MOVIMENTO 5 STELLE MILANO – ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNE DI MILANO 2011

IL PRESENTE CURRICULUM VITAE E' PER LA CANDIDATURA A:
CONSIGLIERE COMUNALE E CONSIGLIERE DI ZONA 7 (CAPOLISTA)

Nome e Cognome
Data e luogo di nascita

CARMEN GARGIULO
15/10/1968 Napoli

Città di residenza

Milano

Città di domicilio

Milano

Zona di Milano di domicilio
Stato civile / figli
Contatto
web

7
Coniugata / 2 figli
cargar@fastwebnet.it
http://www.beppegrillo.it/listeciviche/liste/milano/2011/03/gli-interventi-dicandidati-e-attivisti-alla-conferenza-stampa.html
http://www.youtube.com/Milano5stelle#p/c/13/gkixI3mKSw4
http://www.youtube.com/watch?v=gkixI3mKSw4
cerca su www.beppegrillo.it/movimento/ “carmen gargiulo”
cerca su www.youtube.com “carmen gargiulo 5 stelle”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Titolo di studio
corsi di specializzazione

competenze informatiche
conoscenza lingue

POSIZIONE ATTUALE

Laurea in Architettura
Prevenzione Incendi, Sicurezza sui cantieri, Tecnico ambientale PMI, Tecnico
Valutazione impatto Ambientale, Certificazione energetica degli edifici,
Progettazione ecocompatibile e bioclimatica
Office, Autocad, Internet
Inglese (ottimo), tedesco (buono)
Dottoranda di Ricerca in Ingegneria presso il Politecnico di Milano

ESPERIENZE LAVORATIVE
ATTUALI

Tipo di settore
Tipo di impiego

Dal
Tipo di settore
Tipo di impiego
Dal

Pubblica Amministrazione
Architetto, Funzionario tecnico edilizia pubblica; precedente incarico:
coordinamento progetti sviluppo sostenibile e per la diffusione dei processi
partecipativi Agenda 21 locale
1998
Editoria
Redattrice articoli tecnici sull'evoluzione nel settore delle costruzioni
1994

ESPERIENZE LAVORATIVE PRECEDENTI
Tipo di settore

Tipo di impiego
Dal / Al

Pubblico (Scuola, Università, Camera di commercio, Tribunale); privato (società e
studi professionali); Italia e estero
Insegnante, Assistente alla didattica e alla ricerca universitaria, Consulente
ambientale, Architetto, Consulente tecnico del Tribunale, Tirocinante
1992 / 1998

ESPERIENZE PRECEDENTI IN MOVIMENTI,
ASSOCIAZIONI, IN AMBITO SOCIALE

Iscrizione al Blog di Bebbe Grillo dal 2007
Partecipazione all'evento di fondazione del Movimento 5 stelle al Teatro
Smeraldo il 4 ottobre 2009
Partecipazione attiva, sin dalla loro fondazione nell'ottobre 2009, alle attività dei
Gruppi di quartiere e alla Fabbrica del Programma della lista civica del
Movimento 5 stelle di Milano; in particolare alle attività del Gruppo Quarto
Cagnino – San Siro, tra le quali: incontri per la redazione dei documenti,
coordinamento con gli altri Gruppi, comunicazione, espansione e fondazione di
altri gruppi in Milano, relazione a convegno
http://www.beppegrillo.it/listeciviche/liste/milano/milano/programma/progetti-deicittadini-aperti-alla-discussione.html
Partecipazione in qualità di attivista sostenitore alla campagna elettorale della
lista civica Movimento 5 stelle Lombardia del 2010
Membro della Commissione Edilizia della scuola primaria frequentata dai figli,
precedentemente rappresentante di classe nella scuola dell'infanzia
Periodo giovanile nell'AGESCI (Associazione Guide e scout Cattolici Italiani)

COMPETENZE SPECIFICHE CHE POSSANO
ESSERE MESSE AL SERVIZIO

Competenze tecniche: normativa e sue applicazioni nel settore dell'edilizia,
procedure lavori pubblici ed autorizzazioni, procedure amministrative e
funzionamento enti pubblici (soprattutto locali), competenze in materia di
architettura e costruzioni ecocompatibili, sviluppo sostenibile ed ambiente
Competenze culturali: conoscenza diretta di diverse realtà italiane ed esuropee;
conoscenze linguistiche; esperienza lavorativa multisettoriale, in contesti diversi,
in situazioni di impiego diverse e con persone di cultura diversa
Competenze di vita vissuta: esperienza di conciliazione vita lavorativa e
familiare; esperienza diretta di conoscenza della realtà delle donne in particolare
lavoratrici, del mondo dell'infanzia e dei servizi ad essa offerti a livello educativo
e locale; esperienza di vita vissuta in buona parte nella realtà “difficile” del Sud
Italia e per il resto come “emigrante”
Qualità morali: elevato senso di responsabilità e deontologico nell'approccio
all'altro e nel lavoro, svolto, specie nel settore pubblico, sempre a servizio del
bene comune, nell'interesse presente e futuro dei cittadini sui quali ricadono
direttamente e indirettamente le azioni compiute, nella consapevolezza delle
conseguenze del proprio operato sulla collettività; cura personale, e con
dedizione, della famiglia

ULTERIORI INFORMAZIONI
(tempo libero, passioni, interessi)

Letture scientifiche, informazione sull'attualità e sull'attualità politica; interesse ai
cambiamenti in atto e alle culture europee ed extraeuropee; interesse e
approfondimenti continui sui temi dell'energia, dell'efficienza energetica, dell'uso
delle risorse, degli stili di vita sostenibili; amore per gli animali, in particolare i
cani, adottati e raccolti dalla strada come il mio; consapevolezza della necessità
della discesa in campo dei cittadini nel governo e gestione delle istituzioni, per
lavorare dall'interno, oltre che dall'esterno, prioritariamente alla correzione delle
gravi distorsioni che si sono determinate nel sistema italiano soprattutto negli
ultimi decenni e che pesano notevolmente, oltre che sulla vita dei cittadini di
oggi, sul futuro nostro e dei cittadini di domani, rendendo la situazione attuale
“democraticamente insostenibile”; buon livello di grinta e passione civile per la
lotta alle ingiustizie sociali, il ripristino della legalità e della moralità, il rispetto
della democrazia, della Costituzione e della sovranità dei cittadini, il rispetto e la
cura dell'ambiente, la difesa del bene comune e la valorizzazione delle istituzioni
pubbliche, la creazione delle pari opportunità, il sostegno dei valori della
solidarietà, la difesa dei più deboli e dei giovani, il sostegno ai meritevoli specie
se privi di mezzi

