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Stefania Vedovato 
49 anni, di Milano. 
 
Mamma di due ragazze di 15 e 17 anni. 
 
Attualmente mi occupo di formazione. Seguo diversi ragazzi delle scuole superiori nelle materie greco, 
latino, letteratura italiana e filosofia tramite lezioni private. 
 
Sono laureata in filosofia ed ho un master in comunicazione e marketing.  
 
Ho lavorato diversi anni nel marketing di diverse aziende, tra cui Autogerma (importatore per l’Italia dei 
brand automotive VW, Audi, Seat e Skoda), SwatchGroup e Montblanc Italia. 
 
Per motivi familiari ho abbandonato il lavoro da quando sono diventata mamma, per dedicarmi totalmente 
alla crescita delle mie figlie e ad attività di volontariato (ho contribuito a fondare una casa famiglia “La casa 
dei Puffi”, che si è occupata di minori allontanati dalle famiglie e che ha occupato per diversi anni un 
appartamento dell’ oratorio della parrocchia di Fatima e ne ho gestito i volontari oltre ad essere stata socia 
fondatrice de “La Gotita”, una onlus tuttora esistente che a lungo si è occupata di sostenere 
economicamente e non solo un orfanotrofio di minori in Bolivia). 
 
Da sempre attiva nel quartiere soprattutto per quanto riguarda i temi scuola ed educazione, infanzia, 
adolescenza, giovani, sono stata promotrice in autonomia di varie “lotte” che vanno dal contrasto alle 
discriminazioni ed alla senofobia soprattutto all’interno delle scuole (sono stata anche membro del Consiglio 
di Istituto per la media Toscanini per 3 anni e attualmente faccio parte del Comitato Genitori della sezione I 
del liceo classico Manzoni di Milano) alla tutela della sicurezza delle strade in prossimità delle scuole stesse. 
Ho anche in passato organizzato, sempre in autonomia, una serie di incontri gratuiti sulla genitorialità rivolti 
ai genitori interessati del quartiere, nel Corso dei quali confrontarsi ed apprendere in merito a diversi temi 
concernenti l’educazione dei figli e la loro salute (in uno di questi incontri è intervenuta la CRI con un corso 
di pronto soccorso pediatrico molto apprezzato).  
 
Non ho mai avuto una tessera di partito fino alla scorsa estate (agosto 2020). Ma ho sempre votato da 
quando ne ho possibilità a sinistra (pd) ed ho sempre partecipato anche alle primarie organizzate dai partiti 
di sx. 
 
I temi di interesse come accennato sono: 
- scuola e formazione  
- quartiere/città e vivibilità sostenibile/qualità della vita in quartiere e rispetto/tutela del parco in cui abbiamo 
la fortuna di essere immersi (Sud Vettabbia) 
- inclusione/lotta alla discriminazione soprattutto a partire dai giovani (la cultura dell’inclusione) 
- ecologia e sostenibilità (sostituire il Noi al Me per cambiare a livello culturale la predisposizione ad essere 
sempre parte della soluzione e non del problema, in tutte le situazioni che richiedano un cambio di passo a 
livello di mentalità). 
 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 

Studi: 

IX corso Master Comunicazione e Marketing Publitalia ’80, Milano (1996/1997). 

Laurea in Filosofia con indirizzo psicologico Università degli Studi di Milano. Tesi sui fondamenti 

epistemologici della Scienza Cognitiva (1996, 110/110 e lode). 

Diploma di Maturità Classica Liceo Giovanni Berchet, Milano (1992, 54/60). 

 



Lingue conosciute: 

Inglese 

Esperienze professionali: 

Gennaio 2005/oggi: fondazione, nel 2010 e coordinamento volontari della Comunità minorile Casa dei Puffi 

gestita dalla Cooperativa Spazio Aperto Servizi di Milano. Socia Fondatrice, nel 2010, della Onlus La Gotita 

Onlus, insieme ad altri 8 amici, Associazione che si occupa di minori abbandonati o orfani di due istituti-

hogar ad Oruro, in Bolivia. In entrambe queste esperienze di volontariato, debbono essere sviluppate 

capactà di project management e fundraising efficaci. 

Febbraio 2002/Dicembre 2004: responsabile canale Gioiellerie e Boutique Monomarca per orologi 

Montblanc Italia. Coordinamento eventi per il lancio di nuovi corner all’interno dei punti vendita dei clienti. 

Settembre 2000/Febbraio 2002: Product Manager SwatchGroup Italia 

Febbraio 2000/Settembre 2000: Product Manager Portale Freedomland (Internet Television) StartUp. 

Giugno 1997/Febbraio 2000: Product Manager AUTOGERMA (Verona) Divisione SEAT. Prodotti: Arosa, 

Cordoba Vario, Alhambra. Responsabile della postazione multimediale delle aziende concessionarie SEAT. 

Resposabile Club Clienti Fedeli. 

Stage di Marketing tra Luglio e Settembre 1997 presso AUTOGERMA divisione SEAT (Verona). 

1996 Addetta alla valutazione crediti Wonviller Factoring, Milano. 

1995/96: assistente e trainer in corsi di formazione, comunicazione e multimedialità, Video Master, Milano. 

1993/95: Praticantato Redazionale presso la rivista Stati uniti d’ Europa, Milano. 

 

Interessi personali: 

Canto (Coro Contraccanto diretto dal Maestro Aleksander Zilienski, dal 2012 e scuola di canto, Maestra 

Paola Goso, da maggio 2013), sport (sci, tennis, nuoto), Arte e Spettacolo (cinema), Viaggi, Lettura 

(psicologia, pedagogia, cinematografia), Scrittura. 

  

Altre Informazioni: 

Conoscenza dei principali software applicativi in ambiente MS-DOS e Windows. 


