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INFORMAZIONI PERSONALI

Pietrina Chessa

Residenza……………….……...

Iglesias

Indirizzo e-mail…………..….….
Telefono………………………...
Sito web personale……….……
Account di messaggistica…..…

| Luogo di nascita Codrongianus (SS) | Data di nascita 30/11/1945 | Nazionalità Italiana
POSIZIONE RICOPERTA

CONSIGLIERE COMUNALE

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Dall’anno 2005
- Pensionata
- Ho Insegnato materie letterarie vari ordini di scuola fino al 2005, anno in cui
ho deciso di andare in pensione.
- insegno latino per passione ma so di altre discipline utili per la vita e per
l'azione politica.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea in Lettere conseguita presso l’Università degli studi di Cagliari.

ESPERIENZA
AMMINISTRATIVA

- Sono Presidente della società operaia industriale di Mutuo Soccorso e mi
occupo di cultura.
- Sono stata consigliere comunale per Rifondazione Comunista.
- Sono Consigliere comunale eletta nella lista civica "Il tuo segno per Gariazzo”.

COMPETENZE PERSONALI
- Lingua madre
- Altre lingue

Italiano

COMPRENSIONE

Ascolto

PARLATO

Lettura

Interazione

PRODUZIONE
SCRITTA

Produzione orale

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

- Competenze comunicative

Valori fondanti del mio agire: lealtà e coerenza.
Strumenti di supporto: conoscenza e competenza.
Ideali guida: autonomia e profondo senso di indipendenza e di libertà.

- Comp. organizzative e gestionali
- Competenze informatiche
- Altre competenze
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- Patente di guida

ULTERIORI INFORMAZIONI

Qui ho conosciuto l’ambiente operaio, le lotte e le rivendicazioni per il lavoro.
Provengo da una famiglia per la quale la proprietà privata e sacrosanta.
Sono comunista iscritta a Rifondazione fin dalla sua nascita.
Ho svolto attività politica sempre e ho condotto battaglie anche difficili di cui
vado sempre orgogliosa.
- Insieme ad altre compagne ho contribuito alla creazione del primo collettivo
femminista e in seguito alla diffusione della filosofia di genere.
-

nota: i curriculum degli Amministratori comunali firmati in originale, sono depositati agli atti presso l’ufficio Segreteria
Organi Istituzionali.
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