CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Data e luogo di nascita
Cittadinanza
Indirizzo
Titolo di studio
Stato Civile
Telefono
E-mail

MONICA BARBARA GUARISCHI
MILANO 19 AGOSTO 1965
ITALIANA
VIALE IV NOVEMBRE, 38 – 26842 CASELLE LANDI (LO)

LAUREA IN ARCHITETTURA
CONIUGATA, DUE FIGLI
+39.335.5358161
MONICAGM@LIBERO.IT

COMPETENZE PROFESSIONALI
Competenze organizzative e
gestionali:

Coordinamento di lavori complessi di progettazione per l’edilizia (cfr. progetti presentati su bandi
pubblici)
Gestione di aziende produttrici di eccellenze agroalimentari
Organizzazione e gestione workshop , conferenze , seminari (es. seminari nelle sedi territoriali di
Regione Lombardia sulle Politiche dei Tempi, Violenza sulle Donne, Conciliazione Famiglia
Lavoro, Medicina di Genere, Pari Opportunità e Politiche Femminili, Tutela Consumatori utenti,
Donne e infortuni sul Lavoro,) Membro del comitato strategico della Conferenza internazionale
Women & Technologies 2008-2015. Presidio e attività di disseminazione del Comitato Strategico
Donne Famiglia Lavoro Regione Lombardia 2010- 2013.

Conoscenza della Pubblica
Amministrazione

Numerose sono state le attività svolte nei seguenti ambiti di Conciliazione e Pari Opportunità,
Antiviolenza; Tutela dei Consumatori e Politiche dei tempi.
Ha coordinato l’attuazione del bando “progettare la parità in Lombardia 2011” con cui sono
stati sostenuti 27 progetti di Associazioni femminili ed Enti Locali in tema di Conciliazione, Centri
Antiviolenza, Integrazione e Lotta agli stereotipi di genere.
In occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne (25 novembre 2011) ha
promosso e realizzato un’iniziativa per sensibilizzare sul tema i dipendenti della Giunta regionale
e i visitatori di Palazzo Lombardia.
Ha inoltre partecipato ai lavori del Comitato Strategico Donna Famiglia Lavoro volti alla
stesura del Libro Verde sulla conciliazione e al gruppo di lavoro della III Commissione consiliare
per la stesura della Legge regionale contro la violenza sulle donne.
Con DGR 2999/2012 e successivo decreto n. 1085 del 12 febbraio 2012, ha assunto l’incarico di
delegato per le questioni connesse allo svolgimento delle funzioni proprie del Presidente
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nell’ambito delle politiche dei tempi e della tutela dei consumatori.
Per quanto riguarda le politiche dei tempi, con la collaborazione dell’Unità Organizzativa di
riferimento, ha svolto una ampia azione di promozione e sviluppo della L.r.28/2004 “Politiche
Regionali per il coordinamento e l’amministrazione dei tempi delle città”. Grazie alla definizione
del Programma regionale “Governare il Tempo”, sotto la sua responsabilità ., i Comuni sono stati
accompagnati nellaprogettazione di azioni concrete finalizzate a favorire l’accessibilità dei servizi
pubblici e di pubblica utilità, la promozione della mobilità sostenibile, la conciliazione famiglialavoro.
In questo contesto ha inoltre promosso l’attivazione del nuovo bando regionale per la
concessione ai Comuni di contributi per l’attivazione di Piani Territoriali degli Orari.
In preparazione del Bando è stata svolta un’intensa attività di ascolto necessaria ad individuare
le priorità percepite a livello locale. Sono stati organizzati e coordinati:


focus tematici, in collaborazione con le DDGG regionali sui temi del commercio, mobilità
sostenibile, innovazione dei servizi della Pubblica amministrazione,



incontri sui territori di Sondrio, Como, Brescia e Lodi, affiancati da una consultazione online
rivolta a enti locali e portatori di interesse, che hanno permesso di meglio definire gli ambiti
prioritari del nuovo bando.

Sempre sul tema delle politiche dei tempi, della conciliazione e su quello della condizione delle
donne ha partecipato in qualità di relatrice e in rappresentanza di Regione Lombardia a
numerose iniziative sul territorio organizzate dal sistema socio sanitario, dal mondo dell’
associazionismo femminile, da enti locali da organizzazioni sociali e imprenditoriali.
Per quanto riguarda la tutela dei consumatori, ha operato con la collaborazione dell’Unità
Organizzativa Relazioni Esterne e della Direzione Generale Semplificazione e Digitalizzazione.
In particolare, ha seguito la predisposizione di due bandi per il sostegno delle attività delle
Associazioni di consumatori:


il programma di tutela per la “promozione dei diritti dei cittadini attraverso l’informazione,
l’educazione e lo sviluppo dell’accessibilità e dei servizi”, finanziato dal Ministero dello
Sviluppo Economico, per il quale, nel 2012 è stato avviato il secondo modulo;



il programma regionale 2012 per il sostegno delle iniziative di informazione e
comunicazione ai consumatori e utenti collegate all’ambito multisettoriale e trasversale della
digitalizzazione.



nell’anno 2012 ha presieduto due sedute del Comitato regionale per la tutela dei diritti dei
consumatori e degli utenti (CRCU), per discutere dei temi inerenti i seguiti della XI Sessione
Programmatica CNCU, mediante l’attivazione di gruppi di lavoro.

Ha inoltre promosso la rappresentanza delle Associazioni dei consumatori nei tavoli di confronto
regionali, tra i quali: il tavolo istituzionale Patto per la casa; la programmazione regionale
interventi sulla qualità dell’aria; la Conferenza regionale del Trasporto Pubblico Locale;
l’Osservatorio regionale del commercio; le consulte regionali su Carburanti, Sanità, Ordini,
Collegi e Associazioni; il Comitato di sorveglianza del programma di sviluppo rurale; “Verso Expo
2015”; sicurezza alimentare e prevenzione veterinaria.
Infine ha partecipato attivamente a molteplici iniziative sul territorio in sinergia con le
rappresentanze dei consumatori.
Competenze informatiche
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Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office

Competenze personali

Capacità di ascolto, di mediazione, empatia, disponibilità al cambiamento e buona gestione dello
stress e di problem solving.
Leadership e capacità di lavorare in gruppo.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Da Marzo 2015
Da Febbraio 2012
Giugno 2010 – Febbraio 2012

Responsabile relazioni esterne e istituzionali della Società Adivihair S.r.l.
Consulente di direzione nel settore assicurativo con una primaria società di brokeraggio
Consulente di direzione per progetti per EXPO rivolti al target Donne e Giovani
In contesti strutturati ho creato e sviluppato reti di impresa e professionisti, gestendone tanto la
struttura organizzativa che quella operativa, con particolare attenzione alla
internazionalizzazione degli stessi ed alle problematiche connesse. Ho coordinato un team di
professionisti coinvolti nello sviluppo dei progetti più importanti anche in partnerariato pubblico privato.

Gennaio 2009 - Aprile 2010

Consigliere delegato per la Tutela dei consumatori e Politiche dei Tempi di Regione Lombardia
Consigliere delegato per la promozione delle Pari Opportunità della Regione Lombardia

Gennaio 2004 – Gennaio 2009

Consulente su progetti di comunicazione per la AD Buongiorno srl.
Consulente Tecnico di Cogevar S.p.A. (Milano)
Consulenza su progettazioni di edifici civili

Gennaio 2001 – Gennaio 2004

Consulente Tecnico di Impreuro S.p.A. (Milano)
Consulenza su progettazioni di edifici civili

Gennaio 1992 – Dicembre 2000

Quadro direttivo della Società Flu.m.iter Costruzioni S.p.A
Direttore Tecnico Ilesi spa
Amministratore Unico Flumiter s.p.a
Amministratore Unico Espansion s.r.l
Amministratore Unico Mezzanone s.r.l
Membro del CdA Vivere Viaggiando s.r.l.
Presidente Azienda Agricola Guarischi s.r.l.
Membro del board del Consorzio Vini della Franciacorta.

ESPERIENZE AMMINISTRATIVE
Da Febbraio 2015

Da Ottobre 2014

Da Luglio 2014

Febbraio 2012 – Febbraio 2013
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Componente della Consulta Nazionale Piccoli Comuni ANCI6
Componente del Dipartimento ANCI Lombardia Cultura / Trasporti / Sport / Politiche Giovanili /
Servizio Civile
Assessore Comunale di Caselle Landi (LO) con deleghe all'istruzione, Cultura, Pari Opportunità,
Turismo, Sport e tempo libero.
Regione Lombardia - Consigliere delegato per la Tutela dei Consumatori

Giugno 2010 – Febbraio 2012

Regione Lombardia - Consigliere delegato per la promozione delle Pari Opportunità

ASSOCIAZIONISMO
2000 – 2004

Commissione Donne Assimpredil Milano

1995 – 1998

Coordinamento “Donne della Franciacorta”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1991

Laurea in Architettura al Politecnico di Milano - votazione 100/100

1984

Diploma di maturità al Liceo Scientifico

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
FRANCESE
Capacità di lettura

BUONA

Capacità di scrittura

BUONA

Capacità di espressione orale

BUONA
INGLESE

Capacità di lettura

SCOLASTICA

Capacità di scrittura

SCOLASTICA

Capacità di espressione orale

SCOLASTICA
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