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Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) BONESI MARA 

Indirizzo(i) GARBAGNATE MILANESE ( MI )  

    

  

  
  

Cittadinanza ITALIANA 
  

Data di nascita 27 MAGGIO 1974 
  

Sesso F  
  

  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 2020 

Lavoro o posizione ricoperti Gestore imprese - Quadro direttivo  

Principali attività e responsabilità Gestore imprese – analisi finanziaria e di bilancio- analisi affidamenti bancari  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Bancario – Banco BPM SpA 

Tipo di attività o settore Settore Bancario  
  

Istruzione e formazione  
  

Date dal 1993 al 2000  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Economia Aziendale  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Certificazioni di qualità e ambientali – Crisis Management – Intermediari finanziari  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università Commerciale L. Bocconi - Milano 

Date Dal 1988 al 1993 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma superiore 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Materie Scientifiche 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

   Liceo Scientifico B. Russell di Garbagnate Milanese  

  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua italiana 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese - Spagnolo 
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Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese    Buono  Buono  Buono  Buono  Buono 

Spagnolo   Buono  Buono  Buono  Buono  Discreto 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Capacità di relazionarsi ed interagire con gli altri, per rafforzare, motivare e lavorare in 
squadra/gruppo, capacità acquisita nell’ambito lavorativo attraverso la relazione con i clienti e con i 
colleghi e nell’ambito dell’associazionismo e del volontariato.  
Capacità di gestire e relazionarsi ini situazioni emotivamente difficili, capacità acquista in parte grazie 
allo studio di crisis management e nell’esperienza di volontariato ( Croce Rossa).  
Capacità di interagire con ambienti multiculturali, con storie, lingue e culture diverse . comprendendo 
le loro peculiarità, le loro differenze, le loro fragilità e apprezzando le loro specificità, competenze 
acquisite attraverso le relazioni con stranieri in Italia, nei loro paesi di origine e grazie ad una 
esperienza strettamente personale. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di organizzarsi per ottimizzare il tempo a disposizione. 

Capacità di coordinamento acquisite nell’esperienze di allestimento ed organizzazione manifestazioni 
culturali e ricreative nell’ambito dell’associazionismo 
Capacità di lavorare in gruppo acquisita nell’ambito sociale e lavorativo 
Capacità di governare i processi e le problematiche e di gestire lo stress e le pressioni esterne, 
capacità acquisite nell’ambito lavorativo e politico.  
 

  

Capacità e competenze tecniche Competenza tecnica nell’ambito economico, di analisi finanziaria e di merito creditizio, acquisita negli 
studi e nell’ambito lavorativo.  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Utilizzo dei principali software applicativi 

  

  
  

Altre capacità e competenze Competenze nell’abito dell’amministrazione locale, competenze maturate nell’ambito degli incarichi 
ricoperti 

  

Patente Patente B 
  

Ulteriori informazioni ESPERIENZA POLITICA AMMINISTRATIVA 
Dal 2012 al 2017 Vicesindaco del comune di Garbagnate Milanese con delega al Bilancio, Patrimonio 
e Personale.  
Dal 2014 al 2019 membro del Consiglio Direttivo Anci Lombardia  
Dal 2017 al 2022 Capogruppo del Consiglio Comunale del Partito Democratico 

 

ESPERIENZA NEL SOCIALE  
Impegnata nel mondo del sociale  
Dal 1994 al 2005 Volontaria del soccorso presso la Croce Rossa Italiana 
Dal 2001 al 2012 attiva presso associazioni culturali della mia città  
Dal 2002 al 2017 volontaria al Cinema della mia città 

  

Allegati // 
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