
Mariagrazia Morini

Sono nata a Bergamo il 28 agosto 1962 e sono cresciuta in una casa di ringhiera in via Terni a

Treviglio.

Mi sono diplomata nel 1981 presso l'lstituto Tecnico Commerciale G. Oberdan di Treviglio; sono

stata rappresentante di classe per cinque anni e per tre ho fatto parte del Consiglio di lstituto.

Nello stesso anno ho iniziato a lavorare presso una primaria banca della bergamasca, divenuta negli

anni uno dei principali Gruppi bancari italiani. Presso la Direzione Generale di Bergamo - Area

Risorse Umane ho avuto la possibilitd di completare un percorso che mi ha portato a ricoprire il ruolo

di HR Specialist. ln particolare mi sono occupata di ricerca e selezione del Personale per le diverse

sedi sul territorio nazionale, rapporti con le istituzioni scolastiche ed enti di formazione, gestione di

tirocini, stage e progetti di alternanza scuola-lavoro, inserimento lavorativo di Risorse con disabilitd.

Ho concluso l'esperienza professionale nel 2019.

Dal 1992 abito in frazione Geromina; faccio parte del Comitato di Quartiere.

Mi sono approcciata alla politica cittadina nel 2011 e mi sono iscritta al Partito Democratico.

Negli anni, tramite l'Associazione Amici Festa dell'Unitd di cui sono tesoriere, ho collaborato
all' organizzaz ione d el l'a n n u a le Festa del I' U n itd d i Trevi g I io.

Da novembre2Qlg faccio parte della Commissione Pari Opportunitd del Comune di Treviglio.

Dal2021 sono membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Gritti-Minetti.

Nella mia vita professionale ho imparato ad ascoltare le Persone, le loro competenze, le aspettative,
per definire degli inserimenti che fossero in sintonia con gli obiettivi dell'Azienda. Penso che questo
lavoro possa essere utile anche nell'amministrazione cittadina: ascoltare le Persone per mettere in
campo servizi che rispondano concretamente alle necessitdr ed alle aspettative di ognuno. La cura
della Cittd inizia dalla cura delle Persone, guardando al futuro ed a uno sviluppo che non lasci
indietro nessuno.

I

I U{;t'-.ii4 ru t."f. ; L-^.'t u-'1'* '
t


