
Nome GIUSEPPINA MARIA VERCESI 

Nata a MILANO   il 12/09/1965 

Residente a MILANO  

Titolo di studio DIPLOMA DI MATURITA’ PROFESSIONALE di “assistente per l’infanzia” 

Dipendente del Comune di Milano dal 1988, in ruolo dal 1991, in qualità di “istruttore dei servizi educativi” 

presso i nidi d’infanzia del comune di Milano. 

Ho scelto di fare questo lavoro perché i bambini sono la ricchezza della vita ed il futuro della società; il mio 

impegno quotidiano è di averne cura, introdurli alla socialità, trasmettere loro il rispetto per la natura e per 

il  bene comune. Lavorare per un servizio pubblico significa anche avere cura degli utenti ( i genitori, 

lavoratori ), del personale ( colleghe, ausiliarie, amministrativi), degli spazi e dei materiali; per questo 

motivo ,da molti anni , ricopro anche il ruolo (non retribuito) di vice della dirigente, ruolo grazie al quale 

porto il mio contributo gestionale ed organizzativo affinchè il servizio funzioni al meglio nonostante le 

carenze dell’amministrazione. 

Il mio lavoro mi ha insegnato il valore e l’importanza del lavoro d’equipe, della collaborazione, condivisione 

di obiettivi, confronto e ricerca dei giusti compromessi, oltre alla valorizzazione dei punti di forza di ogni 

lavoratore. 

 

Volontariato: 

giugno 2020 presso un hub della periferia milanese con “milano aiuta”, addetta alla preparazione e 

distribuzione di pacchi alimentari 

da dicembre 2020 a giugno 2020 con la Brigata Sanitaria soccorso Rosso a Milano, gruppo di volontari che 

hanno effettuato tamponi antigenici gratuitamente a tutti coloro che ne avevano bisogno 

Da due anni insegno italiano agli stranieri presso l’associazione culturale “la TENDA”, che fa parte della rete 

delle scuole senza permesso, un’esperienza molto gratificante, seppure impegnativa. 

Faccio parte di “EMMA”, un’associazione appena nata che si impegna a promuovere  il consumo equo-eco-

solidale, sostenendo i piccoli produttori che rispettano i parametri di equità nella retribuzione dei 

lavoratori, con prodotti biologici ed ecosostenibili. 

 

Il mio impegno politico è sul territorio, in supporto e sostegno delle realtà che credono nella solidarietà, 

nell’importanza del bene pubblico, nel rispetto di tutte e tutti. 

Ho dato la mia disponibilità a candidarmi per il mio municipio alle elezioni comunali del 2021, ma preferisco 

“fare” più che “parlare” 

Sono divorziata e ho due figli , il più giovane vive con me e studia all’università, la maggiore è laureata, ha 

un impiego che le piace e vive da sola. 

 

 


