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lsoitta alla Lega
dal2016 e diventata Militante nel2O17.
Ho Frequentato il
sa.pla Quadri Lega Nord Toscana 2O16n01T ottenendo fattestazione di
partecipazione fnale.
Dal 2016 ad oggi
il ruolo di Consigliere Comunale nel gruppo Lega del Comune di Cascina.
Dal 2016 ad oggi
il ruolo di Presidente del Consiglio Comunale nel Comune di Cascina.
Da Gennaio 2017 a :nnaio 2019 ho ricoperto il ruolo di Consigliere provinciale,seconda più eletta
nella Provincia di
nella lista di Centro Destra.Comunità e Tenitori"
Da fine 2018 ad oggi
il ruolo di Responsabile Tesseramento Provinciale
Da Febbraio 2019 a
2019 sono stata nominata Commissario della Sezione Comunale di
Pontedera-Ponsacco
portare la mia esperienza in questa sezione che si awicinava alle elezioni
Amministnative.

Da Gennaio 2019 ad

ricopro il rudo di Commissario Comunale della Seione di Cascina

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2006

Diploma TecnÍco
lstituto superiore A.
. Matede economiche, giuridicfre, matematicfre
ed informaticfre
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Facoftà di Giurispr! denza
Universita di Pisa
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Competenze comunicative
Possiedo buone
avendo aiutato
dono della sintesi e
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Unione eurooea. 2002-201

>terze comunicative, acquisite durante il mio perorso di vita, e sopratutto
con dfficoltà scolasticfre di apprendimento e comportamento, ho aquisito il
comunicare con semplici parole che sia di comprensione ollettiva.
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Competerze organizzative e

Elena Meini

Le mb capacità di relazione e di lavoro in hm, aquisfie durante la mia vita lavorativa, pofrica
e di
volontaria in associazioni di volontariato locali sono ottinre. Nella mia esperierza potificà
di presidente
dd Conslglio Comunale ho potemiato le mie capacità digestione e organÍzzative, bovandomi
afrontare sihnzbnie persone divario genere, dimoshando ampianefte b mie capacità dicostruire
un team e farlo collaborare in maniera attiva e futtiva.
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Competeme professionali

'Buona padrcnanza deglisrumenti delh suite per ufficio (elabonatore ditesti, foglio eletronico,
soft arare di plesentazione)
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