
 

FRANCA PATRIZIA 
TANCREDI 
Nata a Corsico il 07.11.1961 residente a Milano 

 

ESPERIENZA 

DAL 2014 AD OGGI 

PLURIMASS SRL ASSICURAZIONI 

 

Agenzia nata dalla fusione di tre società leader nel settore delle Assicurazioni. 

Sono Agente e Imprenditrice, seguo i clienti dal punto di vista commerciale e ricopro 

il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione con mansioni di gestione del 

personale e dell’Agenzia. 
Ricopro ruoli di rappresentanza nelle commissioni di lavoro con le Compagnie di 

Assicurazioni che rappresentiamo 

DAL 1989 AL 2013 

ASMIL SRL ASSICURAZIONI 

 

Ricoprendo il ruolo di Agente e gestione dell’Agenzia. 
 

DAL 1985 AL 1989 

 

Società finanziaria il mio ruolo gestione della rete di vendita 

 

DAL 1980 AL 1985 

 

Wrangler leader nel settore casual con mansioni di segretaria di Direzione 

Commerciale 

 

DAL 1976 AL 1980 

 

Società di import/export con mansioni di impiegata presso ufficio del personale 

ISTRUZIONE 

1985 

DIPLOMA MAGISTRALE PRESSO ISTITUTO VIRGILIO 

1991 

LAUREA IN SCIENZE POLITICHE  
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HO COMPLETATO IL MIO CICLO SCOLASTICO DIPLOMANDOMI E 

LAURENDOMI LAVORANDO 

 

 

 

COMPETENZE 

• Al Congresso del 1989 sono entrata nel 

Direttivo della “Sezione” del PDS in zona 
Famagosta 

• Volontariato presso il Centro Azione Donna 

• Mi occupo in “Consiglio di Zona” del 
volontariato laico in cooperazione con il 

volontariato cattolico presente in zona 

• Nel 1997 sono candidata in Consiglio 

Comunale (con candidato Sindaco 

Fumagalli) 

• Dal 1993 al 2008 abitando nel quartiere 

Molise/Calvairate mi occupo del 

comitato inquilini 

• Dal 1998 al 2021 vengo eletta 

Presidente del consiglio d’Istituto nelle 
scuole dei miei figli nel Municipio 3, 

dove lavoro dal 1989 e dove abito dal 

2008 

 

ATTIVITÀ 

I 18 anni trascorsi all’interno delle scuole Pisacane/Locatelli, 

Stoppani/Bacone/Santa Caterina da Siena e l’Istituto Virgilio mi hanno 
permesso di radicarmi nel mio quartiere lavorando in team su progetti di 

grande rilievo: 

• Archivio storico presso la Scuola Stoppani e approvato anche presso 

l’istituto Virgilio (bloccato il progetto causa Covid ma spero divnti anche 
questo patrimonio storico per il municipio3) 

• Tutor madrelingua presso le scuole elementari 

• Asta delle promesse 

• Teatro per piccoli e adulti (di cui faccio parte) con gli Alma Rose’ gruppo 

teatrale presente nel Municipio 3 

 

Amo viaggiare, leggere, il cinema ed il teatro e lavorare in team su progetti. 
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