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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FRIGERIO MARIA FRANCESCA 

Indirizzo  VIA RAFFAELLO SANZIO, 4 22036 ERBA (COMO) 

Telefono   

Fax   

E-mail   

   

Nazionalità  Italiana 

   

Data di nascita  12.12.1949 

 

ESPERIENZA 
 

• Date (da – a)  1974– AD  OGGI 

• Nome  Studio tecnico geometra Adriano Ripamonti e altre esperienze professionali  

• Mansioni e responsabilità  Pensionata dal 2013.  

Dal 1974 collaboro all’amministrazione dello studio tecnico di mio marito geometra. 
Dal 2008 al 2015 ho collaborato come subagente dell’agenzia di assicurazioni Nicolini di Cantù. 
Dal 2003 al 2008 ho lavorato nel commercio come amministrativa-commessa presso un’impresa 
edile ed un’industria tessile. 

   

• Date (da – a)  2007 -2020 

• Nome  Consorzio Erbese Servizi alla Persona, Erba (CO) 

• Mansioni e responsabilità  Dal 2007 a luglio 2011 componente del Consiglio di Amministrazione in rappresentanza del 

Comune di Erba. Da luglio 2011 al settembre 2020 Presidente dello stesso Consorzio. 

Il Consorzio Erbese Servizi alla Persona è composto da 26 Comuni ed è nato nel 2006 e si occupa 

in particolar modo di minori a rischio e di disabilità. 
Fra le principali iniziative che ho supportato e contribuito a perseguire: 

▪ uniformare le iniziative, gli interventi ed i contributi per tutti i 74.000 abitanti dei 26 

comuni 

▪ contenere le spese di gestione 

▪ fare rete con i soggetti del terzo settore del sociale 

▪ collaborare con la scuola per la prevenzione da droga, alcol, bullismo, cyberbullismo e 

dipendenza dal gioco 

▪ reperire nuove risorse attraverso bandi specifici 

- “YOUthLAB”: importante progetto dedicato ai giovani del territorio, che vede il Comune 

di Erba partner insieme al Consorzio Erbese e prevede la riqualificazione dei locali della 

Stazione Ferrovienord di Erba concessa in comodato gratuito al Consorzio (il progetto 

è triennale con un finanziamento totale 1.100.000 €); 

- “La comunità cura il proprio futuro”: affido familiare per il reperimento e la formazione di 

famiglie affidatarie a supporto dei servizi deputati ai minori a rischio (progetto triennale, 

finanziamento, totale di 70.000 €) 

- “Healthy work: un lavoro che genera salute nel territorio”: per la fruizione di contributi 

alle famiglie per la frequenza di pre e post scuola e la frequenza a centri sportivi e 

ricreativi 
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- “La prevenzione al maschile”: screening e prevenzione per patologie urologiche nei 

ragazzi frequentanti le scuole superiori (screening su scuole superiori erbesi: Porta, 

Galilei, Romagnosi) 

- Screening e prevenzione per patologie oculari per bambini della scuola materna 

residenti nel territorio, che coinvolge circa 500 bambini ogni anno, di cui 164 di Erba 

- “Il futuro tra le mani”: formazione e inserimento lavorativo dei ragazzi con forti 

problematiche comportamentali e a rischio dispersione scolastica (annuale, 

finanziamento totale 50.000 €), grazie al quale sono stati seguiti 2 ragazzi segnalati dai 

nostri servizi tutela minori 

- “My map”: affiancamento e messa alla prova per ragazzi che hanno compiuto reati 

(penale minorile), grazie al quale sono stati seguiti 16 ragazzi segnalati dai servizi tutela 

minori 

- “Vita indipendente”: progetti dedicati a persone disabili che avviano interventi volti 

all’autonomia personale (biennale, finanziamento totale 160.000 €) 

- “Erbalavoro”: sportello lavoro per le persone più fragili 

- “Protocollo donne maltrattate”: protocollo a livello provinciale sui provvedimenti da 

mettere in atto da parte del Consorzio, degli ospedali, dalle forze dell’ordine e da 

telefono donna, al sopraggiungere di una denuncia di maltrattamento 
- “eS-PORTquality”: (bando sport di Fondazione Cariplo/Regione Lombardia, 

finanziamento concesso: 41.000 €) prevede azioni di avvicinamento allo sport per 
ragazzi disabili 

- Progetto Integrazione persone svantaggiate e Agricoltura Sociale con comune di 
Merone: Il comune ha concesso in convenzione a titolo gratuito i locali siti a lato del 
comune, l’utilizzo del centro sportivo per il progetto eS-PORTquality e un campo di quasi 
5.000 mq per attività di agricoltura sociale (per le quali si sono già presi contatti con 
Fondazione Minoprio e altre realtà come “La Runa”) per un eventuale partecipazione ad 
un bando Cariplo 

 

   

• Date (da – a)  1990 -2021 

• Nome  Associazione “Cepp Da Bindela”, Erba (CO) 

• Mansioni e responsabilità  Non in modo continuativo, ma a più riprese, presidente dell’associazione dal 1990 al 2011 della 
quale sono stata socio fondatore; dal 2011 alla cessazione dicembre 2021 vicepresidente. 

   

• Date (da – a)  1990 -1999 

• Nome  Casa Prina, Erba (CO) 

• Mansioni e responsabilità  Dal 1990 alla fine del 1999 sono stata componente del Consiglio di Casa Prina. 
Fra le principali iniziative e risultati che ho supportato e contribuito a perseguire: 

- Adeguamento della struttura per non autosufficienti,  
- Creazione del centro diurno 
- Creazione dei mini appartamenti 
- Creazione del reparto dedicato ai malati di alzaimer 
- Creazione della sala per conferenze “Isacchi” 
- Adeguamento della nuova chiesa 
- Progetto di fattibilità per la creazione dell’ospice, ora esistente. 

Tutte le opere sono state realizzate grazie ad un attento lavoro di ricerca ed utilizzo delle risorse 
e fondi pubblici di Regione Lombardia. 

   

   

• Date (da – a)  2005 -2015 

• Nome  AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, Como 

• Mansioni e responsabilità  Collaboratrice dell’associazione. 

   

• Date (da – a)  1981 -1994 

• Nome  Scuole elementari e medie Puecher, Liceo Scientifico “G. Galilei”, Erba (CO) 

• Mansioni e responsabilità  Sono stata per 13 anni rappresentante di classe nelle scuole elementari, medie di e nel liceo 
scientifico nonché componente della Giunta del Consiglio di Circolo, della Giunta della scuola 
media Puecher e presidente del Comitato Genitori del liceo scientifico “G. Galilei” di Erba. 
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• Date (da – a)  1980 -1990 

• Nome  Commissione Servizi Sociali, Comune di Erba (CO) 

• Mansioni e responsabilità  Dal 1980 al 1985 sono stata componente della Commissione Servizi Sociali del Comune di Erba. 
Nel 1981, a seguito di un incarico specifico avuto dal Consiglio Comunale, ho lavorato a stretto 
contatto con l’assessorato ai Servizi Sociali per lo studio e l’avvio del servizio domiciliare per 
anziani nel Comune di Erba, continuando poi, fino al 1990, a prestare la mia collaborazione 
gratuita per il funzionamento dello stesso. 

   

• Date (da – a)  1975 -2007 

• Nome  Esperienza politica 

• Mansioni e responsabilità  Dal 1975 sono stata iscritta alla DC fino al suo scioglimento. Negli anni ‘90 sono stata membro 
del Direttivo Cittadino. 
Membro del direttivo provinciale del CDU, poi diventato UDC, dalla sua nascita facendo parte sia 
del direttivo provinciale che di quello regionale. 
 
Nel 2007, dopo l’elezione nel CDA del Consorzio Erbese servizi alla persona, ho lasciato tutte le 
carica nei partiti. 

   

• Date (da – a)  1969 -1973 

• Nome  Sindacato dei Tessili, Provincia di Como 

• Mansioni e responsabilità  membro del Direttivo Provinciale per la provincia di Como. 

 
 

PREMI E RICOSCIMENTI  2018 

Premio ricevuto dall’“Inner Wheel” club Erba Laghi all’eccellenza femminile del territorio. 

   

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

1965 Istituto Manzoni Erba 

1963 Angelo Bassi Erba 

 Diploma di contributi e paghe 

Diploma commerciale 

   

   

ULTERIORI INFORMAZIONI  Sposata dal 1974 con Adriano Ripamonti; madre di Emanuele e nonna di Riccardo 
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