Informazioni
personali
Nome e Cognome

ANNA MARIA CARTA

Data e luogo di nascita

16/4/1956 CAGLIARI

Città di residenza

MILANO

Città di domicilio

MILANO

Zona di Milano di domicilio
Stato civile / figli
Contatto (Email o pagina
facebook
o blog personale, indirizzo
skype)

ZONA 6
CONIUGATA - 2 FIGLI
anna.carta@gmail-com

Istruzione e
formazione
• titolo di studio
• corsi di specializzazione
competenze informatiche
conoscenza lingue

diploma ragioneria

Posizione attuale
(occupato, disoccupato,
studente,altro)

Eventuale Esperienza
lavorativa attuale
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Dal
•Tipo di contratto

occupata

Quadro direttivo di primo livello presso una filiale di
Intesa Sanpaolo
azienda di credito
gestore della clientela personal
1/1/2001
a tempo indeterminato

Eventuale Esperienza
lavorativa
precedente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Dal / Al
• Tipo di contratto

Assunta in qualità di impiegata presso Istituto
Bancario Italiano di Milano, incorporato da Cariplo
aziende di credito
impiegata
1/4/1976
a tempo indeterminato

Eventuali
esperienze in
partiti,
movimenti,associaz
ioni

Per alcuni anni rappresentante sindacale nella
Fisac CGIL

Eventuali
competenze
specifiche che
possano essere
messe al servizio
della lista civica

Sia in ambito lavorativo che sindacale ho acquisito
capacità organizzative e sviluppato tecniche di
ascolto, anche tramite specifici corsi di formazione.
Inoltre il servizio di volontariato che svolgo presso
una ludoteca del mio quartiere dà la possibilità di
organizzare il lavoro di gruppo e di gestire questo
spazio di aggregazione a cui si rivolgono molte
persone.

ULTERIORI
INFORMAZIONI
(tempo libero, passioni,
interessi)

Amo la natura e parte delle mie vacanze le dedico alla cura di un
piccola azienda agricola biologica.
Il sabato pomeriggio insieme a numerosi volontari collaboro nella
gestione di uno spazio compiti e uno spazio ludico, presso una
parrocchia, rivolti ai bambini del quartiere.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003.
DATA

FIRMA

