GALGANO
ROSSELLA

I MIEI DATI
CONTATTO

Nata a Melfi (PZ) il 15.04.1978 ed ivi residente con cittadinanza italiana.

SITO WEB:
www.melfiliberaedemocratica.it

ISTRUZIONE

PROFILO

Sono mamma, moglie e impiegata e
quotidianamente mi concentro nel
conciliare i tre impegni in modo
parallelo. Caratteristica personale è
l’empatia e la professionalità che
contraddistinguono la mia personalità
nella vita personale e professionale.

HO SCELTO DI CANDIDARMI IN
MELFI LIBERA E DEMOCRATICA

Perché
appunto
“libera”
da
condizionamenti e “democratica”, in
quanto tutti possiamo esprimerci nel
progetto politico di città.

SE FOSSI ELETTA

Mi
piacerebbe
occuparmi
di
ambiente e sociale. L’obiettivo che mi
pongo oggi è di approfondire le
dinamiche politiche e sociali della
nostra terra, dare un mio contributo, in
un approccio giovane, professionale e
soprattutto
in
un
contesto
di
competenza insieme ai tanti giovani
volenterosi che vogliono impegnarsi
per dare voce alle problematiche
causate della pandemia, che ha
colpito in questi mesi molte famiglie
locali e, allo stesso tempo, ridare a
Melfi una nuova veste, vestirla di una
nuova luce, di “green”, grazie a
progetti di sostenibilità ambientale, il
tutto inserito in un progetto concreto di
turismo in Basilicata con tanta voglia di
far crescere e conoscere, al meglio, il
nostro borgo medioevale.

Ho conseguito un diploma in Ragioneria e Perito Commerciale,
successivamente laureata in Scienze Poliche, indirizzo economico nel
2004 presso L’Università La Sapienza di Roma, con una tesi di laurea in
lingua spagnola “La struttura linguistica del decreto-legge: analisi
comparata di documentazione legislativa: la Spagna e l’Italia”; ho
seguito un MBA, Master in Business Administration “La gestione del valore
d’impresa”, Area Alta Formazione di II livello, presso l’Università degli
Studi di Basilicata, Facoltà di Ingegneria, con una tesi dal titolo “La
Clinical Governance: il ruolo dell’innovazione a supporto di un nuovo
business plan sanitario”.

ESPERIENZE PROFESSIONALI E COMPETENZE
Dal 2018 lavoro presso Sanitanova Srl, società provider ECM che si
occupa di formazione sanitaria, già con esperienza maturata nel settore
della formazione acquisita dal 2005 al 2009 presso la multinazionale
Compugroup Medical Italia.
Il mio percorso professionale è iniziato con uno stage in Area Qualità e
supporto Area Formazione, fino a svolgere oggi il ruolo di Responsabile
Segreteria ECM e Project Manager.
Dal 2014 al 2016 consulente presso Teca Srl, società operante nel settore
della consulenza aziendale in ambito bancario, assicurativo e
finanziario. Ruolo: Responsabile area qualità e supporto area legale.
Dal 2010 al 2012 ho lavorato presso Finpower SRL, società operante nel
settore della realizzazione e progettazione energie rinnovabili ed
alternative in qualità di Segretaria Di Direzione.

IMPEGNI NEL SOCIALE, HOBBY, PASSIONI
In questa fase della mia vità il mio impegno è educare, crescere e
seguire i miei figli, conciliando l’impegno quotidiano nel lavoro che
svolgo. Grande interesse nutro nel fitness, attività che ho sempre svolto
sin dall’adolescenza.

Melfi, 13 agosto 2021

Firma

