Profilo personale
Sono nata a Milano il 01 Agosto 1985 e da allora sono cittadina di Cesano Boscone.
Convivo con il mio compagno Jonathan Maggioni, ho due figli Tommaso quasi 5 anni e Giorgia 1 settimana di vita.
Sono una ragazza molto solare, socievole, ottimista, molto curiosa e aperta alle novità. Sanguigna e tenace, quando credo in un progetto
mi impegno al 100% per realizzarlo. Sono una mamma molto attenta al il benessere dei miei bambini, benessere che deriva dall’educazione
verso il prossimo e dalla possibilità di realizzare il nostro potenziale esprimendo serenamente la nostra personalità. Questo è quello che
vorrei per loro, nella speranza che possano vivere senza mai accontentarsi dei compromessi ma sempre alla ricerca della loro “isola felice”,
nel mare talvolta minaccioso della vita, ‘SEMPRE ALLA RICERCA DELLA FELICITA’.

Formazione
Nel 2005 ho conseguito il diploma di ragioneria presso l’ITC G.Falcone di Corsico, dopo aver frequentato il primo anno di superiori
l’Istituto Tenca Socio Psico Pedagogico.
Purtroppo, mio malgrado, ho dovuto cambiare indirizzo scolastico ma questo, in seguito, non mi ha impedito di lavorare comunque nel
sociale, frequentando numerosi corsi e ottenendo diversi attestati.

Profilo Professionale
Dopo il Diploma, ho deciso di addentrarmi con passione nell’ambito del sociale e per un lungo periodo sono riuscita a svolgere la mansione
di maestra di sostegno per bambini e ragazzi portatori di handicap presso vari istituti di Milano.
Dopo questo fantastico periodo che mi ha incredibilmente arricchito, sono stata impiegata per due anni presso uno studio di
ragioneria a Trezzano sul Naviglio, quindi ho lavorato per un anno alla Jungherich di Rosate, in sostituzione maternità.
Oggi sono impiegata presso un’azienda che mi permette di svolgere la gratificante mansione di “Responsabile HR”. Mi occupo di tutti gli
impiegati, circa 160: contratti, centro per l’impiego, sicurezza sul lavoro, stipendi. La cosa che maggiormente mi gratifica è la possibilità di
aiutare ognuno di loro a superare le difficoltà burocratiche che, purtroppo, si riscontrano nei rapporti con molti enti del nostro Paese.

Motivazioni Candidatura
Sono cresciuta in quartiere, quartiere Giardino “Bosco 3” per la precisione, con amici fantastici, una compagnia di 20 persone.
Alcuni di noi lavoravano, altri studiavano ancora, ma non mancava l’incontro pomeridiano alle panchine “dell’edicola” di Via dei
Mandorli, che purtroppo non c’è più, e in piazzetta “anfiteatro”, dove ci si raccontava.
I ragazzi tiravano due calci al pallone, si giocava a carte e si aspettava la maggior età per avere la patente per… smettere di annoiarsi.
Perchè per quanto ci si voleva bene e ci si divertiva con poco, dopo un po’ di quel poco ti annoiavi, perché a Cesano Boscone non c’era da
fare.
Ed eccomi qua dopo 15 anni, pur non abitando più in quartiere, udite udite, niente è CAMBIATO! Il pensiero che i miei figli crescano in un
paese considerato un “paese per vecchi” mi spaventa. Vorrei un paese dove i giovani siano stimolati a crescere e a stare bene anziché
lasciati ad annoiarsi col rischio che si trovino il diversivo sbagliato.
Questo è uno dei motivi, non il solo, che mi spinge a mettermi in gioco. Insieme possiamo prendere per mano il nostro paese e aiutarlo a
crescere, come ogni genitore è naturalmente portato a fare con i suoi figli.
Cesano lo merita, noi lo meritiamo.

Esperienze Politiche
Nel 2014 ho appoggiato Cesanocambia come simpatizzante, quest’anno ci sono anch’io, in prima persona, ed è un’esperienza che
mi sta facendo crescere.

Hobby, Sport e Volontariato
Sono un’amante del cinema e della lettura, amo viaggiare, ma al momento la mia passione più grande è fare la
mamma e appassionarmi, con i miei bambini, alle loro curiosità.

