
Curriculum vitae europeo 

Martina SASSOLI 

e-mail martinasassoli@gmail.com  

Nazionalità  
IT 
Data di nascita 13/11/1982  
Sesso 
F  
Settore di competenza Area Economia 

Esperienza professionale  

Date 

dal 10/07/2017

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Comune di Monza

Funzione o posto occupato 

Assessore 

Principali mansioni e responsabilità  
Settore Ambiente- Urbanistica- Pari Opportunità  

 
Tipo di azienda o settore di attività Pubblica Amministrazione 

Date 

dal 08/04/2014

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Sassoli Group  



Funzione o posto occupato 

Consulente 

Principali mansioni e responsabilità  
Gestione strategica 

 
Tipo di azienda o settore di attività Siderurgia

Date 

dal 01/10/2013 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Università degli Studi di Milano Bicocca . Via Bicocca degli Arcimboldi 8, 
Milano 

Funzione o posto occupato 

Professore a contratto 

Principali mansioni e 
responsabilità  
Insegnamento ECONOMIA E TECNICA DELLA COMUNICAZIONE 
AZIENDALE Tipo di azienda o settore di attività  
Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali 

Date 

dal 08/04/2013 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Provincia di Monza e Brianza. Via Tommaso Grossi 9 

Funzione o posto occupato 

Assessore 



Principali mansioni e responsabilità  
Settore Ambiente  
Tipo di azienda o settore di attività Pubblica Amministrazione 

Date 

dal 15/06/2012 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Comune di Monza. Piazza Trento e Trieste 1, Monza 

Funzione o posto occupato 

Consigliere 

Principali mansioni e 
responsabilità  
Affari generali per la pubblica amministrazione Tipo di azienda o settore 
di attività  
Pubblica Amministrazione 

Date 

dal 01/09/2007 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Monzaclub edizioni. Piazza Carrobiolo 6, Monza 

Funzione o posto occupato 

Direttore editoriale della testata Monzaclub 

Principali mansioni e responsabilità  
Direzione editoriale  
Tipo di azienda o settore di attività Editoria 

Date 

dal 13/06/2007 al 20/06/2012 



Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Comune di Monza. P.zza trento e Trieste, 1 Monza 

Funzione o posto occupato 

Assessore 

Principali mansioni e 
responsabilità  
Politiche Giovanili- Pari Opportunità- Sportello del Cittadino Tipo di 
azienda o settore di attività  
Pubblica Amministrazione 

Date 

dal 01/05/2004 al 30/06/2007 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Sassoli Group, Basiano (Milano). Piazza della Repubblica 11, Milano 

Funzione o posto occupato 

responsabile delle Pubbliche Relazioni del Gruppo 

Principali mansioni e 
responsabilità  
sviluppo del piano di corporate communication, product placement e 
relazioni istituzionali Tipo di azienda o settore di attività  
Siderurgia 

Istruzione e formazione 

Date 

dal 15/01/2006 al 15/03/2006 

Nome e tipo d'Istituto di istruzione o formazione 

Indian School of Business, Hyderabad, India 



Certificato o diploma ottenuto 

Exchange program 

Principali materie/competenze professionali apprese 

International Business Management. 

Date 

dal 16/09/2004 al 19/03/2007 

Nome e tipo d'Istituto di istruzione o formazione 

UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI 

Certificato o diploma ottenuto 

LAUREA SPECIALISTICA 

Principali materie/competenze professionali apprese 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E ISTITUZIONI 
INTERNAZIONALI 

Date 

dal 01/07/2004 al 30/08/2004 

Nome e tipo d'Istituto di istruzione o formazione 

Wagner School of Public Services, New York University, NY, USA 

Certificato o diploma ottenuto 

Exchange Program 

Principali materie/competenze professionali apprese 

Analysis and Evaluation of Public Policies 

Date 



dal 11/09/2001 al 24/10/2004 

Nome e tipo d'Istituto di istruzione o formazione 

UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI 

Certificato o diploma ottenuto 

LAUREA TRIENNALE 

Principali materie/competenze professionali apprese 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E ISTITUZIONI 
INTERNAZIONALI 

Capacità e competenze personali Lingue 

Lingua madre 

Italiano - Inglese 

Francese Tedesco 

Altra lingua Ascolto 

- - C2 C2 C2 C2 A1 A1 

Comprensione Parlato Scritto Lettura Interazione 

- - - C2C2C2 C2C1C1 A1A1A1 

Settore di 
competenza  
Pubblica Amministrazione: dal 2007 ricopro incarichi verticistici 
all'interno degli Enti Locali (Comune, Provincia) occupandomi 
principalmente di efficientamento della macchina organizzativa e dei 
processi di produzione servizi per i cittadini e le imprese.  
Capacità e 
competenze sociali  
Flessibile e multitasking, curiosa e open minded, ho una buona 
predisposizione al lavoro in team e una propensione naturale al problem 



solving.  
Capacità e 
competenze organizzative 
Saper organizzare le risorse, siano esse in termini economici, personali o di 
tempo è una capacità che si acquisisce sul campo, sia nel lavoro che nella 
vita privata.  
Ho gestito un team di 10 persone e successivamente un settore composto 
da 50 unità che mi hanno permesso di sviluppare:  
- un discreto senso dell'organizzazione del lavoro e distribuzione delle 
responsabilità.  
- capacità di delegare.  
- l'attitudine a condividere un obiettivo comune seppur con competenze e 
ruoli diversi Capacità e 
competenze tecniche  
Presso il Comune di Monza mi sono prevalentemente concentrata sulle 
dinamiche inerenti al mutamento del mercato del lavoro, sviluppando 
nuovi processi di integrazione delle nuove generazioni attraverso la 
creazione di un incubatore di impresa a totale capitale pubblico in grado di 
finanziare le start up e partnership con le principali associazioni di 
categoria.  
Presso la Provincia di Monza e Brianza mi sono occupata di Ambiente, 
focalizzando l'attenzione sulla tutela del terriotorio e sulla 
sburocratizzazione delle procedure di autorizzazioni alle imprese.  
Capacità e 
competenze informatiche  
- ottima conoscenza dei programmi Office e Microsoft  
- ottima conoscenza di tutti i social network  
Capacità e 
competenze artistiche  
Amante della letteratura, della musica e della storia dell'arte, 
principalmente rinascimentale italiana e contemporanea.  
Altre capacità e  
competenze 
Vicepresidente di Los Ninos de Quito Onlus, realtà nata a nel 1994 in 
favore della scolarizzazione dei bambini e giovani dell’Ecuador, sono 
impegnata in diverse associazioni no profit che perseguono attività a 



favore dei malati terminali.  
Ho altresì abbracciato diverse cause a tutela delle donne, facendosi 
portavoce e promotrice di azioni sul territorio della Provincia MB volte 
all’empowerment femminile in ambito sociale, culturale ed economico, in 
collaborazione con le principali organizzazioni attive sul fronte delle 
politiche di genere. 

Patente o patenti 

patente B 

Ulteriori informazioni e  
competenze scientifiche  
acquisite 
Giornalista professionista, politicamente attiva dal 2000, viene eletta nel 
Comune di Monza nel 2002, 2007 e 2012, dove ricopre incarichi legati alla 
formazione e alla valorizzazione dei talenti giovanili.Tra i premi e i 
riconoscimenti ottenuti:- Premio Angelo Vassallo (Anci, 2010)- Premio 
Famiglia Lavoro (Regione Lombardia, 2010)- Golden Stars of Active 
European Citizenship (UE, 2009)Pubblicazioni e collaborazioni:- Come 
vincere le elezioni. Anyway (Fondazione Colombo, 2012)- Stars & Stripes 
de ilcittadino.it, blog di approfondimento di politica americana (da luglio 
2012)- Monzaclub, la rivista della nuova Provincia (dal 2007) 

Data: 20/04/2015 In fede  
Martina Sassoli 


