Studio Legale
Prisco di Milano.
Dal 2006, superato l’esame di stato, svolgo la professione di avvocato.
Nel maggio 2014 sono stato eletto consigliere comunale per il PD e da
gennaio 2015 sono Presidente del Consiglio Comunale di Settimo
Milanese.
Ho deciso di candidarmi nuovamente perché, come cittadino – da sempre –
di Settimo Milanese, ho a cuore il bene del mio Comune e dei miei
Concittadini.

Annalisa Salomone
Sono nata a Milano il 15 ottobre 1953. Laureata in Fisica e specializzazione
in Fisica Atomica e Nucleare.
Per circa otto anni sono stata ricercatore presso l'Università degli Studi di
Milano. Nel 1984, quando è nato mio figlio, in seguito a concorso, ho
chiesto il passaggio di ruolo dall'Università alla scuola e ho insegnato
matematica e scienze alla scuola media di Settimo Milanese fino al 2015,
quando sono andata in pensione.
Parallelamente ho continuato a svolgere le attività di ricerca e di formazione
degli insegnanti all'interno di progetti del MIUR, dell'INDIRE,
dell'Università e degli Uffici Scolastici. Per alcuni anni ho avuto il distacco
parziale dall'insegnamento per seguire come tutor i nuovi insegnanti iscritti
alla scuola di perfezionamento post-universitaria.
Durante il mio lavoro di insegnante ho spesso lavorato e progettato in
collaborazione con soggetti del territorio. Queste esperienze mi hanno fatto
apprezzare il valore aggiunto di una scuola aperta e di un’azione educativa
coordinata e condivisa tra i diversi soggetti con i quali i bambini
interagiscono: famiglia, scuola, oratorio, sport ...
Dopo il pensionamento dal 2016 sono stata assessore istruzione, famiglia e
politiche per la pace.
Nel corso della mia vita ho avuto numerose e stimolanti opportunità di
crescita e di lavoro e mi piacerebbe mettere ancora a disposizione della città
l’esperienza accumulata.

Alessia Serafini
Sono nata a Milano il 4 giugno 1981 e abito a Settimo Milanese, nella
frazione di Villaggio Cavour. Sono sposata e ho due figlie.
Mi sono laureata con lode in Scienze del Servizio Sociale all’Università di
Milano-Bicocca ed esercito la professione di Assistente Sociale, nell’ambito
di Servizi per minori e famiglie.
Faccio parte del Direttivo della Sezione locale del Partito Democratico dal
2014.

Marco Silvestrini
Sono nato a Milano il 15 gennaio 1997 e risiedo a Settimo Milanese. Mi
sono diplomato presso l’Istituto Cardano di Milano in Costruzioni,
Ambiente, Territorio (Geometra).
Frequento l’Università Statale di Milano, facoltà Scienze Politiche.
Per passione mi sono avvicinato al mondo Android con la creazione di
semplici “app”, amo lo sport e la musica, inoltre mi piace lavorare in
squadra.
Ho deciso di candidarmi per poter partecipare in maniera attiva al processo
decisionale volto ad applicare idee costruttive e funzionali allo sviluppo di
beni e servizi offerti dal nostro comune.

Cinzia Storni
Sono nata a Milano il 20 novembre 1974 e abito a Settimo Milanese da
35 anni, sposata con due figli.
Sono diplomata al liceo scientifico "Cardano" e mi occupo di sport da
sempre.
Alleno la squadra di nuoto sincronizzato della società RNL di Legnano e
sono stata membro dello staff tecnico della nazionale. Pratico terapie in
acqua per disabili.
Sono stata consigliere comunale per 5 anni nell'ultimo mandato
amministrativo, occupandomi principalmente di sport, cultura e scuola.

Patrizia Francesca Stringaro
Sono nata a Milano il 7 marzo 1973 e risiedo da sempre a Settimo
Milanese.
Dopo aver conseguito la maturità scientifica, mi sono laureata in
Economia delle Istituzioni e dei Mercati Finanziari all’Università Bocconi
di Milano. Ho sempre lavorato nel campo della finanza agevolata come
Project manager, in diverse società di servizi.
Sono stata Vicesindaco e assessore al bilancio e alle politiche economiche
nel mandato amministrativo 2014-2019.
Sono sposata dal 2005 e ho tre figli di 9, 10 e 11 anni.
Ho deciso di ricandidarmi perché ritengo che il momento storico che
stiamo vivendo imponga prese di posizione e non pause di riflessione.
Oggi più che mai occorre avere il coraggio di assumersi delle
responsabilità in prima persona, rimboccandosi le maniche per portare
avanti in maniera ferma, onesta e determinata i valori in cui si crede.
Desidero mettere la mia esperienza professionale e la mia voglia di fare al
servizio della comunità in cui vivo, al fine di raggiungere risultati concreti
ed evidenti. Da ultimo mi candido perché vorrei farmi portavoce di coloro
che hanno a cuore il bene di Settimo Milanese, in modo che il confronto e
l’ascolto reciproco possano trasformare i problemi in soluzioni e le
difficoltà in opportunità.

Massimo Aluzzi
Sono nato a Milano il 19 marzo 1972 e risiedo a Settimo Milanese in via Di
Vittorio 24.
Mi sono diplomato nel 1994 come perito elettronico, sono in possesso di un
attestato di barista conseguito nel 2005. Ad oggi esercito la professione di
barista.
Sono sempre stato attratto da gruppi di persone che lavorano per un bene
comune, ho cercato sempre di farne parte. E' per questo motivo che mi sono
candidato, per mettere a disposizione le mie energie per il bene comune.

Tiziano Ambrosini
Sono nato a Cerea (VR) 22 aprile 1956 e risiedo a Settimo Milanese in
Residenza Via Aldo Moro 21.
Mi sono diplomato nel 1976 conseguendo il diploma di Perito Chimico
industriale presso l’Istituto Molinari Milano.
Ho lavorato nei settori di ricerca e sviluppo e vendita di sistemi a basso
impatto ambientale presso aziende Multinazionali dell’Industria chimica.
Tale attività mi ha portato a lavorare in diversi paesi Europei ma soprattutto
in Cina.
Dal 1 dicembre 2018 sono pensionato. Mi sono candidato a Consigliere
Comunale in quanto, ritengo sia doveroso dedicare al sociale parte del mio
tempo. Inoltre il Pd rappresenta il mio pensiero politico.
Rimane sottinteso che nel caso non venissi eletto, dedicherò parte del mio
tempo nel sociale.

Tommaso Anelli
Vivo da 26 anni a Settimo M.se in via Di Vittorio, ho frequentato il triennio
di radio riparatore ad indirizzo elettronico, all’istituto tecnico Settembrini di
Milano.
In passato ho avuto esperienze come imprenditore nel campo packaging per
cosmetica e attualmente ricopro ruolo di tecnico commerciale sempre per
azienda produttrice di packaging per l’industria cosmetica.
Faccio parte sin dalla sua nascita, in quanto uno dei soci fondatori,
dell’associazione volontaria “ la Risorgiva” di Settimo Milanese.
Associazione voluta e creata da cittadini di Settimo per poter gestire il Bosco
della Giretta rendendolo usufruibile a tutti i cittadini.
La scelta della mia candidatura si è concretizzata per poter dar seguito, in
maniera attiva, alla buona gestione sin qui dimostrata, della nostra città e
continuare a dare ai nostri cittadini la certezza di vivere in un territorio
sempre rivolto a cercare e trovare soluzioni per una buona qualità della vita.

Nicolina Avolivola
Sono nata a Montecalvo Irpino (AV) il 19 febbraio 1963 e risiedo a Settimo
Milanese nella frazione di Seguro.
Ho conseguito Attestato di “Qualificazione professionale” Operatore
d’ufficioe ho lavorato come impiegata Quadro presso aziende del settore
Alimentare e procuratore della società.
Ho lavorato per 32 anni nella stessa società, ricoprendo ruoli di: Resp.
Risorse Umane, assistente di Direzione, Servizi Generali, Resp. Contabilità e
Finanza, rapporti con Enti Pubblici, controllo su acquisti per contrattazione
prezzi e pagamenti, supervisore e collaborazione con ufficio vendite,
gestione clienti, specializzata in import/export, gestione della produzione,
ottima esperienza in contabilità generale.
Procuratore con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Attualmente sono vedova e casalinga ed oltre ad accudire i miei genitori
novantenni, faccio volontario in Caritas, negli anni scorsi per “Autoamica”
mentre ora consegno pasti caldi agli anziani e mi dedico alle famiglie
bisognose.
Avendo viaggiato molto, soprattutto all'estero, ho acquisito esperienze
multiculturali, quindi mi adatto facilmente ad ogni situazione, ad altri modi
di vivere, pensare e vedere. Precedentemente ho partecipato attivamente c/o
la scuola primaria di Seguro, ero rappresentante di classe, facevo parte della
“Commissione feste” e “Comitato genitori”; organizzando colloqui, feste,
iniziative culturali e sportive. Inoltre, avendo viaggiato molto, soprattutto
all'estero, ho acquisito esperienze multiculturali, quindi mi adatto facilmente
ad ogni situazione, ad altri modi di vivere, pensare e vedere.

Massimo Ermete Baio
Sono nato a Milano il 22 aprile 1967 e risiedo a Settimo Milanese nella
frazione di Seguro.
Sono sposato e ho due figli.
Mi sono laureato in giurisprudenza all’Università degli Studi di Milano ed
esercito la professione di avvocato civilista a Milano.
Già consigliere comunale nei mandati amministrativi 2004/2009, 2009/2014
e 2014/2019, sono capogruppo del Partito Democratico e ho deciso di
ricandidarmi perché penso che ciascuno di noi debba fare il possibile per
cercare di mettere le proprie capacità e competenze, poche o tante che siano,
al servizio della comunità in cui vive.

