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professione imprenditrice,
già vice Presidente di ANA Associazione Nazionale
Ambulanti e Partite Iva Toscana,
Da imprenditrice ho iniziato nelle imprese di famiglia, per passare poi negli anni
novanta in modo pionieristico ad informatizzare molte aziende e tenere corsi sui
sistemi informatici, gestionali, tenendo anche corsi per l'utilizzo del pacchetto Office,
mail e social in generale. Ho potuto quindi anche collegare ad internet molte imprese
(spesso con reti aziendali) ma anche famiglie.

Diploma liceo scientifico
Specializzazione in informatica
Ho sempre lavorato e tuttora, ho rivestito diversi incarichi, responsabile delle relazioni
esterne e della comunicazione, negli anni ho acquisito competenze, gestionali e
relazionali.
Ho viaggiato molto, un po' meno al'estero, ma ho cercato di scoprire di più l'Italia, amo
leggere, viaggiare, soprattutto fare delle lunghe passeggiate sulla spiaggia, mi piace
andare a teatro e vedere mostre. Ho praticato sci e uso la bici per la città. Adoro la
buona cucina, semplice e nostrana. Durante gli studi sono stata rappresentante degli
studenti, sia al liceo che all'università, ho fatto diversi lavoretti, come baby-sitter, dogsitter e volontaria di un progetto per assistenza bambini orfani e figli di genitori con
problemi di giustizia.
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Il coinvolgimento la partecipazione e mettersi in gioco, è stato un modo per conoscersi

RELAZIONALI

e per fare comunità attiva sul territorio Fiorentino dove risiedo. Abbiamo dovuto a gran
voce, negli incontri settimanali con i cittadini, far capire, che non avevamo” la
bacchetta magica” né tantomeno uno sportello per risolvere le problematiche, quindi li
invitavamo a partecipare, e insieme trovare la soluzione per risolvere, come abbiamo
cercato di far capire che il concetto “delega” ad altri, non funziona, e piano piano
abbiamo cercato di portare avanti le nostre battaglie con partecipazione e trasparenza.
Coinvolgevamo i cittadini a partecipare, informandoli di ciò che accadeva all'interno
delle istituzioni, praticamente sfondando quella porta chiusa che c'è tra politica e
cittadino, approfondendo le tematiche inerenti alle grandi opere pubbliche,
attualmente e finalmente in discussione al parlamento, la tutela dell'ambiente contro
l'abbattimento selvaggio di centinaia e centinaia di alberi sani,( vedi opera tramvia).
Una per tutte, la battaglia più grande, è stata la Direttiva Europea Bolkestein, sulla
libera circolazione dei servizi che dispiegava i suoi primi effetti, anche sul commercio
ambulante ,poiché il decreto che la recepisce, ha introdotto restrizioni autorizzative
sull'occupazione del suolo pubblico, e quindi la rimessa all'asta delle licenze, dove
multinazionali avrebbero potuto scalzare le piccole aziende familiari che
caratterizzeranno l’ambulantato italiano, un settore importante, e ad oggi finalmente,
queste nostre battaglie discusse in Parlamento e alla fine dopo cinque anni di duro
lavoro a fianco agli ambulanti ,finalmente la categoria e'uscita dalla direttiva, una delle
grandi battaglie portata a termine grazie al nostro impegno..non avendo mai mollato.
Orgoglio di ANA.
Come vice presidente di ANA Toscana, ho portato avanti tante battaglie al fianco degli
ambulanti e delle partite iva in sede fissa. Le tematiche sono state proporre aiuti per le
piccole e medie imprese, cercando e proponendo soluzioni nelle sedi istituzionali e
organizzando manifestazioni per la sensibilizzazione di tutti. Non ci dimentichiamo
che il comparto per cui lottiamo, rappresenta il 2% del PIL . E mia intenzione entrare
nelle istituzioni per poter garantire un impegno diretto e costante alla categoria delle
partite iva, spina dorsale della Nazione.
Sono stata candidata alle Regionali 2015 nel collegio Firenze 1 per il Movimento 5
Stelle, con risultato di 501 preferenze (dal sito del ministero)
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Ci vuole coraggio, ma sono pronta.

