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CURRICULUM VITAE

Laura Fumagalli è nata a Monza il 22/01/1956, è sposata e ha 2 figli,
Federico e Claudia.

Curriculum scolastico
Ha conseguito la maturità al Liceo Scientifico P. Frisi a Monza e si è poi
diplomata in inglese alla Scuola Interpreti e Traduttori a Milano.

Attività
1979-1980 addetta alle relazioni nell’”ufficio estero” del Credito Italiano a Milano.
1981-1986 titolare di “La Buccia”a Monza (attività commerciale).
Sin da giovane si è dedicata ad attività nel settore sociale dando, in particolare, un supporto
concreto e psicologico come ad esempio nel servizio di volontariato all’ABIO (Associazione
Bambini In Ospedale) a Monza e nel Reparto di Pediatria presso l’Ospedale San Gerardo di Monza
seguendo le ragazze malate di disturbi alimentari (anoressia e bulimia).
Attualmente ha in corso di realizzazione il “Progetto Anoressia”, un progetto pilota da portare nelle
scuole per la prevenzione di questa malattia e mediante l’organizzazione di eventi.
2000-2010 ha fornito una stretta collaborazione al padre, Presidente dell’Associazione Amici della
Fondazione della Comunità di Monza e Brianza per il fund raising e per l’organizzazione di eventi
a favore della Fondazione stessa, permettendo la nascita della Fondazione della Comunità di Monza
e Brianza.
2009-2013 nel Consiglio Direttivo dell’Associazione Amici dei Musei di Monza e Brianza, la cui
finalità è la valorizzazione dei beni culturali del territorio per una miglior fruizione da parte dei
cittadini. Ha seguito e segue corsi sull’arte
Dal 2010 nel Consiglio Direttivo dell’UCID (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti) Sezione di
Monza e Brianza, con delega quale Vicario del Presidente: uno dei principi ispiratori dell’UCID è
favorire il progresso economico e sociale, creando e distribuendo benessere nella Comunità
seguendo i principi della DSC (Dottrina Sociale della Chiesa).
Dal 2011 operatrice volontaria presso Villa Luce che fa parte dell’ AGB (Associazione Gruppo di
Betania Onlus) ad Affori, Milano, struttura che accoglie ragazze con grandi problematiche familiari,
che sono date in affidamento dal Tribunale dei Minori.
Dal 2012 nel Consiglio Direttivo dell’”Associazione Rina Sala Gallo” che ogni 2 anni organizza un
concorso pianistico a livello mondiale.
2013-2016 Vice Presidente dell’“Associaz. Il Melograno Onlus” che opera a favore dell’AGB.
Dal 2013 nel Comitato Organizzativo della Fondazione Costruiamo il Futuro, che ha la finalità di
contribuire al Bene Comune promuovendo varie iniziative.
Il 7.7.2015 ha ricevuto il prestigioso riconoscimento dei Lions “ Melvin John Fellow” Distretto 108
I-B1 (Monza-Como-Varese-Lecco- Sondrio e Alto Milanese) per le attività rivolte al Bene Comune.
Il 22.12.2015, con Decreto Ministeriale, è nominata componente del Consiglio di Amm.ne del
Palazzo Ducale di Mantova.

