
   
   

CURRICULUM VITAE  
     

   
   

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome e Cognome
MARILENA ADAMO

   
ESPERIENZE LAVORATIVE E 
TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI   

 Attuale attività prevalente 
  

Dal maggio 2013 - Presidente di Fondazione Milano, attivita  non retribuita

Precedenti esperienze lavorative 
incarichi ricoperti 
  

Aprile 2008 - Aprile 2013 
Senatrice eletta con il Partito Democratico.  
Incarichi parlamentari 
Membro della Giunta delle elezioni e delle immunita  parlamentari 
Segretario della Prima Commissione permanente (Affari Costituzionali) 
Membro della 14 Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) 
Membro del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa 
-Da Maggio 1995 a Maggio 2000: 
Consigliere regione Lombardia, Vice presidente del Consiglio, Membro Commissione 3 
(Sanita) e 7( Formazione e cultura); 
-Da Maggio 1990 a maggio 1995 
Consigliere Regione Lombardia, Presidente Commissione 7: Formazione e cultura; 
-Da Dicembre 1987 a Giugno 1990: 
Assessore Educazione del Comune di Milano. 
Dal 2001 al 2005: Coordinatore del Settore formazione Istituto Iard-Franco Brambilla. 
Dal 2000 al 2001: Esperta di Formazione, presso CIDI (Associazione professionale di 
Insegnanti), via Tadino, Milano 
Novembre 1974-giugno 1979: Ricercatore presso Istituto di Pedagogia Universita statale di 
Milano (Addetto alle esercitazioni) 
Dal 1975 al 1980, attivita di ricerca e formazione presso Istituto IARD

Titolo di studio 1974 1974. Laurea in Filosofia conseguita con 110 e lode, tesi in pedagogia. Corso di 
laurea in filosofia con indirizzo Psico-pedagogico, Universita degli studi di Milano

Altri titoli di studio e professionali 1975/1976: Corso-concorso per abilitazione insegnamento di materie Letterarie 
1976: Esame di Abilitazione insegnamento- Materie Letterarie 100/100.

Iscrizione al registro dei revisori 

Iscrizione ad altri albi
Nessuna

Libero professionista
No

Percepisce pensione Si



Esperienza in consigli di 
amministrazione e/o in collegi 
sindacali

Nessuna

Cariche elettive pubbliche Aprile 2008 - Aprile 2013 
Senatrice eletta con il Partito Democratico.  
Incarichi parlamentari 
Membro della Giunta delle elezioni e delle immunita  parlamentari 
Segretario della Prima Commissione permanente (Affari Costituzionali) 
Membro della 14 Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) 
Membro del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa 
-Da Maggio 1995 a Maggio 2000: 
Consigliere regione Lombardia, Vice presidente del Consiglio, Membro Commissione 3 
(Sanita) e 7( Formazione e cultura); 
-Da Maggio 1990 a maggio 1995 
Consigliere Regione Lombardia, Presidente Commissione 7: Formazione e cultura; 
-Da Dicembre 1987 a Giugno 1990: 
Assessore Educazione del Comune di Milano.

Eventuale esperienza di ricerca e 
di insegnamento universitario

A.A. 2005/06 2007/08 
Docente a contratto di Scienze della Formazione presso Universita di Milano-Bicocca. 
Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione "Riccardo Massa"

Capacità linguistiche Lingua Livello parlato  Livello scritto  Livello 
comprensione orale

Francese Buono Buono Buono

Inglese Sufficiente Sufficiente Sufficiente

Altro

Attività e impegno civile



Bilancio delle attività svolte nei 
precedenti mandati

La mia attivita come Consigliere di Fondazione Milano (30 Aprile 2013) e Presidente (22 
Maggio 2013), si e' svolta per soli due anni in quanto nominata dal Comune in sostituzione 
dell'allora Consigliere e Presidente Filippo Del Corno, del quale ho cercato di proseguire il 
lavoro impostato con la  totale collaborazione del Consiglio e del Direttore generale. 
L'attuale Consiglio, che pure ha potuto pienamente operare solo poco piu' di tre anni lascia 
una situazione di bilancio in pareggio, con accantonamenti in due esercizi precedenti che 
permettono di perseguire in serenita' i progetti gia' avviati nel prossimo futuro, a fronte di 
un aumento delle attivita', degli utenti e degli investimenti. (Si veda il consuntivo 2014 e la 
relativa relazione dei revisori). 
Va segnalato l'incremento di risorse in entrata, ad andamento decrescente del  contributo - 
obbligo economico del Comune di Milano - in seguito a progetti messi in campo con il 
contributo di altre Istituzioni ( Ministeri, Unione Europea, Regione Lombardia, Fondazione 
Cariplo), ad una revisione della politica tariffaria, che ha mantenuto comunque l'equita' 
contributiva che contraddistingue l'Ente, alla miglior gestione della liquidita' circolante. 
Con questo incremento si e' passati da un incidenza del contributo comunale dell' 80% sulle 
risorse totali all'attuale 60%. 
Sul fronte delle spese non registriamo incrementi di pura gestione, che viceversa registra 
economie in seguito a processi di razionalizzazione e innovazione, ma gli incrementi sono 
legati ad investimenti per il miglioramento del patrimonio delle sedi e delle loro dotazioni 
tecnologiche e didattiche o per l'innovazione dell'offerta formativa a favore dei nostri 
studenti, o infine per la stabilizzazione del personale precario. 
Si sono introdotte le modifiche richieste dal Comune in seguito ad un audit interna quattro 
anni fa e in particolare si e' proceduto alla stesura di un nuovo Statuto dell'Ente, oggi in 
vigore.  
Con la mia Presidenza il Consiglio ha inoltre individuato e indicato alle Scuole nuovi 
obiettivi da perseguire, in particolare la collaborazione e messa in rete con altre istituzioni 
analoghe, l'internazionalizzazione, l'attivazione di interventi post-diploma e di 
accompagnamento al lavoro. 
Anche in occasione di Expo si sono fatti molti passi avanti in questa direzione e si rimanda 
alla Relazione di fine Mandato inviata al Sindaco, agli Assessori e Uffici competenti. 
Mi preme solo segnalare il riconoscimento dei titoli rilasciati dalla Civica Scuola di 
Musica, dedicata lo scorso anno al maestro Abbado, da parte del Miur. Tra i progetti avviati 
che necessitano di essere portati a termine segnalo il riconoscimento di titolo di 
equipollenza per la Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi e quella di Cinema. Quest'ultima 
lo scorso anno ha finalmente avuto la nuova sede presso la ex manifattura Tabacchi, 
completando un progetto che potrebbe costituire un vero polo del Cinema milanese.

Eventuali revoche dall'incarico di 
rappresentante di enti pubblici ed 
organismi partecipanti 
direttamente o indirettamente da 
enti ed organismi pubblici

Nessuna


