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CINZIA CERDINI
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Desidero proporre la mia candidatura per le prossime elezioni regionali Toscana 2020

Consulente automobilistica presso:

Vroom Auto, Febbraio 20'19-Dicembre 2019

lmpiegata e Gonsulente immobiliare presso:

Agenzia lmmobiliare Errecasa, Giugno 2012- Giugno 2017
lmmobiliare Montechiaro, Febbraio 2008-Febbraio 2012
Brio lmmobiliare, Settembre 2003-Luglio 2006
Corti lmmobiliare Febbraio 2001-Luglio 2003 Responsabile Vendite
Precedentemente Venditrice di spazi pubblicitari per Radio Pistoia 947

Consigliere Comunale comune di Pistoia da Giugno 2017 Amministrazione Sindaco A. Tomasi
Membro commissione 3 Ambiente, Verde pubblico, Rifiuti, Mobilità urbana e metropolitana, Tpl, Polizia
Municipale,Sicutezza, Rapporti con la Regione, Tutela degli animali.
Membro commissione 4 lskuzione, Cultura, Politiche del lavoro, Sport, Turismo.

Diploma Liceo Linguistico
Stenodattilografa
Corso Agente di affari in mediazione
Corso pubblicità e marketing
Corso avanzato Dele lingua spagnola
Scuola di Formazione Politica Lega Salvini Premier (Milano)
Scuola Quadri Lega Nord Toscana (Firenze)

Abituata a lavorare in squadra e per la squadra, dicono che io possegga ottime competenze
organizzative e gestionali finalizzale al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Particolare predisposizione all'ascolto e all'aiuto del prossimo forse acquisita grazie alla mia esperienza
come volontaria in Croce Verde e come donatrice Avis.
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Microsoft Windows, Office, Intemet, Posta Elettronica
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^* 
lingua(e)

lnteressie Hobbies

Spagnolo, livello avanzato

Inglese,livello buono

Francese, livello buono

lnteresse primario è la Politica

Viaggi,

Apprendimento di nuove lingue (cinese e russo),

Aitività fisica (corsa, fit-boxe, total body, yoga, pilates)'

B, Automunita .-

Lettera di presentazione I
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CINZIA CERDINI

Via Acqualunga,22

51100 Chiazzano {PT)

cerdini.consigliere@gmail.com

tel.348 3808799

Ai Selezionatori delle candidature

Nella città dove vivo dalla nascita e alla quale sono fortemente legata, sento crescere da alcuni anni la

voglia di cambiamento e, stando non solo in consiglio comunale ma ogni giorno tra la gente, ricevo

sostegno e incoraggiamento a chiedere una mia eventuale candidatura per le prossime regionali'

I motivi per cui ritengo anch'io di poter essere una buona candidata sono vari pur non ritenendomi più

capace di altri ma sono affidabile, ho il consenso e il legame con ilterritorio'

1) alle elezioni amministrative del 2017 sono risultata la seconda più votata e conosco perfettamente il

territorio in cui sono nata.

2) sono una donna di partito e I'ho dimostrato quando mi sono candidata pur sapendo che avrei perso il

lavoro in caso di elezione e quando mi hanno pugnalata alle spalle inventando le cose più bizzarre sul mio

conto e facendolo ad un mese dalle politiche del 201-8 (quindi con molta incoscienza), sono stata rimossa

dalruolo dicapogruppo e io, per ilbene del partito, non hofiatato né con la gente né con igiornalisti'

3) il consenso è cresciuto in maniera esponenziale quando, segnalando a Matteo la foto dei migranti di don

Biancalani in piscina, ho creato un comitato di parrocchiani (circa 230) che già mi hanno assicurato il loro

voto e quello dei loro parenti più stretti.

Ho già iniziato una imponente raccolta firme di persone che mi vedrebbero bene a lottare contro

l,egemonia della sinistra che in Toscana la fa da padrone già da troppo tempo. Tra questi, rappresentanti di

categorie, preti, e esponenti di liste civiche, che non si presentano e mi hanno già assicurato il loro

appoggio.

Sono una persona capace di instaurare buoni rapporti e tutti in consiglio comunale hanno avuto modo di

conoscermi e apprezzarmi perché mai hanno creduto alle parole denigratorie nei miei confronti messe in

giro da alcuni colleghi.

#Toscana2020ORA O MAI PlÙ.

Cinzia Cerdini


