
Curriculum Vitae 

Nome Cognome: Claudia Bianchi 

Nata a: Milano il  19.03.1973 

Mail: claudia.bianchi@virgilio.it 

Istruzione:  

Scuole superiori: Istituto Tecnico Commerciale “Pietro Verri” Milano – Diplomata nel 1992 con 46/60 

Università: Iscritta all’Università Cattolica del Sacro Cuore nel 2001 – Laurea in Economia e commercio nel 
2007 con 106/110 

Lingue: inglese livello scolastico 

Inizio lavoro: maggio 1993 nell’allora Sip oggi Tim S.p.A 

Esperienze maturate: 

Rappresentante sindacale (dal 2006 al 2019) e della sicurezza sul lavoro (dal 2006 al 2015) nelle liste 
SLC/CGIL   

Presidente A.N.P.I di Peschiera Borromeo dal 25 marzo 2013 e a seguito elezione a consigliera comunale ho 
dato le mie dimissioni dalla carica nel luglio 2014 

Eletta consigliere comunale a giugno 2014 ricoprendo il ruolo di vice-capogruppo e consigliere delegato alle 
associazioni. 

Eletta Segretaria del Circolo Partito Democratico di Peschiera Borromeo l’8 novembre 2020 

Ho fatto parte nell’assemblea PD Metropolitano da novembre 2013 a novembre 2018. 

Attualmente faccio parte dell’Assemblea Regionale del Partito Democratico Lombardo e sono nel 
coordinamento PD di zona Sud-Est Milano 

Durante gli anni ho collaborato attivamente con le associazioni di Peschiera Borromeo:  

Punto Cardinale fino al 2014,  

Auser (riferimento per il gruppo Acquerello AUSER da ottobre 2017 fino a inizio 2020),  

L’isolachenonc’è circolo Arci (dal 2015 e mi sono dimessa dal direttivo dell’Isolachenonc’è a ottobre 2020 in 
seguito alla mia elezione a Segretaria del Circolo Partito Democratico di Peschiera Borromeo) 

Hobby e curiosità 

Negli anni, spinta dalla curiosità e voglia di imparare, ho frequentato vari corsi fra cui grafologia, parlare in 
pubblico, fotografia e acquerello. 

Rientrano nei miei hobby leggere, viaggiare, giardinaggio e cucinare. 

Tra le mie letture preferite rientrano romanzi storici, romanzi epici, raccolte di poesie e riviste quali 
Internazionale, National Geographic e Focus.  

Adoro gli animali e mi piace ascoltare musica classica e musica pop sia italiana che straniera, andare a 
teatro e al cinema per vedere spettacoli impegnati e leggeri.  

 


