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Riconoscere e utilizzare le dinamiche psicologiche nel contesto relazionale e professionale, è
per me strategico e stimolante.
Sono una persona sicura, seria, affidabile, eclettica e intraprendente, perseverante nel
raggiungimento degli obiettivi e aperta ad esperienze che mi offrano l’opportunità di stare con
gli altri e di mettermi alla prova, di scoprirmi sempre diversa e di crescere.
I ruoli di responsabilità che ho rivestito nelle mie precedenti esperienze lavorative, ritengo
confermino anche la mia attitudine alla gestione, organizzazione e coordinamento, la mia
capacità di negoziazione e problem solving.
•

PERCORSO FORMATIVO

Maturità scientifica presso il Liceo Scientifico “ G. Marconi“ a Parma
Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità presso la Facoltà di Cesena.
Master di 1° livello in Lavoro Welfare e Risorse Umane presso la facoltà di Economia e
Commercio di Parma.
Corso di Formazione e Aggiornamento di Psicologia: gestione delle emozioni - gestione
dello stress e gestione delle personalità difficili.
Corso di formazione in Marketing Management: autostima e successo – la
comunicazione efficace – team building – stili sociali.
•

CONOSCENZA LINGUE STRANIERE E INFORMATICA

Lingua Inglese, comprensione e scritta buona, parlata buona.
Buona conoscenza di Windows – Pacchetto Office.

•

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Attualmente sono consulente per le imprese per la cessione dei crediti (Dec. Rilancio
119 del 2020). Servizio di consulenza finalizzato all’ottenimento della cessione dei crediti.
- Parma
Inoltre, da più di 10 anni sono anche trader finanziario indipendente.
In precedenza, ho svolto ruoli di responsabile commerciale e responsabile risorse umane,
presso un’agenzia per il lavoro a Parma e presso altre realtà (Coop. di servizi logistici alle
aziende e associazione sindacale datoriale a sostegno delle PMI).
Mi occupavo dello sviluppo commerciale, ricerca, selezione del personale e
dell’organizzarne dei servizi in genere.

•

PROFILO POLITICO

In un Paese dove l’offerta politica è lo specchio del depauperamento dei valori umani, ed è
sinonimo di svuotamento di quelle regole che consentono all’individuo e alla collettività, di
prosperare, crescere e progredire; in un paese in cui lo scollamento tra la classe politica
dirigente e la realtà, con le proprie drammatiche urgenze e contraddizioni, ha raggiunto un
livello inaccettabile e insostenibile, ecco, io riparto dal nostro territorio… io riparto da alla
mia città: Parma. Ma non dalla solita Parma che è parte di questa denuncia, ma da
L’AltraParma.
Io riparto dalla Costituzione, dalla nostra carta fondante e fondamentale per i nostri diritti,
troppo spesso “ interpretata”, dimenticata o strumentalizzata per fini politici (uno su tutti:
evitare le lezioni).
Io riparto da una città che si impegna concretamente a snellire la burocrazia e facilitare
l’accesso agli uffici pubblici.
Io vorrei una città che si rivolgesse al tessuto imprenditoriale con una politica industriale
seria, che guardasse alle attività commerciali con interventi mirati e concreti, che tengano
conto delle esigenze e caratteristiche del territorio e delle richieste dei suoi abitanti.
Io vorrei una città in cui il “palazzo” e i cittadini fossero due facce della stessa medaglia:
interagissero con modalità per cui, quasi per osmosi e con meccanismi di permeabilità, si
influenzassero e si trasformassero a vicenda in un confronto continuo e costruttivo.
L’AltraParma ha come priorità il tema della giustizia, della sicurezza per le strade e i
quartieri, del contenimento della delinquenza e il conseguente recupero delle aree a rischio.
L’AltraParma è attenta alla salute dei suoi cittadini, all’ambiente, all’ecologia e dunque al
tema dell’energia pulita.
Infatti, in un momento drammatico come questo (guerra in Ucraina), il tema delle energie
rinnovabili, alternative e incentivate, con la finalità anche di renderci liberi dal ricatto
dell’approvvigionamento energetico da fonti di combustibili fossili, provenienti da paesi
esteri e problematici, diventa centrale.
Attraverso lo sfruttamento delle normative vigenti, l’implementazione delle strutture già
esistenti, della messa in atto di nuove strategie e sistemi e di una politica a medio-lungo
termine non miope e anelante facili consensi, una classe dirigente attenta e competente
potrebbe rendere Parma, indipendente dal gas, Green e più ricca.
L’AltraParma pone al centro il bene comune e la collettività per cui stop alle privatizzazioni
che finiscono per ridurre la quantità e la qualità dei servizi.
L’AltraParma promuove politiche di welfare e lavoro, sostegno alle famiglie e lotta alla
povertà e promuove iniziative, attività, luoghi deputati alla socialità, all’incontro, alla
crescita e allo sviluppo umano, in tutte le sue forme e manifestazioni e per tutte le fasce
d’età con particolare attenzione a quelle più fragili (bambini e anziani).
Affrontare e pensare di risolvere tutti i problemi di un tessuto urbano, è cosa impensabile e
poco realistica, tuttavia la politica deve tornare ad essere una “cosa” seria: realistica,
concreta e attuabile e se solo potrò contribuire a realizzare anche solo alcuni punti di questo
pensiero politico, credo che avrò, anzi, avremo raggiunto il risultato.
Autorizzo il trattamento dei dati esposti ai sensi del D. lgs. 196/2003.
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