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CURRICULUM VITAE 

 

 

NOME COGNOME  

Lorenzo Strik Lievers 

 

Dati personali 

Data e luogo di nascita: 30.01.1944, Sciaffusa (Svizzera) 

Comune residenza: Milano 

 

Esperienze lavorative 

● Pensionato dall’1.11.2011 

● Università di  Milano Bicocca, professore a contratto  dal dicembre 2012  all’ottobre 2016, 
Dipartimento di scienze umane della formazione 

● Università di Milano Bicocca  ricercatore e docente dal gennaio 1998 all’ottobre 2011, 
Dipartimento di scienze umane della formazione 

● Università degli studi di Milano  dal novembre 1981 al dicembre 1997 ricercatore, Facoltà di 
Lettere e Filosofia  

● Università degli studi di Milano  dall’agosto 1974  all’ottobre 1981 contrattista, Facoltà di 
Lettere e Filosofia 

● Università degli Studi di Milano dal gennaio 1972 al dicembre 1973 borsista, Facoltà di 
Lettere e Filosofia 

● Scuola a indirizzo pedagogico steineriano Milano, dal settembre1967 all’agosto 1969 
insegnante di scuola media 

● Scuola media statale  “Bonecchi”  di Rho, dal febbraio 1965 al  settembre 1966 supplente  
 

Esperienze politiche – amministrative – associazionismo – volontariato 

● Dal maggio 2000 al dicembre 2001  Consiglio regionale della Lombardia  consigliere 
regionale 
● Dall’aprile 1994 al maggio 1996, Camera dei deputati, deputato 
● Dal luglio 1987 all’aprile 1992, Senato della  Repubblica, senatore 
● Dal novembre  2017, e tuttora, membro della Direzione e del comitato di Radicali Italiani 
● Dal marzo 1967 al settembre 2016 membro della Direzione, poi  Consiglio federale, poi 
Consiglio generale del Partito Radicale. 
● Dal novembre 1983 al novembre 1984  presidente del Consiglio federale del Partito Radicale 
 

Istruzione 

● Ultimo titolo conseguito   1970, Laurea in lettere, 110 e  lode 
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Conoscenze linguistiche 

● Lingua:  

● Francese B2, inglese B!, tedesco B1 
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