Curriculum vitae
Name: FRANCESCA
Surname: COLAJANNI
Born in: ENNA (EN)
Date of born; 1957 DECEMBER 10
Resident in: Novara Via San Bernardino da Siena, 4 -28100
Gender: Female
Tel. +39 0321620825
Mob.+393355824351
Education and training
1976 Diploma Maturità Magistrale presso Istituto Suore Marcelline – Arona

Work experience:
-

1978 - 1979 Insegnante presso scuola primaria – Bellinzago Novarese
1979 - 1980 Insegnante presso scuola primaria – Oleggio
1980 – 2017 dipendente Banca Popolare di Novara

Attività di volontariato
-

1981 – 1983 Volontaria O.F.T.A.L. – attività ausiliaria pellegrinaggi a Lourdes;
2014 – 2021 Volontaria presso Mensa della Comunità di Sant’Egidio – Piemonte ONLUS di Via Dolores
Bello, Novara;
2018 – 2021 Volontaria presso Convivenza Solidale Viva gli Anziani Comunità di sant’Egidio – Via
Azario, Novara;
2019 – 2021 Referente per approvvigionamenti per le Mense della Comunità di Sant’Egidio –
Piemonte ONLUS di Via Dolores Bello e dei quartieri di Sant’Agabio e Sant’Andrea.

Partecipazione a progetti
-

2021 Volontaria nel progetto residenza “Casa di Modesta” della Comunità di Sant’Egidio – Piemonte
– ONLUS per persone senza fissa dimora.

Altre attività
-

2017 – 2019 Organizzazione di eventi – concerti di musica leggera – finalizzati alla raccolta fondi per
il finanziamento di iniziative a scopo benefico.

Attività politica
-

Iscritta al Partito Democrazia Solidale – DemoS dal 2021

Altre informazioni
Sono sposata e ho due figlie di 27 e 24 anni. Da 35 anni vivo a Novara, in precedenza ho sempre abitato a
Bellinzago Novarese per il lavoro di mio padre (ufficiale presso la locale caserma Babini).

Ho sempre ritenuto importante trasmettere alle persone in difficoltà il mio entusiasmo e la mia gioia di
vivere, aiutando concretamente, in diverse circostanze e contesti, familiari, amici e conoscenti.
Mi piacerebbe impegnarmi in una nuova esperienza che mi dia la possibilità di porre al servizio della
collettività novarese il mio dinamismo e il mio senso pratico, in particolare nel campo dell’assistenza alle
persone più fragili.

Novara, 06/09/2021

