Profilo personale
Sono nata a Milano il 05 novembre 1962, dove ho vissuto fino al mio matrimonio avvenuto nel 1983.Da quella data sono diventata cittadina
di Cesano Boscone. Mi sono quindi trasferita a Corsico nel 2000 per poi tornare a Cesano Boscone dove tuttora risiedo dal 2010. Carattere
determinato a raggiungere gli obiettivi che mi prefiggo ma sempre nel rispetto degli altri. Sono molto severa con me stessa ed ogni dubbio
è un pretesto per migliorarmi.

Formazione
Ho conseguito nel 1978 attestato di Segretaria d’azienda ed ho quindi iniziato a lavorare. Ho frequentato l’istituto serale “Vittorio Colonna”
di Milano e nel 1981 ho conseguito il diploma di Ragioniere e perito commerciale. Negli anni 2000 ho migliorato la mia conoscenza della
lingua inglese presso il “Wall Street Institute” perfezionandola nel 2007 presso il collage “Threbishun House” in Galles. Ho frequentato
corsi di Management presso la “SDA Bocconi” nel 2008

Profilo Professionale
Ho iniziato a lavorare come operaia nel 1978. Nel 1980 mi sono impiegata come addetta al customer service presso una multinazionale
tedesca e, conseguito il diploma, ho iniziato ad operare all’interno del reparto finanza e controllo. Negli anni ho acquisito un’esperienza
specifica nel gestire i rapporti con la clientela sino ad occupare la posizione di Credit Manager per il mercato italiano all’interno del gruppo
che, nel frattempo, era stato acquisito da una multinazionale americana che conta 14.000 dipendenti. Ho sviluppato procedure di
controllo, supportato progetti di razionalizzazione dei processi sino a diventare, negli ultimi anni, consulente per l’implementazione delle
procedure di credit management in Turchia, Francia e Spagna. Sono stata responsabile di processo per la Legge 231 che ha introdotto il
concetto di responsabilità amministrativa delle imprese per reati commessi da amministratori, manager o dipendenti, con particolare
riferimento a quelli commessi verso le Pubbliche Amministrazioni (quali truffa, concussione, corruzione, ecc.)

Motivazioni Candidatura
Ho scelto di candidarmi nella lista civica Cesanocambia! con la quale lavoro da cinque anni con persone di indubbio spessore morale ed
etico, che hanno a cuore i concetti di inclusione e valorizzazione dei rapporti tra le persone per trarre il meglio di ciascuno per una crescita
di tutta la nostra comunità, nessuno escluso.
Mi propongo di dare il mio contributo attingendo all’esperienza professionale maturata nel cercare di raggiungere obbiettivi mediando
tra diverse esigenze. La propensione al raggiungimento di target, così sfidanti nelle società multinazionali, mi ha abituato ad un approccio
articolato ai problemi partendo dalla rivisitazione dell’esistente ed ottimizzando ogni processo al fine di massimizzare i risultati. Ritengo
che la scarsità di risorse di cui oggi, purtroppo, le Pubbliche Amministrazioni dispongono richieda un intervento strutturato al fine di dare
priorità agli obiettivi e trasformare, attraverso la razionalizzazione, gli introiti in servizi per i cittadini esaltando gli aspetti di legalità e
trasparenza di cui si sente forte l’esigenza.

Esperienze Politiche
Sino ad oggi non ho avuto responsabilità dirette in politica ma ho maturato 5 anni di esperienza nel gruppo Cesanocambia!

Hobby, Sport e Volontariato
Amo leggere perché attraverso la lettura riesco ad immedesimarmi nei personaggi e vedere il mondo con gli occhi degli altri: un esercizio
che mette continuamente in discussione le proprie visioni ed apre la mente al confronto ed alle diversità. Quello che però prediligo è
viaggiare ed allora il mondo lo vedi proprio con i tuoi occhi e ti avvicini ad altre culture, lasci le tue certezze per immergerti in realtà
completamente diverse e spesso poco conosciute. Il viaggio ti cambia mentre lo fai e ti regala un arricchimento interiore indelebile.

Il volontariato mi vede impegnata nel supportare la programmazione e la gestione dell’Università della Terza Età, per conto dell’Auser
provinciale di Milano, nel territorio di Trezzano S/N dove, sino a tre anni fa, non esisteva e che oggi conta 168 iscritti. Un’esperienza
appagante che, oltre ad accrescere il mio livello culturale, mi mette al cospetto delle problematiche delle persone anziane di cui
dovremo prenderci sempre più cura in considerazione dell’andamento demografico. Da loro traggo insegnamenti di vita.

