
ESPERIENZA LAVORATIVA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Francesco
De Simoni

Data di nascita: 03/09/1989 

Nazionalità: Italiana 

CONTATTI 

20097 San Donato Milanese,
Italia 



francesco@francescodesimon
i.it 



(+39) 3407026721 

2017 – ATTUALE 

Assessore con deleghe all'Innovazione, Cultura, Protagonismo
Giovanile, Sport, Eventi, Partecipazione e Cittadinanza Attiva.

www.comune.sandonatomilanese.mi.it /  Italia 

2019 – ATTUALE 

Collaboro per progetti specifici legati a comunicazione e sviluppo di
software per l'innovazione nella didattica e nella formazione di
aziende, università ed enti pubblici e privati.

www.vas.it /  San Donato Milanese, Italia 

2017 – 2019 

Ho lavorato nel coordinamento di diverse campagne elettorali (tra cui
quella di Andrea Checchi candidato Sindaco di San Donato Milanese
nel 2017 e di Nadira Haraigue per il Consiglio Regionale Lombardo nel
2018). Ho contribuito alla stesura del programma, alla progettazione
dei contenuti delle campagne, al coordinamento dei volontari e alla
supervisione delle attività logistiche.

2012 – 2017 

Durante il mandato amministrativo sono stato Presidente della
Commissione Consiliare Servizi alla Collettività.

Assessore comunale 
Comune di San Donato Milanese 

Project Manager 
VAS s.r.l. 

Coordinamento campagne elettorali 

Consigliere comunale 
Comune di San Donato Milanese 

2019 – ATTUALE 

11/2021 – 02/2022 – Milano 

Percorso di alta formazione promosso da Fondazione Gianfranco
Dioguardi e MIP, con il Comune di Milano e Città Metropolitana di
Milano per fornire e potenziare professionalità di governo e gestione
delle città, alla luce delle nuove sfide da partire dalla gestione ottimale
del PNRR.

2009 – 2019 – Milano, Italia 

Corso di Laurea in Management Pubblico e della Sanità
Università degli Studi di Milano 

Corso di alta formazione City school - Scuola di
formazione per la governance e il management delle
città 
MIP Politecnico di Milano 

mailto:francesco@francescodesimoni.it
mailto:francesco@francescodesimoni.it
http://www.comune.sandonatomilanese.mi.it
http://www.vas.it


COMPETENZE LINGUISTICHE 
LINGUA MADRE:  italiano 

ALTRE LINGUE:  

inglese 

Ascolto
B1

Lettura
B1

Produzione
orale

B1

Interazione
orale

B1

Scrittura
B1

RETI E AFFILIAZIONI 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art.
13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione
dei dati personali”. 

 

Durante gli studi ho frequentato UOC Qualità, Internal Auditing e
Privacy presso la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore
Policlinico, l'Unità di Chirurgia Vascolare presso il Policlinico San
Donato e l'Unità di Anatomia Patologica presso l'Ospedale San Paolo di
Milano.

2003 – 2008 – San Donato Milanese, Italia 

Durante gli studi ho avuto l'opportunità di ricoprire la carica di
Rappresentante degli studenti in Consiglio d’Istituto. Sono stato inoltre
componente della Giunta Esecutiva del Liceo Primo Levi.

Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e
Chirurgia 
Università degli Studi di Milano 

Diploma di Maturità Scientifica 
Liceo Primo Levi 

Fin dagli anni della scuola secondaria ho fatto parte di diversi gruppi di
attivismo nella mia comunità: dall'oratorio ad associazioni giovanili,
dalla rappresentanza studentesca alla politica.

Appartenenza a gruppi / associazioni 

Le esperienze istituzionali, politiche e lavorative mi hanno permesso di
sviluppare sul campo competenze di leadership, organizzative e di
team-leading, coordinando progetti in ambiti differenti, con diversi
gradi di complessità e che hanno visto l'apporto di realtà e
competenze differenti per il raggiungimento di un obiettivo comune.
 

Competenze organizzative 

Ottime competenze comunicative, relazionali e di coordinamento di
gruppi di lavoro acquisite nelle esperienze di volontariato, istituzionali,
di gestione di campagne elettorali e nelle collaborazioni lavorative.

Competenze comunicative e interpersonali. 
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