Profilo personale
Nata a Milano il 12 ottobre 1971, sono cittadina di Cesano Boscone dal 1996.
Sono sposata, madre di due figli di 17 e 20 anni, i quali sono nati e cresciuti a Cesano Boscone. Ho un carattere estroverso, generoso, sono
coraggiosa e socievole.

Formazione
Dopo i consueti studio della scuola dell’obbligo ho conseguito nel 1987 il diploma di vetrinista.
Nel percorso professionale ho frequentato corsi di panificazione e di pasticceria.

Profilo Professionale
Nella mia vita professionale ho avuto la fortuna di svolgere mansioni che permettessero di stare molto a contatto con le persone, infatti
subito dopo il conseguimento del diploma, ho subito iniziato a lavorare nel settore del commercio al dettaglio di prodotti alimentari.
Sino al 1999 infatti ho lavorato prestando servizio come pasticcera e come panettiera.
Dal 2007 ad oggi svolgo la mansione di custode in portineria.

Motivazioni Candidatura
Amo Cesano Boscone e penso di vivere questo paese con intensità, in molti possono confermarlo.
Ho scelto di candidarmi nella lista Cesanocambia! perché perché aderisce ai miei valori.
Ho deciso di continuare ad appoggiare questa nuova idea di fare politica: chiara e trasparente, perché credo fermamente che nella vita
sia necessario migliorarsi continuamente e non accontentarsi dei risultati ottenuti.
Sostenere i giovani, favorire le coesioni sociali, supportare le politiche per le donne, sono i punti dove desidero mettere a disposizione la
mia persona e il mio essere e le mie competenze. Cambiamo Cesano con Cesanocambia!

Esperienze Politiche
5 anni fa è iniziata la mia avventura in CesanoCambia! per i valori che rappresenta, anche e per la stima e l'amicizia autentica che
mi lega a Stefano Cella.
Continuo quindi la mia sfida con Cesanocambia!

Hobby, Sport e Volontariato
Tra gli sport preferisco ci sono il ciclismo, il nuoto e la pallavolo.
Sono sempre stata discretamente attiva nel sociale e nel volontariato.
Ho prestato servizio in parrocchia, in oratorio come cuoca, ed in polisportiva.
Seguendo il percorso dei miei figli sono stata dirigente accompagnatrice in squadre di basket e di calcio.

