Profilo personale
Nata a Milano il 17 settembre 1971. Vivo a Cesano Boscone fin dai primi anni della mia vita.
Mamma di un adolescente di 13 anni, amante della comunità nel senso più ampio del termine, predisposta al contatto umano, sostenitrice
del valore della condivisione. Amo e rispetto la natura, investo continuamente energie nella crescita personale attraverso percorsi
spirituali e introspettivi. Altruista, testarda e grata alla vita, enorme patrimonio e dono per la nostra evoluzione.

Formazione
1990 Diploma superiore di perito aziendale e corrispondente in lingue estere- Milano.
1996 Certificate Proficency in English c/o British Institute di Milano. 1997 Corso di PR marketing e comunicazione
2017-2018 Corso di Medicina spagirica, antica medicina alchemica presso Aiso- Milano
2018 Corso di fisiognomica, definizione tratti fisiologici e morali rilevati dall’espressioni del volto c/o Aiso- Mi
2018 Iscritta al primo anno di un percorso quadriennale di Counceling esperenziale relazionale c/o Dharma School
Felice trasformazione personale – Mi
Ottima conoscenza della lingua inglese e francese sia parlata che scritta.

Profilo Professionale
Dal 2003 sono dipendente di un’azienda nel settore del packaging industriale. Supporto la rete vendita nello sviluppo di mercati del Nord
Africa e Africa Nera. Traduco ed elaboro offerte e contratti in lingua inglese, francese per impianti di confezionamento industriale dal
settore farmaceutico a quello alimentare tenendo conto delle esigenze di produzione e degli spazi delle fabbriche del singolo cliente.
Viaggiando prettamente in Tunisia e Algeria ho avuto l’opportunità di conoscere culture differenti che mi hanno arricchita conferendomi
una grande opportunità di crescita nella comunicazione. Grazie a questo impiego ho sviluppato e affinato capacità di ascolto e di lavoro
in team.

Motivazioni Candidatura
Cesanocambia rappresenta per me un modo innovativo, originale ma al contempo autentico e limpido di proporre un programma
dettagliato e che ha come finalità il benessere della comunità. La chiarezza è un valore fondamentale e costituisce un elemento
indispensabile affinché si possa procedere in relazioni costruttive ed ecologiche. L’obiettivo di riconoscere ai giovani il giusto spazio e
concentrarsi energeticamente per ottenere una coesione sociale sono per me i punti di forza. L’idea di una vera lista civica composta da
famiglie oneste, i cui valori sono la democrazia, la collaborazione e che sono fortemente motivate al cambiamento e alla condivisione,
riflettono in toto la scala dei valori in cui ho sempre creduto.

Esperienze Politiche
Prima di Cesanocambia! nessuna!

Hobby, Sport e Volontariato
Appassionata di medicina “alternativa” e della conoscenza profonda dell’essere umano, amo la danza, in particolar modo il flamenco a
cui ho dedicato 10 anni di studio. Leggere mi nutre costantemente e appaga la mia curiosità, amo l’arte in tutte le sue forme.
Camminare nella natura e nei boschi è essenziale.
Per diversi anni in famiglia abbiamo ospitato bambini bielorussi, “progetto salute” collaborando con il COMITATO PRO BAMBINI
BIELORUSSI ONLUS di Cesano Boscone.
Sostenitrice dell’Albero della vita Onlus dal 2015.

