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CURRICULUM VITAE 

 

 

Federica Giorgio 

 

Dati personali 

Nata a Caltanissetta il 02.09.1984  

Residente a Caltanissetta 

 

Esperienze lavorative 

 Marzo 2021 - a tuttora ASP Caltanissetta 
Settore o attività dell'azienda: Sanità pubblica 

Ruolo: Collaboratore Amministrativo, Categoria D 

 Febbraio 2020 –  Marzo2021 – Sisalpay/5SPA 
Settore o attività dell'azienda: Servizi Bancari 

Ruolo: Responsabile commerciale dei servizi bancari per le province di competenza, gestione e controllo del 

rispetto della normativa antiriciclaggio.  

 Luglio 2017 –  Settembre2019 – Cefpas, Caltanissetta 
settore o attività dell'azienda: Centro per la Formazione Permanente del personale del Servizio Sanitario 

Ruolo: Tutor d’aula/amministrativo 

Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato 

 Marzo 2019 - Agosto2022 Partito Democratico, Componente Assemblea Nazionale     
 Febbraio 2018 –Agosto2022 Partito Democratico, Segretaria del Circolo centro Storico CL 
 Dicembre 2016 – a tuttora Anna s.r.l. Amministratore Unico con potere decisionale e legale. 
 

Istruzione 

 Laurea in Economia e Direzione Aziendale, LM 77, anno 2014, 106/110  
 

Conoscenze linguistiche 

 Lingua: Inglese livello B2 
 Lingua: Francese livello B1 
 Lingua: Tedesco livello A1 
 

Ulteriori informazioni 
Aggiungere solo quelle che dimostrano attitudini e capacità a ricoprire il ruolo per cui ci si è 
candidati. 
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Da oltre 15 anni svolgo un’intensa attività politica e sociale, sposando cause civili locali e del Paese, 

con profondo credo e coerenza rispetto ai miei principi e valori. Studio e seguo la politica Nazionale 

e Mondiale, e ho sviluppato ottime capacità di comprensione delle sue dinamiche e dei vari contesti 

politici, sociali e culturali. 

Sono anche un piccolo imprenditore, con un innato spirito imprenditoriale e capacità realizzativa.                                                         

Ho maturato competenze, anche in grandi Aziende, per definire piani di lavoro, ponderare e 

valutare i rischi e il contesto, lavorare in team con ascolto attivo. Mantengo coerenza nel raggiungere 

gli obiettivi prefissati. 

Nel mio tempo libero, viaggio quale mezzo di apprendimento e confronto con differenti modelli, 

società e culture, che ritengo essere fondamentale per la mia crescita personale e politica. 

La mia “curiosità", determinazione, monito e desiderio di superare il gap che separa il Sud dal Nord, 

la mia volontà di smuovere l’atavica rassegnazione dei miei concittadini e dei giovani attraverso il 

mio prorompente attivismo e lealtà, sono certa siano valide motivazioni ed elementi fondanti per 

ricoprire il ruolo per il quale vorrei propormi.  

 

  

 

 

 

 


