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CLAUDIA 
GAZZALE

PUNTO 8 • ELEZIONE DEL COMITATO ETICO

Candidata dal
Portatore di Valore
Area Nord Ovest

ESPERIENZE LAVORATIVE

Tipo di azienda o settore Arco temporale Mansione/responsabilità

Aziende profit della Brianza: 
Srl edilizia - Snc metalmeccanica

1986-1997 Impiegata amministrativa

Libera professionista artigiani, studi 
professionali, compagnie teatrali

1997-2015 Servizi tributari e amministrativi

Coop. Sociale Il Visconte di Mezzago - 
BLOOM
Circolo Legacoop - bar, cinema 
intrattenimento e spettacoli

2003-2012 Impiegata amministrativa
Socia volontaria
Consigliere 2005-2008

Lightstone Srl socio unico - chimica 2013 ad ora Impiegata amministrativa

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Tipo istituto di istruzione e/o formazione Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio Qualifica conseguita

Liceo Scientifico Banfi - Vimercate maturità scientifica

Istituto Lombardo Informatica
Applicata 

Programmazione Cobol Attestato Regione
Lombardia

Collegio Lombardo Periti Esperti 
Consulenti di Milano

servizi tributari ed
amministrativi 

Iscritta al n. 5038

The Fund Raising School - AICCON Fund raising - no profit Certificato in Fund Raising
Management

ESPERIENZE PERSONALI, RELAZIONALI, ORGANIZZATIVE CHE IL CANDIDATO 
RITIENE IMPORTANTE SEGNALARE

Esperienze di studio a Parigi e Londra e di vita a San Paolo del Brasile. Dal 2001 impegnata nell’orga -
nizzazione di progetti etico-solidali presso la Cooperativa Sociale Il Visconte di Mezzago BLOOM quali ad es.
“Donne di Jenin” per il sostegno ai campi profughi palestinesi, “Nel nostro piccolo” convegni e fiera sui nuovi
stili di vita, “Il Viaggiatore” sportello di turismo responsabile e laboratori/eventi legati alla finanza etica. Dal
2006 rappresentante della cooperativa nel Comitato verso il Distretto di economia solidale di Monza e
Brianza, all’interno del quale dal 2008 eletta consigliere / segretaria, nel settembre 2010 coordinatrice di
presidenza sino al 31 dicembre 2012; rappresentante del Des Brianza al tavolo lombardo finanza etica e con
delega della FCRE. Dal 2007 socia di Banca Popolare Etica e poi coordinatrice della circoscrizione MB,
Valutatrice Sociale dal novembre 2009, dal 2013 al 2016 membro supplente del Comitato dei Probiviri.

ULTERIORI INFORMAZIONI/COMUNICAZIONI

Ho una grande esperienza nella lettura dei bilanci e nelle analisi gestionali. Da più di vent’anni svolgo con
passione attività di volontariato rivolto alla solidarietà, al mondo femminile, alle economie alternative, al
rispetto ambientale e alla finanza etica. Sono naturalmente portata a riconoscere le criticità e a cercare di
risolverle attraverso l’impegno personale grazie anche all’esperienza maturata sia in ambito profit che no-
profit. In particolare cerco di coinvolgere persone ed organizzazioni del territorio per costruire una rete
collaborativa e costruttiva. Il mondo artistico che ho lungamente frequentato mi ha insegnato a dare un tocco
di creatività ai progetti ed al mio tempo libero, con approfondimenti culturali e di intrattenimento.

Nome e Cognome Claudia Gazzale

Nazionalità Italiana

Data di nascita 3 giugno 1964

Residenza Osnago (Lc) - Via Donizetti 13 A

Cellulare 349 8483399

E-mail cgazzale@yahoo.it


