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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Francesca Gulienetti Merzagora  

 Via Tarchetti 5 – 20121 Milano 

Telefono(i)    02 29015286   

Fax     
 

E-mail f.merzagora@ondaosservatorio.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 18/05/1958 
  

Sesso Femminile  
  

  
  

Esperienza professionale  
 
 
 

 

Date 2009  

Lavoro o posizione ricoperti Temporary Advisor dell'O.M.S  

Nome e indirizzo del datore di lavoro    Department of Reproductive Health and Research (RHR) World Health Organization  
   1211 Geneva 27, Switzerland  

Tipo di attività o settore Promuovere il dibattito sul tema materno-infantile in Italia  - Non profit  

 
Date 

 
Dal 2005  

Lavoro o posizione ricoperti Fondatrice e Presidente di Onda Osservatorio nazionale sulla salute della donna 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Onda – Via Cernaia 11  –  20121 Milano tel. +39 02 29015286  

Tipo di attività o settore Promuovere e tutelare la salute femminile diffondendo una cultura della salute di genere - Non profit  
  

Date Dal 2003  

Lavoro o posizione ricoperti Presidente del Comitato Promotore per il progresso della scienza e membro dell’area Sviluppo e 
Strategia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Umberto Veronesi – Piazza Velasca 5 –  20122 Milano tel. +39 02 76018187        

Tipo di attività o settore Promuovere  e diffondere la cultura scientifica - Non profit  
  

Date Dal 2001  

Lavoro o posizione ricoperti Fondatrice e membro del Consiglio della Fondazione Anna Merzagora 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Anna Merzagora   

Tipo di attività o settore Promuovere la conoscenza, la diffusione e lo sviluppo delle terapie per il controllo del dolore.- Non 
profit  

 
Date 

 
2001 – 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Membro del Comitato Etico  

Nome e indirizzo del datore di lavoro International Breast Cancer  Study Group  

Tipo di attività o settore Migliorare le possibilità di trattamento e la qualità di vita delle donne colpite da tumore al seno. - Non 
profit  
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Date 

 
2000 – 2005   

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatrice del gruppo di lavoro Europa Donna Parlamento 

Nome e indirizzo del datore di lavoro c/o Europa Donna – Piazza Velasca, 5 –  20122  Milano tel. +39 02 72095416  

 
 

Date 

 
 
Dal 1997   

Lavoro o posizione ricoperti Fondatrice e vice Presidente del Consiglio  di “...Sottovoce...”, Associazione dei volontari dello IEO 
(Istituto Europeo di Oncologia)  

Nome e indirizzo del datore di lavoro c/o IEO – Via Ripamonti, 435 – 20141Milano tel. +39 02 57489761/ 57489332 

Tipo di attività o settore Coinvolgere personale volontario da inserire nei vari reparti dell’Istituto, al fine di aiutare i pazienti e le 
loro famiglie ascoltandoli e sostenendoli nel difficile percorso della malattia - Non profit  

 
Date 

 
Dal 1997-2011 

Lavoro o posizione ricoperti Membro del Comitato Etico e del Comitato di Presidenza 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IEO – Via Ripamonti, 435 – 20141 Milano  tel. +39 02 57489.1  

Tipo di attività o settore Raggiungere l’eccellenza nel campo della prevenzione, della diagnosi e della cura dei tumori 
attraverso lo sviluppo della ricerca clinico scientifica e l’innovazione organizzativa e gestionale, in un 
contesto di costante attenzione alla qualità del servizio erogato alle persone assistite - Non profit  

 
Date 

 
1996 – 2005   

Lavoro o posizione ricoperti Fondatrice e Presidente del Comitato Nazionale di Europa Donna               

Nome e indirizzo del datore di lavoro Europa Donna – Piazza Velasca, 5 –  20122  Milano tel. +39 02 72095416  

Tipo di attività o settore Rappresentare la voce delle donne per tutto ciò che è relativo alle problematiche inerenti il tumore al 
seno: dalla diagnosi precoce al trattamento, dalla riabilitazione fisica e psicologica agli aspetti sociali - 
Non profit  

 
Date 

 
1995 – 1996  

Lavoro o posizione ricoperti Docente di economia aziendale   

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Ghislanzoni – Viale Maino 39 –  20129 Milano tel. +39 02 76023347 

Tipo di attività o settore Accademico 

 
Date 

 
1984 – 1995   

Lavoro o posizione ricoperti Segretario Generale del Consiglio di amministrazione e del Comitato Generale Premi  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Internazionale Premio Balzan – Piazzetta Umberto Giordano 4 – 20122 Milano tel. +39 
02 7600 2212         

Tipo di attività o settore Promuove nel mondo la cultura, le scienze e le più meritevoli iniziative umanitarie, di pace e di 
fratellanza tra i popoli - Non profit  

 
Date 

 
1981 – 1984   

Lavoro o posizione ricoperti Assistente cattedre di economia aziendale (Prof. Masini) e economia delle pubbliche amministrazioni 
(Prof. Borgonovi) e Ricercatrice e docente al Ce.r.g.a.s. (Centro per la ricerca e la gestione 
dell’assistenza sanitaria e sociale) 

Principali attività e responsabilità Docenza e ricerca  

Nome e indirizzo del datore di lavoro    Università Commerciale L. Bocconi – Via Sarfatti 25 – 20136 Milano tel. +39 02 58361 

Tipo di attività o settore Promuovere, coordinare e svolgere attività di ricerca di base e applicata sugli assetti, le dinamiche e 
le performance delle aziende e dei sistemi di aziende operanti nei settori sanitario, socio-sanitario, 
socio-assistenziale e socio-educativo – Accademico/Ricerca 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 1981  

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della libera professione di dottore commercialista 
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Date 1981  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Economia e Commercio presso l’Università Commerciale L. Bocconi di Milano 
(specializzazione in economia aziendale) Votazione: 110 e lode 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Specializzazione in economia aziendale   

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università Commerciale L. Bocconi di Milano 

 
Date 

 
1977   

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità in periti aziendali e corrispondenti in lingue estere Votazione: 60/60 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Ghislanzoni di Milano  

 
Capacità e competenze 

personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano  
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  C2 Livello Avanzato  C2 Livello Avanzato  C2 Livello Avanzato  C2 Livello Avanzato  C2 Livello Avanzato  

Francese  C2 Livello Avanzato  C2 Livello Avanzato  C2 Livello Avanzato  C2 Livello Avanzato  C2 Livello Avanzato  

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Capacità di team building  
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità gestionale e di problem solving  

  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza del Pacchetto Office  

  

Capacità e competenze artistiche    Scrittura giornalistica: Autrice di numerosi articoli sul settore non profit  
  

  

Patente Automobilistica (Patente B) 
  

Ulteriori informazioni   Premio So Fare 2017, Donneuropee Federcasalinghe Milano 
  Rosa Camuna 2012 – Regione Lombardia 
  Camillo Golgi Medal award anno 2011- Fondazione Golgi 
  Ambrogino d'Oro anno 2007 – Civica benemerenza della città di Milano 
  Premio Bellisario anno 2005 “ Donna e salute” – Sezione Manager 
   

 
   

 Membro del Comitato EXPOnenti 
 

  

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

Firma 

 
 


