
SIMONA PIAZZA 

 

Simona Piazza nata a Lecco, dove tuttora risiede, nel 1978, ha conseguito con pieni voti e lode la Laurea in 

Scienze dell’Educazione presso l’Università degli Studi di Bergamo e il Perfezionamento in “Diritto, Fisco e 

Società Civile nel Terzo Settore” presso l’Università degli Studi di Milano. 

 

E' stata Cultrice della materia e assistente alla cattedra di Psicologia del Prof. A. Zatti presso la Facoltà di 

Scienze Umane e Sociali e tutor degli studenti presso l’Università degli Studi di Bergamo. 

 

Da giugno 2015 Assessore alla Promozione della Cultura, alle Politiche Giovanili e alla Comunicazione del 

Comune di Lecco.  

 

Formatrice nazionale di Servizio Civile, svolge da anni la libera professione come consulente organizzativa e 

gestionale per realtà di terzo settore e attività di formazione per Associazioni locali e nazionali nonché per 

la rete dei Centri di Servizio per il Volontariato (CSV) e la Fondazione Treccani Cultura a Roma. 

 

Esperta di progettazione socio-culturale si è occupata della stesura e del coordinamento di diversi progetti 

sia a livello locale che europeo. 

 

Nel corso delle sue attività ha realizzato le seguenti pubblicazioni: 

 

S. PIAZZA, Sogno e Motivazione, in Cqia Rivista, ottobre 2011 

 

S. PIAZZA, Elder Employees in companies experiencing Restructuring: Stress and well-being, Bollettino 

Speciale Adapt, 10 dicembre 2010 

 

S. PIAZZA, Safeguarding mature workers’ health and safety  during corporate restructuring and change: a 

focus on stress and well-being, Bollettino Speciale Adapt, 29 ottobre 2010 

 

S. PIAZZA, Psycho-social issues of women in “non traditional” jobs, in Bollettino Speciale Adapt, 7 luglio 

2010 

 

S. PIAZZA, Apprendimento e cambiamento, in A. ZATTI (a cura di), Manuale di psicologia della formazione 

per i contesti socio-educativi, CELSB, Bergamo, 2008, pp 65-95 

 

  



 

PRESENTAZIONE CANDIDATURA: 

 

Simona Piazza 

 

42 anni 

 

Assessore uscente alla Cultura, Politiche Giovanili e Comunicazione 

 

Libera Professionista 

 

 

La passione per la politica e l'impegno attivo per la città in questi cinque anni da Assessore mi hanno fatto 

decidere di candidarmi nel Partito Democratico a sostegno di Mauro Gattinoni Sindaco perché credo nel 

suo progetto per la Lecco del futuro. 

 

Mi candido per poter continuare a mettere a disposizione del Bene Comune la passione, la concretezza e le 

competenze con le quali ho portato avanti e realizzato il lavoro fin qui svolto al fianco di tanti cittadini, 

associazioni, istituzioni e realtà imprenditoriali. 

 

 

 


