
CURRICULUM VITAE
VALERIA BORGESE
Dati personali
Data e luogo di nascita: nata a MIlano il 10 febbraio 1954

città residenza: residente a MIlano

account social: fb: @valeriaborgesemilano - Instagram: @valeria.borgese - URL sito:

www.valeriaborgese.it

Esperienze lavorative

● Maggio 1997 - gennaio 2018: Comune di Brugherio, cittadina di circa 35.000 abitanti in

Provincia di Monza e Brianza;

settore o attività dell'azienda: Ente locale

Ruolo: Dirigente dei Servizi alla persona: Servizi sociali, Asili nido, Educazione, Sport,

Cultura e Biblioteca.

Dal 2009 al 2018 ho promosso e diretto la Rete antiviolenza Artemide, una delle prime in

Italia e in Lombardia: essa coinvolge tutti i Comuni della Provincia di Monza e Brianza, i

Centri Antiviolenza e le case rifugio, le istituzioni sanitarie, gli Ospedali pubblici e privati,

la Procura, la Prefettura, la Polizia di Stato e i Carabinieri.

Ho organizzato e condotto corsi di formazione, organizzato e/o partecipato come relatrice a

diversi convegni.

● Luglio 1984 a aprile 1997: Comune di Vimercate, cittadina di circa 30.000 abitanti in

Provincia di Monza e Brianza

settore o attività dell'azienda: Ente locale

Ruolo: Direttrice del Sistema bibliotecario cittadino e responsabile dei servizi culturali.

Ho diretto la progettazione e la realizzazione di una nuova biblioteca, inaugurata nel 1993,

costruita ex novo, all’avanguardia sia come servizi che dal punto di vista architettonico; ho

partecipato a seminari e scritto articoli sull’argomento.

● Marzo 1980 -giugno 1984: Ministero per i beni culturali: Biblioteca Nazionale Braidense-

Milano

settore o attività dell'azienda: Biblioteca statale

Ruolo: Impiegata

Funzioni: Catalogazione, servizio al pubblico, lavoro amministrativo.

Esperienze politiche – amministrative – associazionismo – volontariato

● 2016-2021 - Eletta consigliera del Municipio 3 di Milano e Presidente della Commissione

attività produttive, lavoro, partecipazione e benessere animale;

● dal 2009 tuttora: iscritta al Partito Democratico; dal novembre 2018 sono membro della

direzione metropolitana;

● dal 2018 ad ora - Coordinamento metropolitano di Milano della Conferenza delle

Democratiche;  dal  giugno  2020  ad  ora:  delegata  al  Coordinamento  della  Conferenza  

nazionale delle democratiche;

● dal 2008 ad ora Socia fondatrice dell’Associazione Arcodonna, che promuove la parità di

genere e l’incontro tra le donne.

Istruzione

Laurea quadriennale in Lettere moderne conseguita all’Università statale di Milano, con la

votazione 110/110



Conoscenze linguistiche

● Lingua: inglese

Ulteriori informazioni:

Nella mia esperienza lavorativa nei due Comuni ho promosso servizi innovativi, ponendo sempre al

centro le persone, la cittadinanza e avendo come obiettivo il migliore funzionamento gestionale

della Pubblica amministrazione.

Ho sviluppato molta competenza nei processi amministrativi, di programmazione e di bilancio,

nella gestione del personale che faceva a capo alla mia Area; ho gestito appalti di notevoli

dimensioni. Ho promosso, gestito, partecipato a reti Interistituzionali, tra Comuni, Scuole,

Istituzioni sanitarie in tanti ambiti. Ho promosso la partecipazione di cittadine e cittadini, di

associazioni ed Enti del terzo settore, sviluppando un importante lavoro di rete.

I cinque anni di Consigliera e Presidente di Commissione nel Municipio 3 mi hanno permesso di

affinare e accrescere le mie competenze anche nel ruolo politico

Metto al servizio del Municipio 3 di Milano queste capacità sviluppate in tanti anni e la mia

passione per il bene comune.

Milano,19 agosto 2021

Valeria Borgese


