
FONTE: PORTALE ON LINE COMUNE DI BOLOGNA

CONSIGLIERA SIMONA LEMBI

CURRICULUM

ISTRUZIONE E FORMAZIONE:

•
Data di inizio:luglio 1991
Dopo il diploma all'Istituto Tecnico Gaetano Salvemini, si laurea in Scienze Politiche all'Università di Bologna con una tesi sulla campagna 
elettorale tedesca del 1997. Durante quegli anni svolge l'Erasmus in Germania, precisamente a Trier. Nel 2004 consegue un master sugli 
Studi di genere e le Politiche di pari opportunità presso l'Università di Bologna.

ESPERIENZA PROFESSIONALE:

•
Data di inizio:maggio 2007
Dipendente, in aspettativa da maggio 2011, della Federazione del Partito Democratico.

•
Data di inizio:febbraio 2000
Data di fine:luglio 2000
Stage presso il Parlamento Europeo nella Commissione Cooperazione e Sviluppo.

•
Data di inizio:gennaio 1993
Data di fine:novembre 2000
Collaborazioni con più Aziende in qualità di intervistatrice, per ricerche di mercato svolte a Bologna. Traduttrice di testi tecnici dal tedesco.

ATTIVITÀ POLITICA:

•
Data di inizio:ottobre 2007
Ha contribuito alla fase costituente del PD

•
Data di inizio:novembre 2001
Data di fine:ottobre 2007
Componente Direzione Nazionale DS

•
Data di inizio:gennaio 2000
Data di fine:giugno 2004
Componente della Segreteria Provinciale della Federazione DS di Bologna, prima con la delega alle Relazioni Internazionali poi come 
Coordinatrice delle Donne.

•
Data di inizio:gennaio 1993
Data di fine:dicembre 1999
Componente della Segreteria del PDS a Casalecchio di Reno

INCARICHI ELETTIVI:

•
Data di inizio:ottobre 2016
Eletta in Consiglio metropolitano (incarico senza compenso)

•
Data di inizio:giugno 2016
Eletta in Consiglio Comunale Gruppo Consiliare Partito Democratico.

•
Data di inizio:maggio 2011
Data di fine:maggio 2016
Eletta in Consiglio Comunale a Bologna nella Lista del PD. L'8 luglio 2011 il Consiglio Comunale la elegge sua Presidente

•
Data di inizio:giugno 2009
Data di fine:febbraio 2010



Assessora alla Scuola, all'Infanzia e alle Politiche di Pari Opportunità e delle Differenze del Comune di Bologna. Promuove una "manovra 
anticrisi" per consentire a licenziati, cassaintegrati e, per la prima volta, precari in assenza di rinnovo di contratto, di azzerare o diminuire 
rette e tariffe dei servizi educativi e di infanzia (pre e post scuola, mensa scolastica, bus, estate in città). La manovra prevede inoltre un 
aumento di offerta ai nidi per le categorie sopra indicate. Mette a punto un "pacchetto salva scuola" per restituire alle scuole bolognesi 
almeno una parte ore tagliate dalla riforma Gelmini, coinvolgendo Biblioteche, Teatri, Cineteca, Mambo, diverse Associazioni culturali e 
sportive.

•
Data di inizio:giugno 2004
Data di fine:giugno 2009
Eletta in Consiglio Provinciale, da cui si dimette per accettare l'incarico di Assessora con deleghe alla Cultura e alle Pari Opportunità. Durante 
il suo mandato promuove iniziative culturali con "Invito in Provincia" (il calendario delle attività culturali promosse in collaborazione con i 60 
Comuni del territorio provinciale) inaugurandone una versione per bambini chiamata "Creattività"; valorizza professionalità di giovani artisti 
nell'arte contemporanea con Strade Blu Arte. Avvia la Rete dei Teatri storici della Provincia, inaugura l'Archivio storico delle Donne artiste; 
avvia il Premio Diana Sabbi per valorizzare tesi di laurea sulla partecipazione delle donne alla Resistenza; mette a punto il Progetto Talenti 
teso a riconoscere l'esperienza di numerose donne che col loro esempio hanno arricchito il territorio provinciale.

•
Data di inizio:giugno 1999
Data di fine:giugno 2004
Eletta in Consiglio Comunale a Casalecchio di Reno - Svolge le funzioni di Capo Gruppo del PDS. Componente della Commissione Affari 
Istituzionali e della Commissione Servizi Sociali, Sanitari, Assistenziali, Scolastici, Sportivi, Culturali.

•
Data di inizio:aprile 1995
Data di fine:giugno 1999
Eletta consigliera comunale a Casalecchio di Reno nel gruppo PDS; componente della Commissione Servizi Sociali, Sanitari, Assistenziali, 
Scolastici, Sportivi.

INCARICHI IN ENTI AZIENDE E SOCIETA`:

•
Data di inizio:ottobre 2012
Presidente della Commissione ANCI Nazionale Pari Opportunità, Servizio civile, politiche giovanili e sport (incarico senza compenso)

•
Data di inizio:giugno 2012
Coordinatrice del Coordinamento dei Consigli Comunali di ANCI Emilia Romagna (incarico senza compenso).

•
Data di inizio:giugno 2012
Invitata permanente all'ufficio di Presidenza della Conferenza dei Consigli Comunali dell'ANCI Nazionale (incarico senza compenso)
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