
Curriculum Vitae 

 
 

Patrizia Bisio 

 
Dati personali 

 

Nata a Milano il 07/8/1958 

Residente a Rho (Milano) 

account IG bisiopatrizia 

email Patrizia.Bisio@comune.rho.mi.it 

 

Esperienze lavorative 

 

– Da 01/2017 al 31/10/2019 presso il COMUNE di MILANO con qualifica di Responsabile 

(con P.O.) dell’Unità Moda, Design e Creatività - Direzione Economia Urbana e Lavoro. 

– Da 05/2014 a 12/2016 - presso il COMUNE di MILANO con qualifica di Responsabile 

(con P.O.) del Servizio Moda, Design e Creatività - Settore Innovazione Economica, Smart City e 

Università. 

– Dal 03/2012 al 04/2014 - presso il COMUNE di MILANO con qualifica di Responsabile 

dell’Ufficio Moda e Design con riconoscimento e attribuzione delle particolari responsabilità – Area 

Cultura, Settore Spettacolo. 

– Dal 05/2009 al 02/2012 - presso il COMUNE di MILANO con qualifica di Responsabile 

(con P.O.) del Servizio Moda, Design e supporto alla Creatività - Settore Eventi, Moda e Design - 

Direzione Attività Produttive e Commercio. 

– Dal 02/2006 al 04/2009 - presso il COMUNE di MILANO con qualifica di Responsabile 

(con P.O.) del Servizio Sistema Lavoro Milano - Direzione Politiche del Lavoro e dell’Occupazione. 
– Dal 01/2003 al 01/2006 - presso il COMUNE di MILANO con qualifica di Responsabile 

del Servizio Sportello Lavoro Milano con riconoscimento e attribuzione delle particolari 

responsabilità - Direzione Politiche del Lavoro e dell’Occupazione. 
– Dal 03/1982 a 02/1990 – presso il COMUNE di MILANO con qualifica di coordinamento 

Segreteria 1° Medico Ispettore Capo – Direzione Ufficio Igiene e Sanità. 

 

Da febbraio 1990 al dicembre 2002, in distacco sindacale, ho ricoperto e svolto ruolo di 

Segretario responsabile per le Autonomie Locali, con competenza sugli Enti Comunali e 

Provinciali del territorio milanese e lombardo. 

Per la Camera Sindacale con competenze sulla materia delle politiche sociali, in particolare 

politiche del lavoro e per la casa. 

 

Da gennaio 1976 a febbraio 1982, presso principali Compagnie assicurative e brokers 

internazionali ho svolto attività impiegatizie quali assunzione contratti e gestione rapporti con 

clienti nazionali e esteri, nonché con altre compagnie assicurative. 
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Esperienze politiche – amministrative – volontariato. 

 

- Da maggio 2007 al gennaio 2011 – presso il Comune di Rho ho ricoperto e svolto la carica di   

Consigliera nel Consiglio Circoscrizionale zona 2 

– presso il Comune di Rho nel corso del primo mandato della Giunta Romano (2011 – 2016) ho  

ricoperto e svolto la carica di Consigliera Comunale 

- tuttora, nell'attuale mandato della Giunta Romano (2016 – 2021) ricopro e svolgo la carica di 

Consigliera Comunale. 

 

Istruzione 

 

Laurea in Giurisprudenza, conseguita nel 2010 presso Università degli Studi di Siena. 

Principali tematiche affrontate nel piano degli studi e competenze professionali acquisite 

nell’ambito del Diritto del Lavoro (civile e penale). 
 

Conoscenze linguistiche 

 

Lingua INGLESE   -   Capacità di lettura, di scrittura, di espressione orale: BUONO 

Lingua FRANCESE - Capacità di lettura, di scrittura, di espressione orale: BUONO 

Lingua CINESE    -    Capacità di lettura, di scrittura, di espressione orale: ELEMENTARE 

 

Ulteriori informazioni 

 

Rispetto alle capacità e competenze organizzative, sono riconosciute doti di problem solving, di 

facilitazione nei rapporti e lavori di team, sia nell'ambito dell'attività svolta per l'Amministrazione 

Comunale di Milano, sia durante l'incarico sindacale come Segretaria responsabile per le 

Autonomie Locali di Milano e Provincia e come Segretaria Organizzativa Regionale – Regione 

Lombardia per la O.S. UIL. 

Pluriennale e riconosciuta capacità di gestione, e coordinamento di persone, eventi, 

manifestazioni complesse, progettazione e tavoli tecnici intersettoriali, comportanti il raccordo e 

coordinamento con utenti esterni sia privati (stakeholder legati agli ambiti della filiera della Moda, 

del Design, della Creatività e del Food, nonché del comparto fieristico) che istituzionali (Enti 

regionali, Statali – es. Ministero Sviluppo Economico, MiBACT, Questura, ecc.),  Aziende di 

Servizi per la municipalità (ATM, A2A, ecc.) nonché dell'associazionismo sociale (Caritas 

Ambrosiana, Banco Alimentare, reti civiche, ONG, ecc.). 

 

 

 

 

 


