Curriculum Vitae

Informazioni personali
Nome e Cognome Nome e Cognome GESSICA FERRARI

CONTATTO
Cellulare
E-mail

Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

347 9499779
gessica.ferrari@tiscali.it
gessica.ferr76@gmail.com

Italiana
24.12.1976
F

Informazioni personali i
Sono sposata ed ho due figli di 22 e 12 anni.
Occupazione

Istruzione e formazione
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Impiegata presso uno Studio Legale
e nel contempo gestisco insieme alla mia famiglia un’azienda agricola



Anno Accademico 2001/2002
Titolo di Studio: Laurea in Scienze Politiche ad indirizzo PoliticoEconomico
Conseguita presso l’Università degli Studi di Padova con sede a
Padova (Voto di Laurea 104/110)
Materia di riferimento della Tesi di Laurea: Economia Sanitaria
Titolo Tesi “Qualità ed efficienza nelle strutture residenziali per anziani:
il caso del Veneto”



Anno 1995 conseguito il diploma presso il Liceo Scientifico Statale
Galileo Galilei di Adria
www.ilcurriculumvincente.it

Competenze personali
Madrelingua(e)

Indicare la/e lingua madre: Italiano

Altra(e) lingua(e) Inglese e Francese
Uso ordinario ed abituale di strumenti informatici
Altro
Capacità e competenze
sociali

Sono iscritta al Partito Democratico
Sono iscritta alla Conferenza delle Donne Democratiche del PD

Note Personali
Idee e obiettivi

L’interesse per la politica è nato dall’amore per il mio territorio. Sono nata e
cresciuta in campagna da una famiglia di agricoltori che mi ha insegnato ad
amare la terra non solo perché fonte di risorse vitali ma anche perché va
protetta e conservata per le generazioni future.
Lo sviluppo del nostro territorio deve partire dal settore primario ,
attraverso l’introduzione di nuove colture, la realizzazione di centri di
stoccaggio delle materie prime agricole più diffusi sul territorio , dando
maggiore impulso all’industria di trasformazione dei prodotti agricoli. Tutto
ciò può avvenire attraverso un modello di sviluppo eco-compatibile.
Mi piacerebbe una maggiore attenzione per le politiche rivolte ai giovani a
programmi di educazione di prevenzione dalle dipendenze che partano dalla
promozione dello sport nelle scuole ed in collaborazione con le associazioni
sportive presenti sul territorio, le Asl e le istituzioni locali. Una maggiore
presenza delle ore dedicate all’attività sportiva nelle scuole e campagne di
informazione e di educazione rivolte agli studenti delle scuole secondarie.
Inoltre credo che la politica abbia bisogno della partecipazione attiva delle
donne. Persiste una forte disparità di genere nella partecipazione alla vita
politica e negli incarichi che va riequilibrata. Sono convinta che la sensibilità
e la forza delle donne siano un valore aggiunto irrinunciabile.
Credo di possedere buone doti relazionali e mi piace conoscere e
confrontarmi con persone nuove , soprattutto con coloro che hanno altro
orientamento politico o semplicemente idee diverse, perché è sempre dal
pluralismo che esce la sintesi migliore.

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 del Regolamento UE
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali.
Grazie per l’attenzione
Loreo, 13 agosto 2020
Gessica Ferrari
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