
Dott. ssa Francesca Fassio  
 
 
 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI:  
 

Data e luogo di nascita: 10 settembre 1965, Genova  
E-mail: francesca.fassio@comune.genova.it  
Stato civile: coniugata, mamma di Cesare (19) e Filippo (16)  
Patente: B - automunita  
 
 
 
 
ISTRUZIONE:  

Novembre 1990 conseguita Laurea in Giurisprudenza – Facoltà di Genova 
 Luglio 1983 diploma liceo classico presso l’istituto Arecco dei Padri Gesuiti di Genova  
 
 
 
 
LINGUE STRANIERE:  

Discreta conoscenza della lingua inglese sia parlata che scritta.  
 
 
 
 
ESPERIENZE: 

 • dal 1990 al 1998 collaboratrice presso lo studio notarile Fassio di Genova; esperienza 
lavorativa poi interrotta per la nascita nel 1998 e nel 2001 dei miei figli, entrambi disabili 
gravi.  
• nell’anno 2009 Sono stata eletta come rappresentante dei genitori nel CdA dell’istituto 
David Chiossone di Genova, esperienza interrotta causa inconciliabili divergenze di 
veduta.  
• dal 2011 ho collaborato alla creazione del progetto di riabilitazione intensiva presso il 
reparto di Fisiatria dell’istituto Giannina Gaslini (IGG) di Genova, oggi divenuto punto di 
riferimento a livello nazionale. Conosco personalmente i principali responsabili dell’IGG 
(dott. Pongioglione, dott. Petralia, dott. Del Buono) nonché i la maggiore parte dei primari.  
• nell’anno 2012 ho costituito e sono presidente di una associazione di volontariato che si 
occupa di disabilità e di integrazione sul territorio.  
• nel 2010 ho collaborato alla predisposizione del programma elettorale in ambito 
sociosanitario (lista Biasotti), così come nel 2015 (lista Toti) ed ora ho elaborato il 
documento della consulta dell’handicap presentato ai candidati sindaci.  
• dal 2015 sono iscritta a Forza Italia.  
• dal 2016 sono nel comitato scientifico della Fondazione Tender to Nave Italia (Yacht 
Club Italiano e Marina Militare), che si occupa di progetti finalizzati alla crescita ed 
integrazione di ragazzi con problematiche sociali e sanitari, originariamente attraverso 
esperienze in nave (brigantino Nave Italia) ed ora anche in montagna con la 
collaborazione dell’Esercito Italiano (alpini).  
• nell’aprile 2016 sono stata eletta segretario della Consulta Comunale e Città 
Metropolitana di Genova per l’handicap, e collaboro attivamente con la Consulta 
Regionale per l’handicap; in tale veste partecipo a tutti i tavoli che si occupano di sanitario 



e socio-sanitario sia in Comune sia in Regione. • sono stata relatrice al convegno sulla 
famiglia (La famiglia al naturale) il 1 aprile 2017. 
 • dal 2017 ho in cantiere un progetto pilota per la creazione di un appartamento 
didattico/dopo di noi in sintonia con la Curia Arcivescovile di Genova, direttamente in 
collaborazione con il Cardinale Angelo Bagnasco ed il Vescovo Nicolò Anselmi dei quali 
sono ottima amica.  
 
 
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai soli fini del processo di selezione ai sensi del 
dlgs n. 196 del 2003  
 
 


