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Fabio Colombo 
 

Carica: Presidente del Consiglio Comunale 
Data di nascita: 21.01.1968 

   

      Titolo di studio 

 

Diploma elettronica informatica 
ITSOS Cernusco s/N (MI), Italy, 1987 

Lingue  Italiano ed Inglese 

Cariche ricoperte 
 

Lista/partito Dal 1998, anno in cui per la prima volta mi sono candidato alle elezioni 
amministrative, faccio parte della lista civica Vivere Cernusco, il cui motto 
è “Pensare globalmente, agire localmente”.  

La Lista, fondata nel 1984 e composta principalmente da persone attive a 
Cernusco nell’ambito del volontariato o impegnate sul territorio, è da 
sempre attenta ai temi dell’ambiente, della legalità, della trasparenza e 
della qualità della vita per i cittadini. Dalla fondazione ad oggi si è sempre 
distinta per l’impegno a diretto contatto con le persone, e per le 
interessanti iniziative culturali e politiche offerte alla città.  

Da sempre nell’ambito del centro sinistra e dopo 23 anni passati 
all’opposizione, dal 2007 Vivere Cernusco fa parte della maggioranza 
consigliare all’interno della coalizione a sostegno del sindaco Eugenio 
Comincini. 

Periodo – carica 

Legislatura 2012-2017 
(in corso) 

 

 

                    
Legislatura 2007-2012  

 

 

 

                      
Legislatura 2002-2007  

 

                                           

 Legislatura 1998-2002  

 

Presidente del consiglio comunale 

Eletto Consigliere comunale, gruppo di Vivere Cernusco (maggioranza 
consigliare con PD e Sinistra per Cernusco a sostegno di E.Comincini) 

 

                                                                                                     
Capogruppo di Vivere Cernusco in consiglio comunale e  

Presidente della Commissione consiliare n.4 Territorio 

Eletto Consigliere comunale, gruppo di Vivere Cernusco (maggioranza  
consigliare con PD e Rifondazione Comunista a sostegno di E.Comincini) 

                                                                                                                           

Consigliere comunale di Vivere Cernusco dal 2002 al 2004, dimesso per 
motivi personali e per consentire il turnover fra i candidati di Vivere 
Cernusco   

                                                                                                                  
Dal 2000 al 2002 consigliere Comunale e capogruppo di Vivere Cernusco 
(opposizione), subentrato ad Angelo Spinelli in qualità di primo dei non 
eletti nelle fila di Vivere Cernusco    

Attività professionale 

 

1998 - oggi 

  

  

IBM Italia SpA. 

Dal 2009, dopo aver ricoperto vari ruoli professionali e manageriali, svolgo 
il ruolo di Project Executive con responsabilità commerciali e di account 
management per clienti con contratto di IT Outsourcing.  
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