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DESCRIZIONE Dipendente Biverbanca Spa dal 1986 - assunta come terminalista cassiera.  
Nel corso degli anni ho avuto diverse esperienze con ruolo di:  
gestione crediti  
gestione imprese 
Vice-direttore e successivamente Direttore di Filiale  
Dopo un intermezzo dal 2009 al 2012 in u�cio di direzione con il ruolo di referente comunicazione e
relazioni esterne dal 2013 sono rientrata in Filiale col ruolo di Vice Direttore e Consulente per le
imprese.  
 
 

ESPERIENZA

Borgosesia (Vc)
Febbraio 2020 - Attuale

Presidente
Croce Rossa Italiana

Volontaria Croce Rossa Italiana presso il Comitato di Borgosesia ove sono entrata il 21/12/2013 con un
primo corso di accesso e successivi corsi da cui ho conseguito: 
allegato T (trasporto infermi)  
allegato A (emergenza) 
OPEM (protezione civile). 
La volontà di entrare a far parte della Croce Rossa Italiana è maturata dopo una breve esperienza
divisa con Banca del Giocattolo di Biella e Telefono Azzurro durante il terremoto dell'Emilia ove ho
prestato servizio di aiuto alla popolazione durante la loro permanenza nel campo tendato.  
Dal 2013, dopo un periodo prestabilito di tirocinio, faccio parte dell'equipaggio con turni in
ambulanza in qualità di soccorritore; partecipo alle attività di protezione Civile e aiuto nella gestione
delle attività del Comitato. 
L'esperienza mi porta dal 2015 al 2016 a ricoprire il ruolo di delegata di Area 1 (obiettivo salute), ruolo
che comporta la gestione dei volontari che si occupano della salute delle persone e della comunità
dando risposte rapide alle esigenze con il servizio di ambulanza per il trasporto in emergenza, il
trasporto infermi, il trasporto per dializzati ecc.  
Mi interfaccio con le altre aree per dare supporto in caso di calamità e/o corsi per la divulgazione del
pronto soccorso, manovre Salvavita, soccorso in acqua, soccorso in terra ecc. 
Nel 2016 partecipo attivamente alle attività di Croce Rossa Italiana impegnata a Camerino a supporto
della popolazione colpita dal terremoto delle Marche ove sono stata in 2 momenti, ad inizio
emergenza e in un secondo momento nel periodo Natalizio, prestando servizio nel centro sportivo di
Camerino adattato a punto di ricovero e ristoro per gli abitanti che avevano perso la casa.  
Quest'ultima esperienza di notevole impatto emotivo in considerazione che ci si trovava a gestire un
periodo veramente triste per le persone colpite negli a�etti sia umani che materiali.  
Da Gennaio a Marzo del 2017 coordino, con l'aiuto di altri volontari, una raccolta di materiale
scolastico che consegniamo personalmente alle scuole di Gualdo, Pieve Torina, Pievebovigliana,
Tolentino, Sarnano, Camerino, nelle giornate dall'8 al 10 marzo. 
Il 16 Febbraio 2020 vengo eletta Presidente della Croce Rossa Italiana Comitato di Borgosesia.  
Seppur siano passati pochi mesi da quel giorno, io e il mio consiglio direttivo, siamo stati messi a
dura prova dalla pandemia Covid-19. 
Tante sono state le attività portate avanti, organizzate e gestite in questo periodo. 
Tutte attività che hanno unito le varie aree del Comitato Vs. un unico obiettivo, dare conforto ed aiuto
alla popolazione in un momento storicamente mai provato. 
La gestione/acquisto dei presidi a tutela dei volontari occupati nell'emergenza sanitaria; 
Pronto Cri - attività volta alle esigenze dei cittadini che avevano bisogno di informazioni e/o sostegno
morale; 
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Pronto Spesa - consegna della spesa e raccolta alimentare per i più bisognosi; 
Pronto Farmaco e vestiario - ritiro e consegna farmaci alla popolazione e ritiro consegna abiti
sporco/pulito da e Vs, le strutture sanitarie; 
gestione Ostello il Pinocchio - Centro Covid a Varallo dal 07 Aprile al 3 Luglio ove sono stati ricoverati
degenti Covid-19 autosu�cienti in fase di guarigione, ma ancora positivi.  
Un servizio di grande supporto per il territorio permettendo all'ospedale di liberare posti letti e alle
famiglie di poter avere un supporto per la completa guarigione dei famigliari.  
Supporto alle amministrazioni nella distribuzione dei dpi alle famiglie. 
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