
 
 

CURRICULUM VITAE 
DI 

FRANCESCA CASTELBARCO ALBANI 
 
 
1950     Nasce  a Milano  

Vive in Zona 1, sposata con due figli. 

1969    Maturità classica al Liceo Ginnasio Parini  

Diploma presso la Scuola Interpreti e Traduttori di Milano. 

Laurea in Lingue e Letterature straniere con tesi in storia dell’arte 
inglese. 

1977-1990    Interprete presso la Fiera Campionaria di Milano e 

interprete simultanea nelle lingue inglese e francese. 

1982-1990  E’ ideatrice e realizzatrice di progetti culturali (Progetto 

Cultura Montedison, Progetto sulla Comunicazione dei Media per il 

Gruppo Dioguardi). 

1997  Viene eletta in Consiglio di Zona 1 per il PDS,      

1999 - 2001 dopo la nuova ripartizione di Milano in 9 zone viene 

nominata capogruppo dei DS. 

2002-2005  È docente di inglese e francese presso le scuole superiori 

nel carcere di S.Vittore  

2003-2004  Segue uno stage di aggiornamento su didattica per 

persone private della libertà 

 2001 Viene candidata per i DS al Consiglio Comunale di Milano. 

2006 Eletta di nuovo nel  Consiglio di Zona con l’Ulivo entra nel PD dal 
momento della sua fondazione. 



2007   Viene eletta nella Costituente regionale del Partito Democratico 

Dal 2008 fa parte , in Consiglio di Zona, del Gruppo del Partito 

Democratico. 

2011   Viene eletta nelle file del PD, nel Consiglio di Zona 1 dove 

presiede la Commissione Politiche Sociali, Carcere e Salute. 

2016    Viene rieletta Consigliera nelle file del PD presso il Municipio 

1/Centro Storico e nominata Presidente della Commissione Servizi 

alla Persona con competenza sui 4 CAM del Municipio 

Dal 2020 è capogruppo del PD nel Consiglio di Municipio 1 Si occupa di antiquariato e di restauro di mobili d’epoca. 

 Collabora con il privato sociale e il no profit . 

2016-2021 Partecipa con Daria Colombo, delegata dal sindaco alle 

Pari opportunità, a incontri mensili contro la violenza e per la parità di 

genere insieme a rappresentanti di tutti gli altri Municipi.  

 

Francesca Castelbarco Albani 

 

Milano, 17 settembre 2021 

 

 


