Profilo personale
Il mio nome è Annamaria Cestari, nata aPortici (NA) nel 1976. Sono sposata con Raffaele e mamma di Chiara e Simone, 13 e 5 anni. Abito
a Cesano Boscone da 13 anni, la nostra città adottiva direi, città dove sono nati e stanno crescendo i miei figli....
È la cittadina che a Milano non cambierei con nessun' altra.
L'esperienza maturata nel corso degli anni lavorativi, mi ha sicuramente aiutata ad acquisire le capacità di pormi degli obiettivi da
raggiungere in termini di tempi e risultati, ma anche di rispettare le consegne che mi vengono affidate con precisione, affidabilità e ordine
nelle mansioni da svolgere. Persona seria, meticolosa , determinata che ama apprendere e mettersi alla prova

Formazione
Ho conseguito il Diploma di Perito Commerciale (specializzazione ragioneria) nel 1997
Lingue straniere conosciute: Inglese e Francese.

Profilo Professionale
Attualmente sono impiegata in una importante agenzia multiservizi specializzata nel settore assicurativo.
Nel corso delle mie esperienze lavorative ho svolto diverse mansioni nel settore commerciale sia della piccola, sia della grande
distribuzione. Niente mi spaventa in ambito lavorativo. Tra le altre cose ho lavorato nel settore sviluppo fotografico, nel campo
dell’abbigliamento, nel commercio al dettaglio di prodotti alimentari, di accessori per la casa ed anche come portalettere.

Motivazioni Candidatura
Proprio perché sono innamorata di Cesano Boscone, e quindi mi piacerebbe vederla migliorare sempre più, ho deciso di candidarmi nella
lista civica Cesanocambia! Credo infatti che i nostri ragazzi possano avere tanto senza doversi spostare altrove, e che i "non giovani"
possano avere la possibilità di condividere le loro giornate con iniziative interessanti. Credo inoltre che quartieri e centro non debbano
essere divisi in zone di serie A e di serie B....
Con l’impegno sono convinta che insieme si possa realizzare un sogno comune....

Esperienze Politiche
Sino ad oggi non ho mai avuto esperienze politiche. Questa è la mia prova avventura ed ho scelto Cesanocambia!

