CURRICULUM VITAE

ANNA BALDI
Nata a Firenze il 22/01/1972
ESPERIENZE LAVORATIVE
Ho sempre lavorato a diretto contatto con il pubblico iniziando con le agenzie di viaggi ed i tour operator (in
conseguenza del mio diploma) continuando con una ditta di spedizionieri e finendo con il lavoro che ho più
amato e che ho fatto più a lungo, la buyer. Questi lavori mi hanno permesso di mettere a frutto la mia
esperienza con le lingue e mi hanno permesso di affinare capacità di collaborazione ed empatia.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Sono diplomata in operatore turistico. Dopo il diploma mi sono trasferita nel Regno Unito per fare
un’esperienza di vita. Rientrata dal Regno Unito mi sono iscritta alla facoltà di Lettere a Firenze, corso di
laurea in Inglese, che ho dovuto interrompere per la necessità di lavorare e quindi di dare una mano ai miei
genitori.
COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre: italiano
Inglese: ottimo sia parlato che scritto
Francese: scolastico
Tedesco, spagnolo, portoghese: livello base
PASSIONI
Le mie passioni sono i miei due figli che adoro! Inoltre amo molto la musica e da tanti anni mi diletto a
cantare prima nel coro della chiesa e poi a matrimoni e feste, in collaborazione con amici musicisti. Un’altra
grandissima mia passione sono gli animali e la natura. Ho cercato sempre di vivere la mia vita nel pieno
rispetto degli animali e dell’ambiente insegnandolo anche ai miei figli. Anche per questo mi sono
rispecchiata nel MoVimento, il rispetto della flora e della fauna non possono assolutamente prescindere da
un ambiente sano e sereno.
PERCORSO NEL MOVIMENTO 5 STELLE
Sono una votante del MoVimento 5 Stelle sin dalla prima volta che si è presentato alle elezioni. Mi sono
unita al gruppo di Empoli in occasione del referendum costituzionale del 2016. Nonostante sia sempre stata
attratta dal mondo della politica perché conscia dell’importanza della stessa per cambiare la vita delle
persone non avevo mai trovato un partito che mi rispecchiasse a pieno (dopo che i Verdi, che ho votato per
larga parte della mia vita, non superarono lo sbarramento di fatto scomparendo dalla vita politica italiana).
Dal referendum il mio impegno è andato crescendo. Mi sono occupata in prima persona di tanti eventi
svolti sul territorio e dello sportello Sos Anti Equitalia inaugurato nel febbraio 2017. Nel 2018 ho
organizzato la campagna elettorale per gli 11 comuni dell’Empolese Valdelsa come responsabile degli
eventi. E’ stato veramente faticoso ma estremamente soddisfacente. Mi sono candidata a sindaco perché
sono sicura che Empoli meriti un cambiamento e quel cambiamento può avvenire solo con il MoVimento 5
Stelle.
Empoli, 10 maggio 2019

