
PROFILI DEI CANDIDATI AL CONSIGLIO DI ISTITUTO

LICEO SCIENTIFICO “ALBERT EINSTEIN”

Domenica 24/11 dalle 8.00 alle 12.00; Lunedì 25/11 dalle 8.00 alle 13.30

SI POSSONO ESPRIMERE 2 PREFERENZE

LUCA CAPELLI, nato il 7 ottobre 1960 a Milano e ivi residente con mia moglie (medico ospedaliero) e tre figli, di cui una
studentessa frequentante il Liceo Einstein (4 H), un ragazzo studente di un istituto tecnico (indirizzo meccatronica) e l’altra
oramai ex studentessa sempre del Liceo Einstein, frequentante la facoltà di architettura.
Laureatomi in Università Cattolica Milano in Scienze Economiche e Bancarie, mi sono per lo più specializzato in start up e
ristrutturazioni aziendali, operanti in differenti campi sia estere che italiane, come quella attuale di cui sono amministratore.
In ambito sportivo (basket), dopo aver ricoperto il ruolo di dirigente settore giovanile in diverse società sportive, insieme ad
altri appassionati genitori, abbiamo costituito il settore basket presso la Associazione Sportiva Dilettantistica SPV a Milano. Ho
collaborato alla costituzione della Associazione ex Alumni di cui sono stato tesoriere. Nell’ambito del CDI del nostro Liceo
invece ho ricoperto, sino a queste elezioni, il ruolo di componente della Giunta Esecutiva, preparando i lavori del CDI, curando
l’esecuzione delle relative delibere nonché delle attività finanziarie.
.

PATRIZIA GAMBA, attuale Presidente del Consiglio di Istituto, mamma di un ragazzo di 4F. Ho iniziato la mia partecipazione
attiva alla vita del Liceo Einstein collaborando come genitore all’organizzazione della mitica Reunion 2016 e poi dando la mia
disponibilità a far parte del Consiglio di Istituto 2016/2019. Come rappresentante di classe ho avuto modo di vivere e affrontare
tutte le tematiche che si possono sviluppare tra alunni-docenti-genitori, cercando di trovare sempre un punto di incontro e
rimanendo aperta a idee e proposte per trovare possibili soluzioni. Dopo tre anni di CDI credo di poter affermare che tutte le
componenti coinvolte hanno condiviso, discusso, argomentato e deliberato su vari aspetti della vita scolastica ed extra-scolastica
che impattano comunque sull’organizzazione e l’utilizzo della struttura, rispettandone la destinazione d’uso, i tempi e gli spazi. In
questo momento per aiutare a pianificare le necessità attuali ma anche future, ho pensato a una ricandidatura che possa
garantire una continuità nel prosieguo dei lavori, dando così la possibilità ai nuovi genitori di ambientarsi e confrontarsi su
progetti e attività futuri. Laureata in Giurisprudenza, lavoro in una internet company e mi occupo di Selezione del Personale.

MICHELLE VAN DER SCHOOT, 47 anni, una figlia in seconda all’Einstein e un figlio di 17 che ha fatto qui il biennio. Da ormai 14
anni sperimento a vario titolo esperienze di collaborazione tra famiglie e scuola, prima come rappresentante di classe e poi dal
2016 nel Consiglio d’Istituto del Liceo, portando lo spirito di collaborazione ed equilibrio tra le parti che ho trovato nel Comitato
Genitori (CoGe) e in cui mi riconosco. Collaboro con il gruppo di lavoro del CoGe “Aiutarsi a educare”, che organizza incontri
sulla relazione affettiva ed educativa tra adulti e ragazzi. Professionalmente, mi occupo di supporto gestionale alla ricerca in
Università Statale; queste competenze mi sono d’aiuto nel comprendere le complessità della gestione amministrativa di un
ente di istruzione pubblica e mi regalano un buon senso dell’orientamento nel mondo della “burocrazia”, con cui la scuola deve
fare sempre i conti, per trasformare buone idee in progetti e attività concrete. Per me partecipare al CdI è un modo gratificante
per sostenere sia i nostri figli, sia la scuola, confrontandoci e collaborando su obiettivi comuni.
.

ROBERTO PILATI, 50 anni, papà di due gemelli, Matteo che frequenta la 1L presso il liceo A. Einstein, e Sofia che frequenta il
primo anno di Liceo classico, sono sposato con Gabriella, laurea in filosofia e di professione educatrice. Sono laureato in
Economia e Commercio presso l’Università di Pavia e sono iscritto all’Albo dei revisori contabili dal 2005. Sono dirigente di
un’azienda multinazionale di revisione contabile dove mi occupo di aspetti fiscali e contabili e dal 2010 dedico parte del mio
tempo all’attività di insegnamento presso l’Università di Pavia all’interno di un corso sulla revisione contabile. All’interno della
mia organizzazione mi sono occupato di corsi di formazioni e training dei colleghi più giovani.
Credo molto nella scuola pubblica italiana ed in particolare nel liceo come momento di crescita culturale, relazionale e
personale per i nostri ragazzi; mi piacerebbe apportare le mie competenze e sensibilità nel progetto del Liceo Einstein di
accompagnare i nostri ragazzi negli anni più affascinanti e complicati della loro formazione.
.

PAOLO CALATI, genitore di una allieva della classe 3E. Attualmente sto collaborando con il Comitato Genitori e cerco di essere
disponibile per le varie attività richieste, compatibilmente con gli impegni lavorativi. Lavoro come informatico presso un grande
gruppo assicurativo. Dispongo, quindi, di competenze di tipo informatico che possono tornare utili in più ambiti, visto che il
nostro Liceo ha parecchie strutture informatiche e tecnologiche che i ragazzi utilizzano quotidianamente e su cui è importante
investire. Vorrei mettere queste mie competenze a disposizione del CDI e per questo motivo ho deciso di candidarmi. Mi fa
piacere partecipare il più possibile alla vita della scuola e anche collaborare con gli altri genitori. Considero questa l’ultima
possibilità che abbiamo per camminare fianco a fianco coi nostri figli, supportandoli in questo delicato periodo scolastico e di
crescita personale prima che imbocchino il cammino universitario o della carriera lavorativa, cammino che per forza di cose
dovranno percorrere in modo autonomo.

DANIELA DI MARTINO, 51 anni, una figlia che frequenta la seconda liceo e un figlio in seconda media.
Ex-studentessa del liceo Einstein, dopo la laurea in Fisica (e diverse esperienze in Italia e all'estero) lavoro nell'ambito della
ricerca universitaria e mi occupo in particolar modo, sia come proponente che come partecipante, di progetti che applicano
tecniche scientifiche allo studio di materiali di interesse artistico, collaborando con diversi musei e istituti di ricerca.
Ho sempre cercato di partecipare attivamente alla vita scolastica dei miei figli, tanto che per sei anni ho svolto il ruolo di
presidente del consiglio dell'istituto comprensivo Tommaso Grossi (che riunisce le scuole primarie in via Colletta e in via Monte
Velino, e la media Tito Livio), oltre ad essere socia fondatrice dell'associazione genitori dello stesso istituto.
Sono rappresentante di classe, sia alle medie che al liceo e mi sono resa disponibile per il comitato genitori del liceo Einstein
all'organizzazione delle giornate di cogestione, oltre che alla collaborazione col prossimo consiglio di istituto.

ALESSIO BRANDOLINI, 46 anni, papà di Luca, 1F, marito di Daniela e migliore amico di Toby (quattro zampe). Diploma di
maturità scientifica, laurea in Economia e master MBA in General Management. Sono dirigente e procuratore di un’azienda
multinazionale del settore energia, dove mi occupo di procurement di servizi alle persone (welfare, health, ristorazione,
mobility e travel management) e agli edifici (progetti edili e impiantistici, manutenzioni, pulizie). Mi sono occupato per diversi
anni di consulenza e revisione dei processi aziendali, di progetti organizzativi e di knowledge management.
Dopo tanti anni sono tornato, stavolta da genitore, al liceo e ho riscoperto la passione che vivevo da studente e rappresentante
di istituto. Credo che il liceo sia un luogo unico e straordinario, dove si concentrano potenzialità, sogni e paure di giovani
destinati a diventare adulti, in fretta. Come genitore credo che i nostri ragazzi meritino tutto il nostro impegno a camminare
attivamente con loro in questa avventura, portando energie ed esperienze per contribuire al progetto di crescita e di futuro che
i professori portano avanti, per noi e per i nostri figli, ogni giorno.
.

EMANUELA ROI, 55 anni mamma di un’ex studentessa Einstein ora Laureata e di un secondo figlio che attualmente frequenta la
classe VA di questo liceo. Io stessa sono stata a mia volta studentessa del LE... praticamente una frequentazione di questo liceo
pari a un quarto della mia vita! Rispetto agli anni dei miei studi ho trovato una scuola molto cambiata, seria ma allo stesso
tempo attenta agli studenti, in quella fase della vita in cui tutti gli ambienti frequentati hanno un impatto determinante per lo
sviluppo e la crescita individuale e psicologica. Una scuola seria ma anche umana. Mi sono quindi chiesta: perché non dare una
mano, potendo disporre di un bagaglio culturale/professionale maturato in 30 anni di lavoro in una multinazionale dell'energia?
In fondo la comunicazione e le relazioni, la progettazione e la realizzazione di progetti sono quanto di cui quotidianamente mi
occupo. Per queste ragioni ho iniziato a collaborare con il CoGe otto anni fa, dando la mia disponibilità nelle varie occasioni che
si sono presentate, partecipando attivamente. Ora che mio figlio è in quinta vorrei poter concludere questa collaborazione
offrendo il mio contributo in Consiglio di Istituto.
.


