Silvia Fossati
Milanese, 62 anni, coniugata, due figli ormai indipendenti.
Laureata in fisica, manager in STMicroelectronics, azienda italo-francese produttrice di
circuiti integrati con responsabilità dapprima in ambito di Ricerca&Sviluppo e in seguito
produttivo. Nel corso di questa lunga e qualificante esperienza lavorativa ho avuto modo di
sviluppare forti capacità di coordinamento e gestione, unite ad una approfondita
conoscenza del mondo dell’industria e delle tematiche del lavoro.
Nella gestione di realtà anche internazionali, ho acquisito capacità di ascolto, relazione e
mediazione e ho sviluppato l’abitudine a lavorare all’interno di una squadra.
Ho collaborato in progetti di volontariato ed in particolare ad un progetto internazionale
scout in Kenya: progetto Harambee – Fondazione Brownsea (ONLUS).
Durante gli anni scolastici dei miei figli sono stata membro e poi Presidente del consiglio di
istituto del Liceo Scientifico Vittorio Veneto per 3 mandati.
Consigliere regionale della Lombardia nella lista civica “con Ambrosoli presidente – Patto
Civico” per la provincia di Milano dal 2015 al 2018.
Presenze del 99% alle attività consiliari e delle commissioni.
Nel mandato in regione sono stata membro di differenti commissioni: Attività produttive e
occupazione, Territorio e infrastrutture, Ambiente e protezione civile.
In particolare mi sono occupata di infrastrutture, mobilità e trasporto pubblico, ed ambiente
oltre alle relazioni istituzionali fra Lombardia e Canton Ticino e Grigioni.
Ma al centro del mio interesse sono state le criticità e le problematiche relative edilizia
residenziale pubblica (Aler).
La mia esperienza politica è nata nell’ambito delle liste civiche e del movimento arancione
che ha accompagnato la vittoria di Pisapia nel 2011 per poi proseguire nel 2013 con la
candidatura alle regionali nella lista civica “ Con Ambrosoli Presidente – Patto Civico”.
Dopo l’esperienza come consigliere regionale sono stata candidata nelle elezioni regionali
del 2018 nella lista civica a supporto di Giorgio Gori.
Da aprile 2018 presidente del “Movimento Milano Civica -MMC-, associazione politicoculturale nata nel 2011 con l’esperienza di Giuliano Pisapia su iniziativa di Nanni Anselmi et
al.. In precedenza membro del consiglio direttivo.
Nella mia professione sono abituata a ragionare su dati e numeri e a dialogare e mediare
con persone di differenti mentalità e opinioni e penso che questo aspetto del mio carattere
e della mia esperienza possa essere utile in un contesto politico.
Ritengo da sempre che la politica sia servizio al cittadino, come il volontariato è servizio alle
persone, e che per raggiungere risultati sia necessario coniugare competenza, concretezza
e passione.
Lavorare in team, mediare le posizioni contrastanti , disponibilita’ e ascolto delle necessità
e consapevolezza della realta’ possibile sono le mie caratteristiche che metterò al servizio
di tutti i cittadini del Municipio 7 in questa stimolante e sfidante esperienza.

