INFORMAZIONI PERSONALI:
Nata a BRESCIA il 18 OTTOBRE 1969
Residente a Montichiari Brescia. -----Coniugata e con due figli (14 e 10 anni).
Mi piace, con passione: la Scuola, la Politica, l’Informazione e lo Sport.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE:
Frequentato tutto il Ciclo di Istruzione Obbligatoria a Montichiari.
Frequentato Istituto Tecnico Alberghiero a Desenzano, dove ho conseguito il
Diploma Tecnico (1988).
Frequentato (due anni) Corsi lingua Inglese e Letteratura presso College
Cambridge in Londra, dove ho conseguito tutte le Certificazioni (2000).
Frequentato l’Università Pontificia Urbaniana a Roma, dove ho conseguito
Laurea in Scienze Religiose (2004).
Partecipo a molteplici Corsi di Formazione di diversa tipologia durante l’anno.
ATTIVITA’ LAVORATIVA
Per diversi anni ho eseguito lavori stagionali presso attività alberghiere sul
Lago di Garda, per mantenermi gli studi in autonomia e per poter viaggiare.
Lavorato presso mense aziendali in Brescia e la Scuola Nikolajewka.
Ora Docente presso l’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” in Calcinato.
Membro del Consiglio di Istituto presso il suddetto Istituto.
Altri incarichi istituzionali sempre all’interno dello stesso Istituto.
COMPETENZE PERSONALI e MOTIVAZIONI:
Credo fermamente nell’educazione (in tutti gli ambiti umani), quale strumento
per formare e far crescere i ragazzi. Ho prestato servizio in diverse parrocchie
d’Italia e all’estero per un totale di 27 anni. Ho vissuto due esperienze
missionarie all’estero: 1991 nelle Filippine presso le madri Canossiane di Tondo
Manila e nel 1992-93 in Egitto presso diverse comunità delle suore Missionarie
Comboniane.
Personalità: Grande capacità di ascolto e riflessione concreta; Alta sensibilità
verso il sociale e verso le diversità culturali e religiose; Buona capacità
relazionale (estroversione) e di approccio empatico verso le persone; Grande
capacità operativa e pratica;
Mi rimetto (per la seconda volta) in Lista con Area Civica Monteclarense,
perché credo sia doveroso continuare un impegno civico nei confronti del mio
Paese-Città di appartenenza. Perché credo nel mio gruppo (apartitico), il quale
ha come unico fine il Bene e Futuro di Montichiari. Guardando alle reali
situazioni della quotidianità cercherò di dare, per le mie capacità e
competenze, un servizio politico e sociale serio e responsabile.

