
CANDIDATI  CONSIGLIO DI ISTITUTO 2019-2022 
[OGNI GENITORE DELLA SCUOLA POTRA’ ESPRIMERE PREFERENZA PER DUE CANDIDATI DELLA SCUOLA MEDIA E DUE DEL LICEO] 
 
BELLINI PATRIZIA - LICEO 
Mi chiamo Patrizia Bellini e mio figlio frequenta la 3^ LSU.  Sono una consulente aziendale mi occupo di 
formazione e finanza agevolata. In passato presso altre scuola ho già ricoperto il ruolo di rappresentate di 
istituto. 
 
CACCAMO SIMONA - MEDIE 
Sono Simona Caccamo, mamma di Sara Barducco, 2MB. Non ho mai fatto parte di alcun Consiglio di Istituto 
ma "solo" rappresentante di classe dalla seconda alla quinta elementare. Sono impiegata in un'azienda di 
telecomunicazioni da ben 25 anni ed il mio tempo libero oltre a dedicarlo alla mia famiglia cerco di 
dividerlo tra lo sport e le visite gastro-culturalI 
 
FERRI CRISTINA - LICEO 
sono Cristina Ferri, mamma di Rachele Monteleone  1° LSP (Rachele ha frequentato le medie c/o Don 
Bosco Village)  come da richiesta del Direttore scrivo 3 righe per presentarmi: 
Ho 50 anni, sono impiegata nel campo del packaging ufficio commerciale/estero; 
in passato sono stata rappresentante di classe, e ad oggi sono la referente della Commissione Eventi 
dell'Associazione Genitori Amici Don Bosco Village. 
 
FABIO FONT - MEDIE 
mi chiamo Font Fabio, papà di Edoardo alunno della classe 1°media A. 
Ho 47 anni, svolgo un’attività imprenditoriale e mi piace mettermi in gioco per il bene dei miei figli 
cercando di portare un contributo positivo nelle competenze del mio ruolo. 
Al momento faccio parte del consiglio d’Istituto, del quale sono presidente,  della scuola IRC di Milano 
frequentata in passato da Edoardo e tuttora da mia figlia minore Ludovica. fabio.font@fastwebnet.it 
 
GORNI BARBARA - MEDIE 
Mi chiamo Barbara Gorni e sono la mamma di Filippo Nobili 3° Media. Ho fatto la giornalista per 29 anni. 
QuattRo anni fa il mio editore ( Arnoldo Mondadori Editore) una mattina ha deciso che il giornale in cui 
lavoravo non serviva e più e nel giro di pochi mesi mi sono ritrovata a casa . Bello shock …  
Ma nella vita bisogna cercare il lato positivo in tutto anche quando si fa dura e il mio è stato quello di 
occuparmi, a volte anche troppo, di mio figlio e del suo mondo scolastico. 
In questi 3 anni di Don Bosco Village School mi  sono resa disponibile ad aiutare la scuola fin dal primo 
giorno . Ho potuto così conoscere l’ambiente, i professori i compagni di classe e loro famiglie e credo e 
spero soprattutto di aver costruito col tempo dei buoni rapporti . 
Rappresentante di classe da 3 anni , ho cercato sempre di affrontare le difficoltà dei singoli con la 
gentilezza, dialogo, riservatezza e rispetto verso tutti . Credo nella massima collaborazione scuola famiglia. 
Ho partecipato alla nascita dell’Associazione Genitori della scuola e ne faccio parte. 
Faccio parte dello STAFF EVENTI della scuola per l’organizzazione delle manifestazioni varie del nostro 
Istituto. Mi piace vivere questa scuola, è bello stare con i ragazzi e vedere come crescono e cambiano in 
questi 3 anni brevi ma intensissimi.A concludere :  
- ho un blog, scrivo di moda e style , 
- ho fatto per tanto tempo volontariato come clown di corsia in ospedale.  
 
MEDA DAVIDE - LICEO 
mi chiamo Davide Meda, mio figlio Jacopo frequenta la seconda Liceo Sportivo. 
Ho 47 anni, sono laureato in Economia e Gestione Aziendale e lavoro come Area Manager presso una 
societa' multinazionale americana che produce e commercializza strumentazione da laboratorio. Ho gia' 
avuto esperienza con due mandati consecutivi nel Consiglio di Istituto dell'Istituto Comprensivo Maffucci 
quando mio figlio frequentava la scuola elementare e media Davide Meda- mobile +39 3346399579 
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MILETTA ANNA - MEDIE 
Mi chiamo Anna Miletta, nata il 12 Giugno 1976 ,mia figlia, Benedetta Martinelli, frequenta la classe 2 
media sezione A, sono una strumentista di sala operatoria da 20 anni. 
Sono rappresentante della mia classe, riconfermata anche quest'anno ed è la prima volta che mi candido al 
consiglio d'Istituto. Ringrazio la mia classe per la loro fiducia. 
 
SCERRA DANIELE - LICEO 
Mi chiamo Scerra Daniele, ho 52 anni e di professione faccio il commercialista. 
Mia moglie Lorenza è casalinga. 
Ho tre figli di: 
·         15 anni Miriam (2 liceo scientifico) 
·         14 anni Samuele (che frequenta la prima liceo scienze umane presso la  scuola don Bosco Village) 
·         13 anni Marta (che frequenta la terza media) 
  
Sono predisposto alle relazioni interpersonali, mi piace tutto lo sport, che pratico regolarmente, ed in 
particolare l’atletica leggera. Mi piace anche molto leggere, soprattutto i gialli. 
Ricopro già da diversi anni la carica di membro del consiglio di istituto presso la scuola media Frassati di 
Seveso, visto che i miei figli hanno frequentato quella scuola fin dalle elementari. 
Tale incarico cesserà alla fine di quest’anno scolastico con la fine della terza media dell’ultima figlia Marta. 
 
TERZI EDOARDO - LICEO 
Mi chiamo Edoardo Terzi, sono il papà di Giulia studente della II^ Liceo Scienze Umane,  sono il papà anche 
di Sofia di 11 anni e sono sposato con Gemma, nasco a Milano nel 1962 città dove vivo, sono cattolico 
praticante, amo gli animali ho una piccola cagnolina di nome Lilli e la passione per l’ornitologia. 
In gioventù sono stato Ufficiale dell’Esercito Italiano, attualmente lavoro in Deutsche Bank S.p.A. dove mi 
occupo di segnalazioni di Vigilanza verso la Banca Centrale Europea, sono Presidente del Consiglio 
dell’Istituto Santa Gemma di Milano, scuola frequentata da Sofia, nonché rappresentante della classe di 
Giulia e membro del comitato dell’Associazione Genitori Amici Don Bosco Village.” 
  
TOCCACELI DANIELE 
Figlio: Francesco Toccaceli Trainelli – 1a Media B -  d.toccaceli@gmail.com  -  classe 1969 
Mi candido perché spero di poter contribuire alla crescita della scuola, condividendo la mia esperienza e 
disponibilità, secondo le necessità della scuola stessa.  
 
Profilo 
Nato e cresciuto a Roma, ho seguito un percorso di studi sia classico (Liceo Classico) che scientifico 
(Ingegneria Meccanica). Mi sono trasferito per amore e per lavoro a Milano, dove vivo ora felicemente con 
la mia famiglia: mia moglie Marcella e i miei due figli Francesco (10 anni) e Carolina (9 anni). Famiglia, 
integrità, lavoro di squadra, valorizzazione delle persone, sono questi i temi che mi impegno a trasmettere. 
On top, come dicono i miei colleghi, cerco di essere sempre aderente a ciò che il Vangelo ci insegna, con 
tutta l’umiltà che posso. 
  
Lavoro  
Lavoro come Digital Project Manager in una multinazionale americana, con vari anni di esperienza in 
ambito digitale su progetti nazionali ed internazionali (realizzazione siti, App, innovazione digitale, e-
commerce, firma digitale). Sono stato e sono tuttora coinvolto anche in attività di formazione 
(progettazione ed aula), su argomenti sia tecnici che inerenti le competenze soft. 
 
Volontariato 
Istituto Regina Carmeli – IRC - Rappresentante di classe per 5 anni. 
 
Consulente per lo sviluppo di alcuni progetti digitali (sito, APP, aspetti Privacy). La collaborazione si è 
conclusa con il rilascio del sito e delle App Associazione Nazionale Carabinieri di Milano, sezione Ugolini. 
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Volontario, in particolare attualmente a supporto per alcuni progetti di comunicazione digitale (Facebook, 
WhatsApp)  del Vicariato di Roma 
 
Realizzazione dell’App ufficiale dedicata alla Canonizzazione Papa Giovanni Paolo II, supporto alla 
comunicazione. La collaborazione si è conclusa con la chiusura degli eventi dedicati alla canonizzazione. 
 
Interessi 
Sono molto interessato alle tematiche di innovazione tecnologica, che seguo per motivi professionali e 
personali. Appassionato lettore (convertito all’e-reader…),, amo la fantascienza, i saggi storici e la storia 
militare, soprattutto per quegli aspetti di strategia applicabili agli aspetti lavorativi e di vita quotidiana. 
 
 
 
 
 
 
 


