STEFANO MIRTI - PRESIDENTE DI FONDAZIONE MILANO SCUOLE CIVICHE
Milano, 1 agosto 2019 – Si è insediato ieri il nuovo Consiglio di Amministrazione di
Fondazione Milano Scuole Civiche, composto dalla dott.ssa Marina Messina, dal dott.
Stefano Mirti, dal dott. Carlo Mario Montalbetti, dalla dott.ssa Sandra Mori, dal dott.
Stefano Rolando.
Il Consiglio ha eletto Stefano Mirti Presidente all’unanimità.
Di seguito il profilo dei Consiglieri e le motivazioni della nomina del Sindaco Giuseppe
Sala.
Marina Messina, laureata in filosofia, per la qualificata e pluriennale esperienza maturata
in funzioni dirigenziali presso enti pubblici, per l'esperienza acquisita nel campo
dell'insegnamento universitario nelle materie di archivistica e legislazione di beni
culturali, nonché quale relatrice a numerosi convegni di settore;
Stefano Mirti, laureato in architettura, per la qualificata esperienza in funzioni direttive
maturata presso società private e scuole d'arte, per l'esperienza professionale acquisita
nel campo dell'insegnamento presso istituto privato nel campo del design, nonché
curatore di mostre e autore di articoli per riveste e pubblicazioni di settore;
Carlo Mario Montalbetti, laureato in filosofia, giornalista pubblicista, per la pluriennale
esperienza manageriale maturata quale Direttore Generale di importante Consorzio
nazionale, per l'esperienza gestionale acquisita quale amministratore di società
private, autore di pubblicazioni, per l'esperienza maturata in ambito pubblico, nonché
per la conoscenza della Fondazione stessa;
Sandra Mori, laureata in giurisprudenza, per la pluriennale qualificata esperienza in
funzioni direttive in ambito legale, per la qualificata esperienza gestionale maturata
quale amministratore di società private nazionali e internazionali, nonché per l'esperienza
acquisita quale Presidente di associazione di imprese;
Stefano Rolando, laureato in scienze politiche, giornalista pubblicista, per la pluriennale
qualificata esperienza acquisita nell'insegnamento universitario presso istituti universitari
pubblici e privati, per la pluriennale esperienza maturata in funzioni dirigenziali nel campo
della informazione e comunicazione presso enti pubblici nonché presso società
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, per l'esperienza gestionale maturata
quale amministratore di fondazioni, nonché autore di numerose pubblicazioni e articoli di
settore.

Fondazione Milano – Scuole Civiche è stata costituita dal Comune di Milano per gestire
quattro Scuole di Alta Formazione del settore Arte e Cultura. La Civica Scuola di Musica
Claudio Abbado è stata fondata nel 1862 e forma da più di 150 anni musicisti di alto livello
dalla fascia pre-scolare ai corsi post laurea, rilascia diplomi accademici di primo e secondo
livello (AFAM), equiparati a titoli universitari. La Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi è nata
nel 1951 a opera di Paolo Grassi e Giorgio Strehler ed è da sempre un punto di riferimento
formativo per il mondo teatrale e del teatro danza italiano, rilascia diplomi accademici di
primo livello (AFAM) per i corsi di Recitazione e regia teatrale. La Civica Scuola di Cinema
Luchino Visconti, dagli anni Cinquanta luogo di formazione e di cultura cinematografica e
audiovisiva, rilascia titoli equipollenti alla Laurea triennale per il corso di Arte e tecnologia
del cinema e dell’audiovisivo. La Civica Scuola Interpreti e Traduttori Altiero Spinelli, nata
nel 1980, riunisce la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici, che rilascia titoli
equipollenti a diplomi di laurea, l’Istituto Superiore Interpreti e Traduttori e l’Istituto di
Relazioni Internazionali, che offrono percorsi di laurea magistrale in convenzione con
l’Università di Strasburgo.
“Auguriamo un ottimo lavoro al nuovo Presidente e al Consiglio di Amministrazione,
convinti che sapranno valorizzare sempre più la qualità delle nostre Scuole Civiche, già
oggi fiore all’occhiello di Milano”, dichiara l’assessore a Educazione e Istruzione Laura
Galimberti.
Come afferma il neo presidente Mirti: “Si tratta di una sfida entusiasmante per il futuro
della Fondazione, che va a incrociare un momento di grandi trasformazioni della città.
Sono molto soddisfatto di questa nomina all’interno di un consiglio ricco di competenze
e sensibilità diversificate, che mi piace immaginare coinvolto in un grande gioco di
squadra”.

