
 

Stefania Mazzucchelli - Curriculum professionale e profilo personale 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Residenza: Genova – Via F. Cevasco 15/13 

Recapiti telefonici:  

Cellulare 3383862536 Casa 010412732 

e-mail: ventottodice@alice.it 

Data di nascita: 02/01/1964 

Coniugata dal 1991 e madre di due ragazze nate nel 1998 e 2001. 

Buona conoscenza della lingua inglese sia parlata che scritta. 

Buona conoscenza dell’uso del PC e dei principali strumenti informatici (Windows Office, Openoffice, Internet 

Explorer). 

In possesso di Patente B – Guido auto con cambio tradizionale e automatico e moto (attualmente Yamaha 

Virago 535) con marce. 

 

FORMAZIONE E STUDI 

1983: Diploma di Maturità classica conseguita presso il Liceo Classico Mazzini di Genova con votazione 44/60. 

1983 - 1989: Facoltà di Giurisprudenza di Genova, indirizzo giuridico – amministrativo. 

 Sostenuti 23 esami di 26 curricolari più due supplementari presso il corso di “Giurista di Impresa”.   Votazione 

media: 25/30. 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

1989 – 1993: collaborazione con agenzia immobiliare in Genova con incarichi di segreteria, gestione e 

sviluppo portafoglio clienti. 

1993: addetta alle vendite presso “Lidl Italia” presso il p.v. di Genova Sestri Ponente. 

1993 – 1995: addetta alle vendite presso il negozio di oggettistica “La Bottega di Fulgenzi” in Sanremo in 

quanto ivi residente.  

1996 a oggi: Consigliere di Amministrazione presso Coop Liguria. 

Incarichi Istituzionali:   
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-Funzione di rappresentanza e controllo. 

-Consigliere di Amministrazione presso le controllate “Iperliguria” e “Talea Immobiliare” 

-Consigliere di riferimento per le aree Genova Centro-Ovest, Novi ligure e Ovada. 

-Membro delle Commissioni “Progetto Memoria”, “Pari Opportunità”, “Sviluppo risorse soci attivi”,  

Partecipazione ai progetti: 

- “Benvenuto in casa Coop” – incontro di accoglienza e informazione ai nuovi soci 

- “Approvato dai soci” – valutazione del prodotto Coop da parte dei soci attraverso blind test o test monadici. 

- “Protocollo di Kyoto” – illustrazione ai soci dello stesso. 

- “Progetto Senegal” – progetto di solidarietà internazionale di start-up e sostegno di una cooperativa di 

pescatori del villaggio di M’bao (Dakar). Sono stata membro della delegazione di ANCC-Coop che si è recata 

sul posto in occasione dell’apertura della relativa fabbrica di lavorazione del pesce e ho illustrato il progetto 

in una serie di dieci conferenze rivolte ai soci Coop. 

2008 - 2021: Consigliere di Amministrazione di Ames (associazione per lo studio del mutualismo e 

dell’economia sociale), centro studi storico sociali di Legacoop Liguria. 

Da giugno 2021: Vicepresidente Ames 

Incarichi istituzionali (svolti sino al 2017 a titolo gratuito, da gennaio 2018 riconosciuto un compenso erogato 

trimestralmente per 11 mensilità come amministratore con delega di funzioni) : segreteria, collaborazione 

diretta con il direttore scientifico per i progetti editoriali, catalogazione e gestione del prestito dei volumi della 

biblioteca dell’Associazione,  relazioni esterne, organizzazione eventi, rapporti con Regione Liguria, gestione 

servizio di rassegna stampa erogato alle cooperative aderenti. 

Progetti seguiti: “Championing Work Life Balance Across Europe” - Progetto europeo finalizzato alla diffusione 

della conciliazione attraverso il championing. 

2008 – 2018: Partecipazione ai vari corsi e successivi aggiornamenti tenuti dalla Regione Liguria - Settore 

cultura e spettacolo nella persona del dirigente dott. Giuseppe Pavoletti su “Catalogazione bibliografica per 

operatori SBN WEB” e “Gestione delle statistiche bibliografiche”. 

2011 a oggi: membro della direzione regionale di Legacoop Liguria. 

2017: Redazione del volume “Il Rastrello – Trenta anni di storia raccontata dai protagonisti attraverso la voce 

della Cooperativa”. Il committente si è rivolto ad Ames al fine di ricostruire la propria storia in occasione del 

trentesimo anniversario dalla fondazione. Il direttore scientifico della Associazione Sebastiano Tringali mi ha 

proposto l’incarico che ho accettato con entusiasmo.  Il lavoro svolto si è articolato in attività di ricerca storica 

e documentale, ma parte fondamentale e imprescindibile è stata la realizzazione di 52 interviste che hanno 

riguardato persone (indicate dal committente) che hanno contribuito in passato ed attualmente con vari ruoli 

ed incarichi a costruire, nel corso dei trenta anni, la storia della Cooperativa. 

2017 - aprile/giugno: Percorso di Alta Formazione Cooperativa “Essere un buon manager cooperativo” (44 

ore di aula e 12 ore di project work) – Quadir/Is.For.Coop Genova  



2017 – 27 giugno: Partecipazione al Seminario “Cooperative e revisioni: significato e contenuti della vigilanza” 

– Is. For.Coop Genova 

2017/2020 ad oggi: Consigliere municipale Municipio 2 Centro Ovest Genova – Capogruppo PD. 

2018 – febbraio/marzo: Corso di Formazione riservato ai membri del CdA Coop Liguria “Il Bilancio di esercizio” 

2019 – febbraio: Corso di Formazione riservato ai membri del CdA Coop Liguria “Elementi di finanza di base- 

Definizioni e approfondimenti” 

2020 - novembre ad oggi – Assessore e Vicepresidente Municipio Centro Ovest – deleghe Servizi alla persona, 

Servizi sociali, Città accessibile, Scuola, Aggiornamento cantieri bando periferie, 

 

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs n. 196/2003. 

 

Stefania Mazzucchelli 

 

Genova, 15 Dicembre  2021 

 

 

 

 


