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CANDIDATO ALLA CARICA DI

Consigliere Comunale

ESPERIENZA LAVORATIVA
Mi occupo di progettazione e gestione di progetti formativi nell’ambito della piccola e media impresa oltre che di
servizi per il lavoro nel medesimo contesto.
Sono stata impiegata nella Segretaria Generale di un’associazione di categoria con prevalenti incarichi di
assistenza ai gruppi Giovani Imprenditori e Imprenditoria Femminile e di valorizzazione dei servizi formativi.
Nella parte iniziale del mio percorso professionale ho collaborato con numerosi enti ed organizzazioni per
l’erogazione di percorsi didattici e formativi riguardanti principalmente i temi dell’ intercultura e delle metodologie
didattiche per l’apprendimento.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Nel 2004 ho conseguito la Laurea in “Scienze dell’educazione” con indirizzo di specializzazione ” Esperto nei
processi formativi” presso l’Università degli Studi di Padova . Ho svolto un tirocinio curricolare, a partire dal quale
ho sviluppato il mio progetto di tesi, presso una bottega di commercio equo e solidale.
Ho frequentato un semestre presso la Freie Universität di Berlino. Mi sono diplomata presso il Liceo Ginnasio “Tito
Livio” di Padova.
ALTRE ESPERIENZE
Particolarmente interessata alle tematiche della partecipazione e della sostenibilità ambientale, sociale ed
economica, ho preso e prendo parte alla vita di associazioni e di gruppi attivi in questi ambiti. Nel 2004 ho
contribuito a fondare e poi a far crescere un’associazione di promozione sociale che ha diffuso in maniera
significativa per più di un decennio la cultura del consumo critico nel territorio della provincia di Padova.
COMPETENZE PERSONALI
Grazie alle esperienze professionali e personali finora vissute ho acquisito competenze nell’ambito della
valutazione dei fabbisogni, della progettazione e della gestione organizzativa di interventi finalizzati allo sviluppo di
competenze e di servizi.
Conosco la lingua inglese e quella tedesca, che utilizzo anche in ambito lavorativo.
Ho una buona conoscenza del pacchetto Office ed ho utilizzato la piattaforma Moodle per l’erogazione di servizi
formativi in ambito universitario.
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