Curriculum Vitae

Nome
Cognome

LAURA
BORGIOLI

nata a Vinci il 26/01/1968
residente a Montelupo Fiorentino
Convivente senza figli
Geometra Libero Professionista

ESPERIENZE LAVORATIVE
Nessun’altra oltre all’attività di geometra

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Diploma di maturità – scuola secondaria di secondo grado
Abilitazione alla libera professione di Geometra

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre italiano
Inglese scolastico scritto e parlato
Comprensione del francese scritto e parlato

COMPETENZE COMUNICATIVE
Scrittrice dilettante di racconti, editor e moderatore per amici e conoscenti

COMPETENZE PROFESSIONALI
Spiccata manualità

PERCORSO NEL MOVIMENTO 5 STELLE
Ho iniziato a seguire il MoVimento dalle nazionali del 2018, avvicinandomi concretamente
all’attivismo locale nella città in cui vivo e poi in quella in cui lavoro, auspicando possa esserci un
reale cambiamento in ambedue le città
SINTESI DELLA PROPRIA ATTIVITA’ DI ATTIVISTA
Considerando la recente entrata nel MoVimento, non ho esperienze particolari da indicare

PASSIONI E IMPEGNI
Le mie passioni sono il lavoro, l’associazione professionale di cui faccio parte del Consiglio
(Federazione Nazionale Geomobilitati), la natura e gli animali, con predilezione ai gatti
Amo particolarmente la scrittura, l’hobbistica e tutto quanto abbia a che fare con l’espressione
della creatività. Musei, città d’arte e libri nel tempo libero, passeggiate all’aria aperta in ogni
ritaglio di tempo
In caso di elezione a consigliere della ‘mia’ città (lavorandoci da oltre 30anni e seppur non ci viva
più da 20, la sento sempre ‘mia’), quale tecnico operante sul territorio, vorrei fosse rivalutato il
centro storico riportandolo al decoro che ricordavo negli anni dell’adolescenza. Punterei anche
sull’abbellimento delle periferie e dei quartieri popolari che purtroppo spesso sono oggetto del
disinteresse generale

Trattamento dati personali
Ai sensi della legge 675/96 e successive modificazioni, Autorizzo al trattamento dei miei dati
personali del mio Curriculum Vitae esclusivamente per la mia candidatura alle elezioni
Amministrative del Maggio 2019.

Empoli, 7 Aprile 2019

Firmato

Laura Borgioli

