CURRICULUM VITAE
Mariagrazia Morelli
Dati personali:
Data e luogo di nascita: 19.06.1952 Milano
città residenza: Milano
Esperienze lavorative
• da (ottobre 1971 ) – a (dicembre 1979) – CAM Consumatori Combustibili & Ghise
settore o attività dell'azienda: Commerciale
Ruolo: impiegato amministrativo
Società commerciale: consegne combustibili con Shell e ghise con Italsider.
………………..
• da (gennaio 1980) – a (luglio 1990) – NASHA REPROGRAPHICS Spa
Società multinazionale americana
Ruolo: Coordinatore amministrativo a supporto Controller nella stesura bilancio italiano e americano
Multinazionale americana: commercio fotocopiatori in vendita (grande distribuzione e consumatore finale)
ed a noleggio (grandi clienti quali banche, Nato ecc.)
• da (luglio 1990) - a (dicembre 2014) Abitare Soc.Cooperativa
Cooperativa edilizia mista (gestione alloggi in affitto, vendita alloggi)
Ruolo: Quadro / Amministrativo -tenuta della contabilità fino alla stesura del
Bilancio -Predisposizione di preventivi/consuntivi e conguagli dei vari quartieri

• da (dicembre 2014) in pensione
• da (gennaio 2015) - a ( aprile 2015) Abitare Soc.Cooperativa
Contratto di lavoro a progetto come Coordinatore responsabile in materia di gestione e amministrazione
del patrimonio immobiliare
•da (2017 a 2019) Amministratore nel Consiglio di Amministrazione di Abitare Soc.Cooperativa
• da (2020 ) - a ( oggi) Amministratore nel Consiglio di Amministrazione di Abitare Soc.Cooperativa e
membro della Presidenza• da (novembre 2020) a (oggi) Presidente dell’Associazione Insieme nei cortili

…………….
Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato
• dal 2013 Socia AVO – faccio volontariato una volta alla settimana presso il Blocco Nord 3^ piano
Medicina – dell’ospedale Metropolitano Niguarda
• dal 2013 socio NOPAIN - tenuta rapporti medici/pazienti della Terapia del Dolore dell’ospedale
Metropolitano Niguarda
• Dal 2017 socia della Conferenza S.Vincenzo presso la Parrocchia S.Martino in Niguarda – distribuzione
alimenti e rapporti con Banco Alimentare
• dal gennaio 2021 – Referente di zona AIRC
Istruzione
• Diploma di Ragioneria , 1971 e 48/60 conseguito presso l’Istituto Enrico matteri di Rho
Conoscenze linguistiche
• Lingua: Inglese e francese scolastici
Ulteriori informazioni:
Ormai in pensione da alcuni anni, ho comunque ancora tanta voglia di mettermi alla prova e di conoscere e
imparare cose nuove. Metterò la mia esperienza, la mia passione e la mia voglia di conoscere al
servizio della zona in cui non sono nata ma della quale mi sento comunque parte, e di tutti i cittadini, con
nuove opportunità lavorative per i giovani, attività sociali e tanto altro, proprio nei nostri quartieri.
Milano, 24/08/2021

