CRISTINA CELINI
Data di nascita 21/01/1982
Indirizzo:

Roma, 00100

Mob.

3516197007

Mail

celinicristina1@gmail.com

FAMIGLIA:
Mamma di tre figli di 12,10 e 9 anni

ISTRUZIONE E FORMAZIONE:
Diplomata presso istituto per il turismo e commercio.

ATTIVITA’ LAVORATIVA:
Direttore commerciale presso azienda privata.
Consulente aziendale in ambito del diritto del lavoro, dell’organizzazione aziendale,
dell’efficientamento costi.
INCARICHI PUBBLICI:
▪ 2003 nomina a Consigliere dell’Associazione Riferimento Popolare e da qui inizia la sua vita
in ambito sociale e politico, occupandosi delle esigenze dei meno abbienti, infatti il
31/12/2003 festeggia insieme a circa 2.500 pensionati il capodanno al Palazzo dei Congressi
di Roma per anticipare l’esigenza dell’innalzamento delle pensioni
▪ Il 23/05/2004 partecipa all’ideazione e alla realizzazione della prima festa dei nonni che
vede la partecipazione di diverse personalità pubbliche ed ecclesiastiche oltre alla
partecipazione di circa 10.000 nonni, portando l’esigenza nelle camere parlamentari,
riscuotendo con successo l’ufficializzazione della festa dei nonni il giorno 2 di ottobre di
ogni anno
▪ 2005 - 2010 membro attivo nell’attività sindacale settore Cooperative, avendo con questo
incarico l’opportunità di relazionarsi con centinaia di realtà cooperativistiche ed i loro
manager, concordando proposte sindacali da sottoporre nelle opportune sedi statali
▪ membro rappresentativo nel centro Italia di gruppi associativi in rappresentanza delle
mamme, a tutela della formazione e dell’inserimento di soggetti svantaggiati

▪ Volontaria presso associazioni di varie zone d’Italia, attive nella tutela ambientale
COMPETENZE PERSONALI:
Lingua madre

ITALIANO

Altre lingue:

INGLESE
FRANCESE

COMPRENSIONE
ASCOLTO LETTURA
C2
C2
C2
C2

PARLATO
INTERAZIONE
PRODUZIONE ORALE
C2
C2
C2
C2

PRODUZIONE SCRITTA
C2
C2

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato Quadro Comune Europeo di Riferimento
delle Lingue

ALTRE INFORMAZIONI:
Importante Carriera agonistica sportiva nell’equitazione, Insegnante, due volte campionessa
italiana di disciplina completo e bronzo ai campionati europei.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base
all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16

