
Curriculum di  Tiziana Scalco 

Sono nata a Gallarate in provincia di Varese l’1.9.1958. Ho conseguito il diploma di Ragioneria. Sono 
residente a Samarate. Sono divorziata e non ho figli. 

Dopo la scuola  ho lavorato presso due esercizi commerciali di Gallarate come commessa  e poi come 

commerciante per 4 anni. Nel 1986 ho iniziato un rapporto di lavoro a tempo pieno con la CGIL di Busto 

Arsizio e dopo circa tre anni, a causa di  una riorganizzazione della CGIL provinciale, sono stata trasferita 

nell’organico  dell’ufficio vertenze legali della Cgil di Varese. 

Nel 1996 in  accordo con la struttura di Varese, vengo assunta  dalla Camera del Lavoro di Milano, in Corso 

di Porta Vittoria 43, all’ufficio vertenze legali della FILCEA CGIL, il settore  Chimico Farmaceutico, Energia, 

Vetro,  Gomma Plastica. Sono anni intensi, di ristrutturazioni e vertenze individuali e collettive importanti 

che segnano significativamente il ridimensionamento della farmaceutica nel tessuto produttivo milanese e 

consolidano la mia professionalità nell’assistenza e nella rappresentanza dei lavoratori e lavoratrici del 
settore. 

Seguono anni di impegno sindacale “sul campo”, inizialmente come Funzionaria politica nello stesso settore  
Chimico-Farmaceutico e poi come Segretaria dei Tessili di Milano, nell’ambito della contrattazione 
nazionale e aziendale e con l’assegnazione  di decine di aziende del territorio dell’hinterland milanese e 
della stessa Città di Milano. 

Nel 2007 vengo eletta nella Segreteria della Camera del Lavoro di Milano con  deleghe  alla Sanità, 

all’Welfare e Contrattazione Sociale, alla Salute e Sicurezza sul Lavoro e Ambiente e alle Politiche di Genere, 

Queste ultime si intrecciavano direttamente con l’attività del Centro Donna, dove venivano sviluppate le 

attività di ascolto e assistenza legale alle donne vittime di discriminazione sul lavoro, violenza domestica, 

mobbing, molestie, ecc. Un punto di accoglienza e di sviluppo di politiche di genere a favore delle pari 

opportunità    e  del consolidamento delle Reti Antiviolenza ,  con rapporti  che si intrecciavano e si 

consolidavano fra le strutture sindacali e il complesso mondo degli Enti locali, delle Associazioni e del Terzo 

Settore.  A queste si univano molte iniziative pubbliche  e progetti con importanti segmenti del mondo della 

Cultura e delle Università  milanesi. In questa posizione  di Segretaria della Camera del Lavoro di Milano ho  

consolidato i rapporti con le articolate sinergie politiche e sociali della Città di Milano,  a partire dagli 

Assessorati di riferimento, e dell’hinterland milanese. 

Anni contrassegnati da una intensa attività nelle Politiche socio-sanitarie e di welfare territoriale al fianco 

delle categorie dei Pensionati e della Funzione Pubblica. In quegli anni sono stati anche avviati i primi 

progetti di conciliazione e welfare in collaborazione con le associazioni di categoria, aziende  e i Comuni di 

Milano Città e dell’hinterland, coordinati dalle dirigenze di ASL/ATS.  Molti di questi progetti intrecciavano 

le competenze dell’Amministrazione comunale  con quelle di Regione Lombardia. L’impegno nella Città di 

Milano si è rafforzato  anche nelle politiche di genere con una intensa attività del Comune, del Sindacato e 

delle Associazioni femminili nel contrasto alla violenza sulle donne. Viene sottoscritto un primo importante 

Patto antiviolenza, su proposta di CGIL CISL UIL Milano all’Assessore alle Politiche Sociali, che  mette 

attorno a un Tavolo: Sindacati, Associazioni, Aziende Sanitarie, Terzo settore,  Forze dell’ordine, Tribunale 
di Milano e tanti altri.  

Sono i temi che come sindacato ho sostenuto anche nelle audizioni per la stesura dello Statuto della Città 

Metropolitana a partire dall’adozione di un linguaggio di genere. 



Nel  2016 sono stata eletta nella Segreteria della Fillea Cgil Lombardia, struttura regionale che si occupa di 

Edilizia e Materiali delle Costruzioni. Fra le diverse deleghe, il Mercato del Lavoro, Contrattazione del 

settore degli impianti fissi, Legno, Lapidei e Manufatti di cui ho seguito i rispettivi rinnovi dei Contratti 

Nazionali Collettivi del  2018, 2019 e 2020.  

Salute e sicurezza sul lavoro, Amianto e Ambiente (Piano Cave, ecc.) Sull’amianto ho lavorato a un progetto 
regionale per la prevenzione dalle malattie asbesto correlate, condiviso con CGIL Nazionale e con la 

partecipazione di Maurizio Landini. 

Il 31 dicembre 2020 ho cessato il mio rapporto di lavoro subordinato con la FILLEA CGIL  LOMBARDIA in 

quanto ho maturato i requisiti pensionistici. 

Da Gennaio 2021 ho sottoscritto un accordo di collaborazione con la medesima struttura sindacale, FILLEA 

CGIL  LOMBARDIA ,con le medesime mansioni e incarichi politici precedenti. 

La collaborazione si è conclusa in data 31 agosto 2021. 

 

Milano, 31.08.2021 

 

 

 

 

 


