GASTONE
M I C H E L A
CONTATTO
SITO WEB:
www.noipermelfi.it
PROFILO
Ho 39 anni, sono sposata con Rafael e
ho 2 bambini, Mayra di 4 anni e Miguel
di 8 mesi. Nella vita mi occupo di
organizzazione,
comunicazione
e
marketing nel settore della formazione.
Sono una persona semplice, concreta,
coerente e con spirito di servizio.
Mi piace cogliere il lato buono delle
cose e affrontare la vita con ottimismo.

HO SCELTO DI CANDIDARMI IN
NOI PER MELFI 2021
Perché ne condivido la missione e
voglio far parte di una squadra che
punta
sulla
progettualità
e
sull’apertura al dialogo, oltrechè sulla
partecipazione attiva con attenzione
alle problematiche concrete della vita
della comunità.

SE FOSSI ELETTA
Se fossi eletta lavorerei per migliorare il
rapporto tra cittadini e pubblica
amministrazione
con
attenzione
all’ascolto, alla trasparenza, alla
partecipazione attiva attraverso una
sempre
più
efficace
gestione
dell’informazione
e
della
comunicazione interna ed esterna.

I MIEI DATI
Sono nata a MELFI
Sono residente a Melfi (Pz) e sono cittadina italiana.
ISTRUZIONE
Ho conseguito la laurea magistrale in Comunicazione Istituzionale e Sociale
nel gennaio 2010 presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
ESPERIENZE PROFESSIONALI E COMPETENZE
Dal 2013 lavoro presso la British School di Melfi.
In precedenza ho lavorato all’organizzazione de “Il Grande Spettacolo
dell’Acqua” per la Fondazione Insieme per…, presso agenzie di
comunicazione, case editrici e redazioni.
Ho maturato competenze soprattutto in materia di organizzazione e gestione
aziendale, public relations, problem solving ed editing.
IMPEGNI NEL SOCIALE, HOBBY, PASSIONI
Sono una Scout, ho partecipato all’associazione AGESCI sin da bambina, e una
volta tornata a Melfi dopo il percorso universitario, in qualità di aiuto-capo e
capo. Questo percorso di vita mi ha aiutata a maturare una coscienza
orientata al servizio nel mettere a disposizione le mie competenze e
sensibilità in ogni situazione di bisogno e al vivere l’impegno politico come
cittadina responsabile, capace di scegliere, attenta alle realtà del mondo e del
territorio, sensibile verso l’ambiente e impegnata a dare il mio, seppur
piccolo, contributo.
Nel tempo libero mi piace viaggiare, stare in compagnia, il cucinare comune,
non avere orari, ma anche stare sola, camminare senza meta e immergermi
nella natura e respirare l’aria del Vulture.
Melfi, 31 agosto 2021.
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