
Curriculum candidati al Consiglio Comunale 

CANNONERO Enrica Fernanda Caterina 

Oggetto: curriculum personale 
 
generalità: 
Io sottoscritta  Cannonero Enrica Fernanda Caterina, nata a Milano il 19 gennaio 1963, abito a Bovisio 
Masciago con mio  marito Franco Tomaino dal 1988. Qui abbiamo deciso di stabilire la nostra famiglia che 
nel 1989 si è allargata con la nascita di nostro figlio Luca. 
 
curriculum di formazione: 

• ho conseguito: 
 - nell’anno scolastico 1980 -’81 il Diploma di Maturità Magistrale presso l’Istituto                                                 
Magistrale “Europa Unita”; 
- nel 1984, l’attestato di qualifica professionale come Assistente Sociale, presso la scuola Regionale 
per Operatori Sociali; 

curriculum di servizio: 
• ho acquisito l’idoneità all’insegnamento nella scuola elementare tramite concorso magistrale per 

esami e titolo bandito in data 20.12.1984; 
• sono entrata in ruolo il giorno 1 settembre 1986 e ho maturato ad oggi 33 anni di servizio di ruolo; 

• sono in servizio presso la scuola Primaria dell’ICS ‘Manzoni’ di Bovisio Masciago dall’anno scolastico 

2006-2007; 

• ho svolto, nella scuola di attuale titolarità, incarichi di supporto all’attività organizzativa in qualità 

di: - rappresentante nel Consiglio di Istituto; - funzione strumentale sulla Multimedialità fino all’a.s. 

2016-2017; -formatore dei docenti rispetto alla didattica Multimediale, al Coding e alla Robotica; 

responsabile laboratorio Multimediale & Tinkering .  

Nell’anno scolastico in corso sono responsabile Progetto Erasmus “Not one less” vinto dal nostro 

Istituto che prevede lo scambio di buone pratiche tra docenti e studenti;  

curriculum politico: 

• credo da sempre nell’importanza del confronto e nella partecipazione. Nel 2006 quando decisi di 

spendere la mia attività professionale a Bovisio lo scelsi con cognizione di causa: il desiderio di fare 

qualcosa per chi mi viveva a fianco e che vedevo ogni giorno.  

Inoltre, poiché mio figlio, avendo  intrapreso una carriera politica,  ha assunto  il ruolo di assessore 

nella giunta Soldà, ho avuto la possibilità di vivere da vicino l`operato del nostro Sindaco.  

Ho così potuto constatare, anche nel momento di operare scelte difficili, dettate dal dissesto 

economico trovato nel 2014, l’impegno nel cercare di attuare un buon governo.  

Per questo motivo ho deciso di iscrivermi nelle fila del Partito Democratico e di candidarmi come 

consigliere alle comunali, perché ritengo che riconfermare Soldà nel suo mandato sia oggi 

l`obiettivo ineludibile per proseguire un lavoro iniziato e per chi, come me, vuole realizzare sempre 

migliori condizioni di vivibilità per tutti, sotto l’insegna della partecipazione e del confronto. 

 

Bovisio Masciago, 1 maggio 2019 


