CLARA FUSI

Nata a nel 1969 a Lecco, dove ho sempre vissuto, sono sposata dal 1994 e ho due figli di 25 e 21 anni.
Dopo il diploma al liceo classico A. Manzoni di Lecco, ho frequentato la facoltà di Biologia, interrompendo
però il corso di studi poco prima della laurea.
In seguito, ho frequentato presso La Nostra Famiglia di Bosisio il Corso IFTS conseguendo il titolo di
“Tecnico superiore per l’assistenza alla direzione di strutture ricettive in ambito socio-assistenziale”.
Dal 2009 lavoro presso l’Associazione La Nostra Famiglia a Bosisio Parini:
- come tutor dello Sportello Lavoro accompagno nella ricerca di occupazione e/o nella formazione persone
destinatarie di Doti della Regione Lombardia, secondo i bandi attivati dalla regione stessa e dal 2018 anche
persone iscritte al collocamento mirato, secondo i dispositivi Provinciali e in collaborazione con le Reti
territoriali per l’inserimento lavorativo di persone con fragiltà.
- fino al 2016 nel settore formazione continua ho collaborato all’organizzazione e gestione dei corsi.
Prima del 2009 ho lavorato per diversi anni presso la Fondazione Clerici di Lecco come docente di materie
scientifiche e, in collaborazione con la Provincia di Lecco, come coordinatrice di ATS per la formazione in
apprendistato e in alcuni Progetti per la lotta all’abbandono scolastico e per il ri-orientamento,
partecipando anche ai tavoli provinciali di progettazione.
Sono stata coordinatrice di un progetto di Fondazione Cariplo, Società San Vincenzi De’ Paoli, in
collaborazione con la parrocchia San Francesco e SOLEVOL, per la riorganizzazione e implementazione del
servizio doposcuola nel quartiere Santo Stefano di Lecco.
Ho sempre partecipato attivamente alla vita parrocchiale, dapprima nella parrocchia di Lecco poi nella
parrocchia San Francesco.
Da giugno 2015 sono stata consigliere comunale, componente della Commissione Paritetica e della
Commissione Pari Opportunità - da settembre 2017 presidente commissione III “Politiche sociali – casa e
lavoro” – dal 8 ottobre 2018 ho assunto l’incarico di Assessore all’Istruzione, Università e ricerca del
Comune di Lecco nella giunta guidata dal sindaco Virginio Brivio.
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