
   

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  MARIACHIARA DE SANTI 

Qualifica  Consigliere comunale con specifiche attribuzioni per : Politiche giovanili – 
Pari Opportunità 

Amministrazione  Comune di Chianciano Terme (Siena) 

Telefono  0578 6521  -  

Fax  0578 31607  

E-mail istituzionale  mariachiara.desanti@comune.chianciano-terme.si.it 
 
  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2015- CORRENTE 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Coop Centro Italia 

• Tipo di azienda o settore  Settore alimentare e di beni di largo consumo 

• Tipo di impiego  Addetto alle vendite 

 
 

 Titolo di studio  I.I.S P. Artusi  

Laurea Triennale in Scienze Motorie 

 Settore Professionale  Settore alimentare e di beni di largo consumo – Addetto alle vendite – In possesso di HACCP 

  Eletto Consigliere Comunale elezioni amministrative maggio 2019 – Sovrintende al settore delle 

 Politiche giovanili e Pari Opportunità  
   

CAPACITA’ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 Capace di i lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 
collaborazione tra le figure diverse e con modalità orarie varie (turni, fine settimana). Ho sempre 
fatto sport di squadra (pallavolo), Capace di relazionarsi con il pubblico perché ho svolto sempre 
lavori al pubblico. 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

 Capace di i lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il pubblico. Fa parte 
di un’associazione di volontariato di clown-dottori “La Banda del Sorriso” e di una squadra di 
pallavolo. Allenatrice di mini-volley. 

   

CAPACITA’ LINGUISTICHE  Inglese (capacità di lettura buona, capacità di scrittura ed espressione orale buone) 

Francese (Capacità di lettura Buona, capacità di scrittura buona, capacità di espressione orale 
elementare) 

CAPACITA’ NELL’USO  DELLE 
TECNOLOGIE 

 In grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office. Ottima capacità di navigare in 
internet. Ottima conoscenza di booking.com e gestionali alberghieri. In grado di effettuare 
montaggi video con programmi come Power Director.  

     In possesso di patente B 
 
Ulteriori informazioni   Mi piace leggere conoscere posti e culture diverse.  
 
Si autorizza il trattamento dei dati personali     F.to Mariachiara Desanti 


