
CURRICULUM VITAE PER LA CANDIDATURA A CONSIGLIERE CTV

DATI PERSONALI

Nome ANNA

Cognome ALVISI

Data di nascita 02/03/2000

Associazione proponente……………………………………………………………………………………………………………………………….

Con sede nel collegio elettorale di

……………………………………………………………………………………………………………………………….

STUDI ED ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio

Sono una studentessa dell’ultimo anno dell’istituto tecnico commerciale “Rosa Luxemburg”. Per il prossimo 
anno ho intenzione di proseguire gli studio presso l’Università di Bologna.

Ho trascorso l’anno scolastico 2016/2017 a Kalamazoo, una città in Michigan, USA.

Esperienze professionali

Nell’anno 2018 ho cominciato a lavorare, durante gli studi, come accompagnatrice turistica presso 
l’Associazione Culturale “Succede Solo a Bologna”. Mi occupo di accogliere e supervisionare i turisti nella 
Torre Prendiparte e nella terrazza di San Luca a Bologna. Inoltre, mi occupo di accompagnare i turisti nello 
Stadio del Bologna

Sempre nell’anno 2018 ho cominciato a lavorare come aiuto allenatrice di mini volley a Pianoro.

Durante il quarto anno scolastico, ho avuto l’opportunità di recarmi a Tenerife per svolgere l’alternanza 
scuola-lavoro come receptionist presso l’hotel “Puerto del la Cruz”.

Lingue straniere

Le lingue straniere che studio sono l’inglese, lo spagnolo, il tedesco e il francese, certificate con attestati 
linguistici.

Ho frequentato numerose scuole di lingua, in inglese, in spagnolo e in tedesco, presso scuole in paesi esteri.

CARICHE E RUOLI IN AMBITO ASSOCIATIVO E SOCIALE

Ho svolto attività di volontariato a livello locale e regionale: collette alimentari, animatrice per l’estate 
ragazzi, aiuto compiti (presso case famiglie con il progetto civile regionale), aiuto e sostegno ad anziani e 
disabili presso il "Villaggio senza barriere".

MOTIVAZIONI/PROPOSITI PER LA CANDIDATURA

Mi candido come consigliera comunale di Pianoro per permettere a questo paese di cambiare in meglio. 
Come propositi ritengo fondamentale il fatto di incentivare iniziative per i giovani di Pianoro tramite scuole 
e progetti, potenziare il trasporto pubblico, collegando ogni frazione anche con corse notturne. E’ 
fondamentale anche la sicurezza dei cittadini, la valorizzazione del territorio pianorese e la ristrutturazione 
ad impianti sportivi e scolastici.


