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Rita Pavan 
Segretaria Generale della Cisl Monza Brianza Lecco dal 2016, vanta una lunga 

esperienza sindacale. Ha iniziato la sua attività sindacale nel 1976, come delegata in 

azienda, dal 1980 ha ricoperto, a tempo pieno, numerosi incarichi inizialmente nella 

categoria del commercio e, successivamente, alla Cisl milanese e poi in quella 

Lombarda. In particolare, è stata responsabile delle Politiche di pari opportunità tra 

uomini e donne, del Dipartimento mercato del lavoro e formazione professionale, e 

delle politiche comunitarie e internazionali della Cisl Lombarda. Prima di essere stata 

eletta Segretaria Generale Cisl Monza Brianza Lecco, è stata membro della segreteria 

dell'Ust territoriale dal 2009 al 2016, con delega al mercato del lavoro e formazione 

professionale, immigrazione, contrattazione, politiche di conciliazione lavoro famiglia. 

 

 

 

Mirco Scaccabarozzi 
Nato a Monza nel 1961, laureato in Filosofia, ha lavorato come insegnante dal 1988 al 

2005. Iscritto in Cisl nel 1982, quando era ancora un insegnante precario, ha visto 

crescere nel tempo il suo impegno nel sindacato. Membro della Rsu dell'Istituto Carlo 

Porta di Monza, è entrato nella segreteria della Cisl Scuola Brianza nel 2005 per poi 

essere eletto segretario generale della Cisl Scuola Brianza nel 2010. Carica, 

quest'ultima, che ha mantenuto anche quando la Cisl Brianza si è unita alla Cisl Lecco. 

Nel 2016 è entrato nella segreteria della Cisl Monza Brianza Lecco dove si è occupato, 

in particolare, dei temi del pubblico impiego (scuola, uffici pubblici, sanità). 

 

 

 

 

Mario Todeschini 
Nato a Lecco nel 1961, ha lavorato alla Fiocchi Munizioni. Iscritto dal 1979 alla Cisl, è 

stato delegato sindacale della Fim Cisl e poi, a partire dal 1988 operatore della Fim Cisl 

Lecco. Dopo essere entrato nella segreteria della Fim Cisl Lecco, ne è diventato 

segretario generale nel 2003. Nel 2010 è entrato nella Segreteria della Cisl Lecco e poi, 

nel 2013 nella Segreteria della Cisl Monza Brianza Lecco. 


