
   
   

CURRICULUM VITAE  
     

   
   

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome e Cognome
SILVANA PIERA ENRICA PASINI

   
ESPERIENZE LAVORATIVE E 
TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI   

 Attuale attività prevalente 
  

Pensionato

Precedenti esperienze lavorative 
incarichi ricoperti 
  

Ultimo incarico di lavoro: Regione Lombardia Direttore Generale del Settore Cultura 
 
Dal 1964 al 1972 insegnante presso le scuole medie statali. 
Dal 1963 al 1972 dirigente di colonie estive. 
Dal 1972 assunta in Regione Lombardia nei livelli direttivi. 
Dal 1980 Responsabile dell’ufficio Rapporti Istituzionali ed Esterni del Servizio Affari 
Generali del Settore Coordinamento per l’Occupazione e le Attività Produttive. 
Dal 1983 Dirigente del Servizio Espropri presso il settore Lavori Pubblici; per tutto il 
periodo ha rappresentato la Regione Lombardia presso gli organismi nazionali competenti 
in materia di lavori pubblici, in particolare nominata con decreto del Ministro dei LLPP 
componente dell’Osservatorio Nazionale sugli Espropri. 
Dal 1989 Dirigente del servizio Demanio e Patrimonio del Settore Vice Presidenza , con 
responsabilità della manutenzione e dell’amministrazione di tutti gli immobili della 
Regione Lombardia e Coordinatore del Servizio Affari Economali del settore AAGG, dal 
quale dipende l’organizzazione del lavoro di più di 300 persone sul territorio regionale oltre 
alla gestione della cassa economale della Regione. 
Dal 1993 Coordinatore del settore Cultura e Informazione con competenze nel campo dello 
spettacolo, dei beni culturali e della promozione culturale della Regione, incarico che è 
diventato quello di direttore generale con l’applicazione del contratto della dirigenza che 
prevede oltre alle competenze professionali anche quelle manageriali di responsabilità 
anche amministrativa della Direzione Generale Cultura. 

Titolo di studio 
1969 Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università di Parma

Altri titoli di studio e professionali Partecipazione a vari corsi di aggiornamento e formazione per dirigenti sia a carattere 
generale che nel campo culturale anche presso SDA Bocconi. 
 
Abilitazione insegnamento Scuole Medie

Iscrizione al registro dei revisori 

Iscrizione ad altri albi
NO



Libero professionista
No

Percepisce pensione Si

Esperienza in consigli di 
amministrazione e/o in collegi 
sindacali

2011 – 2015 componente del Consiglio di Indirizzo/Consiglio di amministrazione di 
Fondazione Scuole Civiche Milano con l’incarico di Vice Presidente

Cariche elettive pubbliche 1984 - 1989 eletta nel consiglio comunale di Perledo ( CO )

Eventuale esperienza di ricerca e 
di insegnamento universitario NO

Capacità linguistiche Lingua Livello parlato  Livello scritto  Livello 
comprensione orale

Inglese Sufficiente Sufficiente Sufficiente

Francese Sufficiente Sufficiente Sufficiente

Altro

Attività e impegno civile
1984-1985 Presidente della Consulta Femminile della Regione Lombardia, organismo con 
competenze in campo sociale, culturale ed economico con particolare attenzione alle 
problematiche femminili.

Bilancio delle attività svolte nei 
precedenti mandati

Modifiche Statutarie 
Offerta formativa: Riconscimento AFAM/MIUR 
Riorganizzazione, Coinvolgimento e clima aziendale 
Investimenti e interventi sulle sedi 
Aggiornamento Modello 231 
Anticorruzione e Trasparenza 
Ricerca efficacia formativa 
Premio Ambrogio Lorenzetti 
Ri-Posizionamento Ente

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

NO


