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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FRANCESCA DE FEO 
Indirizzo  VIA E PONTI 30 MILANO 

E-mail  francescadefeo@fastwebnet.it 
   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data e luogo di nascita   
   

  Codice Fiscale 

 Milano,  09/04/1966 
 
DFEFNC66D49F205U 
 
Sposata con 3 figli di 21,19 e 15 anni 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

1997-2006 
 
 

 
 

2007  
 

 

 

 

 

 
2016-2021 

 Sono stata socia fondatrice della Oberon snc, società che per nove anni ha 
operato nel campo della scuola ideando, creando e svolgendo laboratori di 
approfondimento didattico per le scuole elementari, medie e superiori. 
 

 
In seguito alla partecipazione a corsi di recitazione e teatro creativo,  
ho fondato la compagnia “La Casetta Magica”, teatro di burattini itinerante  
che lavora con le scuole dell’infanzia, primarie e altre strutture pubbliche e 
private, proponendo e svolgendo progetti di approfondimento didattico e 
spettacoli di burattini inediti seguiti da laboratori sperimentali. 
 
Nel 2016 sono stata eletta come Consigliera del Municipio 6. Per cinque anni ho 
lavorato con impegno e determinazione come Vicepresidente della 
Commissione Scuola, Cultura e Pari opportunità. 
 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

1985  Diploma di liceo Classico 

Ho frequentato la Facoltà di Scienze Naturali 

Ho frequentato diversi corsi di recitazione (scuola Alberto Borello) e di teatro 
creativo 

 

   
2016-2021      Eletta come Consigliera per il Municipio 6, ho ricoperto la carica di 

Vicepresidente della Commissione Scuola, Cultura e Pari opportunità e di 
Capogruppo della Lista Beppe Sala sindaco Noi, Milano. 
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Mi sono occupata per dieci anni dell’organizzazione di una società da 
me fondata che operava in ambito didattico-ricreativo progettando e 
ideando  programmi offerti alle scuole.  
Come libera professionista ho gestito una attività di organizzazione di 
laboratori didattici occupandomi della parte relazionale, pubblicitaria, di  

  ideazione e produzione. 
Negli ultimi cinque anni, svolgendo il ruolo di Consigliera Municipale,                
ho acquisito buona competenza nell’ambito dei rapporti tra  
l’amministrazione pubblica, i cittadini e il territorio. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti  

 Buone competenze in ambito didattico, sia di programmazione che di 
attuazione. Buone capacità relazionali-comunicazionali nei confronti sia dei 
bambini che degli adulti. Buone capacità organizzative. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione di 
persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 

in attività di volontariato (ad es. cultura e 
sport), a casa, ecc. 

 Ho collaborato attivamente per anni con scuole essendo stata eletta nel 
Consiglio di Istituto per quattro cicli consecutivi. Per tre anni sono stata 
Presidente del Consiglio di Istituto Comprensivo. 
Sono stata Presidente del Comitato Genitori e, all’interno del Liceo Marconi, ho 
fatto parte del Comitato Genitori, sono stata membro della Commissione 
biblioteca e responsabile della Commissione DSA. 
Negli ultimi cinque anni, svolgendo il ruolo di Vicepresidente della Commissione 
Scuola, Cultura e Pari opportunità, ho avuto la possibilità di mettere a frutto le 
mie capacità di analisi e di sintesi delle problematiche territoriali, oltre che di 
sviluppare proposte operative. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Buona capacità di utilizzo del computer e dei principali programmi di scrittura, 
disegno, video-editing e piattaforme di web-conference. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Ottime capacità artistico/manuali che mi hanno permesso e mi permettono 
l’ideazione, la produzione  e la messa in opera di attività sia didattiche che 
ricreative. Capacità di produzione di favole, scenografie, filmati e disegni. 

 

 

   

 
PATENTE O PATENTI  B 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 
Milano , 26/08/2021 
                                            
Francesca De Feo   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 


