Profilo personale
Mi chiamo Concetta Minniti e ho 43 anni, sono nata a Milano il 16 ottobre 1975 da genitori di origine calabrese.
Papà emigrato al nord all’età di 14 anni si è stabilito a Cesano Boscone negli anni ’60, mamma lo ha seguito dopo il matrimonio.
Dopo tre anni dalla mia nascita è arrivato Vincenzo, mio fratello.
Con loro sono cresciuta e ho vissuto a Cesano Boscone fino al 2003 anno in cui ho sposato Antonio e con nostro figlio, ora quattordicenne,
abbiamo abitato a Gaggiano per 12 anni.
Nel 2016 siamo riusciti a realizzare il desiderio di tornare a vivere a Cesano Boscone.
Sono una persona solare, empatica, determinata e competitiva. Stacanovista e con forte senso di giustizia.

Formazione
Nel 1994 ho conseguito la Maturità Tecnica Commerciale con indirizzo ammnistrativo presso ITC Falcone di Corsico. Mi sono scritta alla
facoltà di Scienza Politiche all’Università Statale di Milano, che ho frequentato per il primo anno e ho poi lasciato per buttarmi nel mondo
del lavoro, che mi affascinava molto di più.
Ho conseguito successivamente un attestato professionale per la qualifica di Responsabile di Aree Commerciali.

Profilo Professionale
Il mio percorso professionale è cominciato nel 1996, ho avuto la fortuna di lavorare all’interno di prestigiose aziende dove, grazie
all’incontro di preziose figure professionali, ho potuto apprendere e poi arricchire competenze, tecniche e dinamiche lavorative in diversi
settori.
Negli anni mi sono occupata di grande distribuzione organizzata, area amministrativa, logistica e risorse umane.
Da 16 anni lavoro a Milano presso un’agenzia di marketing operativo dove oggi ricopro il ruolo di Key Account Manager e mi occupo della
direzione operativa dell’azienda.

Motivazioni Candidatura
Ho deciso di candidarmi nella lista civica Cesanocambia! e sostenere la candidatura a Sindaco di Stefano Cella perché alla base del nostro
programma ci sono idee e progetti per Cesano Boscone che devono trovare spazio di realizzazione!
La pacata determinazione che mi contraddistingue ha acceso in me l’audacia della speranza.
In un momento storico in cui molti sono disgustati dai “politici di professione”, metto in gioco come punto di forza la mia inesperienza e
voglio offrire il mio impegno affinché la nostra comunità possa trovare all'interno di se stessa le risorse per cambiare ciò che non va!

Esperienze Politiche
Mi sono sempre interessata alla politica e, da giovane, ho avuto già modo di avvicinarmi all’esperienza della candidatura.
Con la raggiunta maturità vorrei avere la possibilità di mettere a diposizione della comunità il mio essere e dare il mio contributo
alla realizzazione di progetti a favore delle politiche giovanili, delle coesione sociale e del territorio.

Hobby, Sport e Volontariato
Il tempo libero a disposizione lo dedico alle persone a cominciare dalla mia famiglia, mi piace stare con gli amici e arricchirmi delle loro
esperienze. Adoro viaggiare e vorrei poterlo fare più spesso, amo il mare e cucinare.
Mi ha sempre interessato il poter prendere parte alla vita sociale della comunità e toccare da vicino i problemi così come le opportunità
di poter fare qualcosa per la collettività. Già 20 anni fa con un gruppo di amici sono stata tra i promotori dell’apertura e della prima
gestione del Centro Giovani a Quartiere Tessera

