CURRICULUM VITAE

DIANA IRELIA AMBANELLI
PER LA CANDIDATURA A:
CONSIGLIERE COMUNALE
CONSIGLIERE DI ZONA 3

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome

Diana Irelia Ambanelli

Data e luogo di nascita

Milano, 17 luglio 1962

Città di residenza

Milano

Città di domicilio
Zona di Milano di domicilio
Stato civile / figli

Milano

Contatto (Email o pagina facebook
o blog personale, indirizzo skype)

Zona 3
Coniugata senza figli
diana.ambanelli@yahoo.it
FB http://on.fb.me/f7aPxC Skype: diana.ambanelli, Blog http://dianaambanelli.blogspot.com/

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• titolo di studio
• corsi di specializzazione
competenze informatiche
conoscenza lingue

Diploma Traduttrice Interprete
Utente Windows livello avanzato
Inglese ottimo, Francese parlato

ULTIMA ESPERIENZA
LAVORATIVA
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Dal / • Tipo di contratto

Ultimo impiego: Agenzia di Pubblicità Grey
Account Director
1997- 31 marzo 2010 - Contratto del Commercio

ESPERIENZE LAVORATIVE
PRECEDENTI
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Dal / • Tipo di contratto

EVENTUALI ESPERIENZE IN PARTITI,
MOVIMENTI,ASSOCIAZIONI

EVENTUALI COMPETENZE
SPECIFICHE CHE POSSANO
ESSERE MESSE AL SERVIZIO
DELLA LISTA CIVICA

ULTERIORI INFORMAZIONI
(TEMPO LIBERO, PASSIONI, INTERESSI)

Agenzia di Pubblicità – Lintas (1991-97) e J. Walter Thompson (1981-91)
Account
Dal 1981 al 1997 – Contratto del Commercio
Ho collaborato per 4 anni a progetti di comunicazione pro bono per Make-A-Wish
COMUNICAZIONE. Cosa fa un Account? È la figura “terminale” dell’agenzia di pubblicità che
interagisce col Cliente e coordina lo studio strategico e creativo, e la realizzazione dei progetti
pubblicitari elaborati dai vari gruppi all’interno dell’agenzia.
Vedo una singolare analogia con il ruolo che il MoVimento 5 Stelle affida ai propri rappresentanti
e il lavoro che ho fatto per quasi 30 anni: la quintessenza del lavoro di team che non ammette
nessun protagonismo o vantaggio personale del suo portavoce, ma grande entusiasmo,
pazienza, determinazione e organizzazione per condurre un processo tortuoso con interlocutori
multipli, senza mai scoraggiarsi e non perdendo mai di vista l’obiettivo.
Dopo aver lavorato per quasi 30 anni in comunicazione, ora ho la possibilità, il modo e il
profondo desiderio di occupare più proficuamente il mio tempo a favore della collettività. Negli
ultimi anni ho sviluppato un forte interesse per le nuove scoperte della Fisica Quantistica e le
sue implicazioni nella nostra vita quotidiana, sono una convinta sostenitrice di The Zeitgeist
Movement che propone un metodo di sviluppo basato sulle risorse e non sul sistema monetario.
Sono un’appassionata gattofila, proprietaria e allevatrice amatoriale di British Shorthair.

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

3 dicembre 2010

FIRMA

