40 ANNI – FUNZIONARIA PUBBLICA
CHI SONO ‐ Dopo la laurea in Economia Aziendale conseguita presso l’Università Bocconi di
Milano, ho avuto alcune esperienze professionali in aziende private, nella funzione
organizzazione e personale.
In seguito, ho scelto di sviluppare la mia carriera nella Pubblica Amministrazione; dopo
esperienze nei comuni di Cuneo (dove sono stata responsabile dell’Ufficio Sport) e Brossasco,
sono ora responsabile del Servizio Finanziario e Vice‐Segretario presso il Comune di Boves.
Credo fortemente nella formazione continua, nello sviluppo delle competenze e delle capacità
delle persone, specialmente in un settore di cruciale importanza e in evoluzione come
l’Amministrazione Pubblica. Per questo motivo, sono attualmente iscritta a un Master in
Management e Innovazione della Pubblica Amministrazione presso l’Università Cattolica di
Milano.

COME SONO – Amo profondamente la mia città e il suo territorio; anche se mi piace viaggiare
e conoscere il mondo, Cuneo rimane sicuramente il posto dove voglio vivere.
Sono una persona dedita al lavoro e alla famiglia (sono sposata e mamma di due bambine).
Anche per l’esempio ricevuto dai miei genitori, tengo molto a sviluppare competenze e progetti
che possano essere di utilità sociale e di interesse generale.
L’amicizia, l’impegno e l’affidabilità sono i valori per me più importanti.

COSA MI PIACE – Amo l’arte, la musica, i libri, i viaggi e lo sport.
Mi piace visitare mostre e musei; sono cresciuta praticando il canto corale e amo ascoltarlo dal
vivo; sono appassionata di snowboard e assidua frequentatrice del nostro bellissimo Stadio del
Nuoto di Cuneo.

COSA FARO’ – Metto a disposizione le competenze maturate nella gestione amministrativa,
contabile e del personale dell’Ente Locale.
Mi piacerebbe collaborare alla realizzazione di iniziative volte a rendere la nostra città sempre
più viva e attrattiva in ambito culturale, sportivo e turistico.
Vorrei infine farmi portavoce delle attese ed esigenze delle famiglie con bambini.

