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Nome / Cognome ELISABETTA STRADA 
  
Cittadinanza  italiana 
  
Data di nascita 20/07/1962 
  
Sesso                  donna  
 
TITOLO DI STUDIO : Master Marketing & Comunicazione presso Southampton University (1984) 
 

Marzo 2018 –  

Eletta nel 2018 in Consiglio Regionale nella Lista Civica Giorgio Gori 

  

 

 Rinominato Gruppo Consigliare Lombardi Civici Europeisti. 

 Presidente della Giunta per Elezioni 

  

 Membro delle commissioni Sanità, e Welfare, Trasporti e 
Infrastrutture , Politiche Abitative, Agricoltura, Formazione e 
Lavoro, Bilancio, Ambiente, Carceri, Antimafia. Membro della 
commissione d'inchiesta Covid, Rappresentante delle Opposizioni 
del Comitato Strategico per le Dipendenze. 

  

 Nei 5 anni ha sottoscritto oltre 693 atti , per la maggior parte a 
prima firma, ha organizzato oltre una trentina di convegni, 179 
interrogazioni , 393 ordini del giorno e 100 mozioni, (di questi ultimi 
392 a mia prima firma) 9 interpellanze, 12 progetti di legge (di cui 
1 a prima firma), importanti risoluzioni di cui 1 è stata co-
relatrice in aula. 

  

Tra le iniziative più importanti: 
  

 Posti letti nei reparti di neuropsichiatria infantile, iniziative sul 
disagio mentale ; La proposta di legge per l’istituzione delle Unità 
Spinali in Lombardia, per il riconoscimento della figura del 
Caregiver famigliare , L’istituzione delle Pancreas Unit e 
l’ampliamento e sviluppo delle Breast Unit 

  

 L’incremento del numero delle borse di studio nelle scuole di 
specialità di medicina e per i medici di medicina generale; I 
progetti dell’Ospedale Sacco di riqualificazione della medicina 
interna e fisioterapia, l’acquisto della TAC , per il pronto soccorso. 
L'acquisto di un robot per la sala operatoria di urologia 
dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo 

  

 La sperimentazione per la prevenzione del tumore ai polmoni 
attraverso l’esame preventivo di una tac a basso impatto 

  

 La sburocratizzare e l’implementazione delle tecnologie per i 
MMG e la garanzia della assegnazione dei Medici mancanti 

  

 Estensione del progetto DAMA per le cure ospedaliere e 
ambulatoriali delle persone con disabilità 

  

 Gli infermieri per le cure l’assistenza domiciliare per le persone 
con disabilità gravi; l'abbattimento delle Barriere architettoniche all’ 
Idroscalo 

  

 Fondi per il cambio delle auto private e delle caldaie più inquinanti   
 La copertura delle Cave dismesse prima di procedere con degli 

eventuali ampliamenti per ampliamento di consumo di suolo nella 
a partire dalla cava di Vaprio D’Adda 

  

 Il sostegno dell’Acqua pubblica   
 Sviluppo e sostegno delle Comunità energetiche 

  

 Raccolta e riciclo dei piccoli apparecchi elettronici presso la 
grande distribuzione 
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 E' stata co-relatrice e propositrice di una importante Risoluzione sull’emergenza Siccità che vede 
l’istituzione di un tavolo di lavoro permanente su questo tema e lo studio e sviluppo di interventi 
infrastrutturali fondamentali per prevenire la mancanza di acqua 

 Fondi per lo studio di fattibilità per il prolungamento della linea metropolitana M4 fino a Segrate  
 
Maggio 2011 – Maggio 2019 

Consigliere Comunale  

eletta nella Lista Civica X Pisapia – Beppe Sala poi 

Presidente Commissione Educazione e Istruzione 

Ha lavorato intensamente per le politiche educative della 
città, in collaborazione con le commissioni mensa e 
assemblee dei genitori. Tra gli atti più significativi: 

 La messa a bilancio e lavori di riqualificazione della 
Piscina Cambini 

 L' abolizione delle stoviglie di plastica dalle mensa 
scolastiche 

 L'introduzione dei cibi bio e a KM0 nelle mense 
scolastiche 

 La rimozione degli Expo Gates 

 Il riuso degli arredi usati durante Expo 

 La messa a bilancio fondi per la salute mentale e 
progetti nel campo del lavoro, abitare e socialità 

01/01/2012 – attuale 

  

   
FONDAZIONE FRANCESCA RAVA NPHITALIA –
ONLUS Responsabile dei Progetti Italia, tra i più 
significativi: 

 Attività di volontariato aziendale; 

 Ricostruzione zone colpite dal terremoto nel 2016: 8 
scuole (Cascia, Norcia, Arquata del Tronto, Pieve 
Torina MC, 12 centro civico/sportivo, 1 rilancio di un 
Ospedale a Cascia 

 Coordinatrice iniziativa In Farmacia per i Bambini 

 Lancio Corner Solidale In Farmacia per i Bambini 
presso Emporio de La Rotonda di Baranzate di 
Bollate e uno a San Giovanni in Persiceto 

 Progetto dalla Z-A nel quartiere Gratosoglio con 
Comunità Oklahoma e il Municipio 5 

 Numerosi progetti presso comunità per minori in 
tutta Italia 

 Progetto di Accoglienza di 25 Famiglie Ucraine 
scappate dalla guerra: scuola italiano, percorsi 
sanitari e educativi, abitazioni, attività ricreative e 
culturali 

  

 
  

2006-2012  

IED COMUNICAZIONE  

Coordinatrice corso triennale di Marketing e 
Comunicazione e docente  

 Docente Strategie di Comunicazione 

 

  

 
  

   
 

  

   
   

   
   

   

   



 UNIVERSITA’ IULM  

 Cultore della Materia con il Prof Marco Lombardi in Strategie di Comunicazione 

1987-2012  

Direttore Clienti presso Y&R Italia.  

 Nei 25 anni trascorsi ha coordinato e gestito la comunicazione di moltissimi marchi italiani e esteri, tra i 
principali si ricordano le campagne del Baffo Moretti per la Birra Moretti, LG, Ariston, Standa, Colmar, per 
la Fondazione Francesca Rava, il Trofeo Moretti, Invernizzi, Johnsons & Johnsons 

1984-1987 

ACCOUNT JUNIOR presso MAC Italia – prima a Roma poi a Milano 

 Ha lavorato come account per le aziende: Alfa Romeo, Agip, IP, Snam Petroli 

 

 

  

CONOSCENZE LINGUISTICHE 
 

 
 
 

ESPERIENZE ESTERO  

 
Inglese, portoghese 
Francese e Spagnolo – basici 

 
 
 

Vissuto e studiato in Brasile, Southampton UK 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 


