PRESENTAZIONE

ISABELLA
TOSCHI
DATA DI NASCITA:

03/06/1958

Sono nata ad Arcevia, ma da decenni risiedo a Senigallia. Sono mamma di due
splendidi ragazzi. Ho 62 anni e dal giorno 1 luglio sono in pensione dopo aver
operato per 42 anni, con la qualifica di Collaboratore Amministrativo, presso il
Distretto Sanitario di Senigallia. Sono stata orgogliosa del mio lavoro e ho cercato
sempre di collaborare con tutti, persuasa che ognuno debba darsi da fare nel suo
piccolo nell’interesse della comunità. Quando mi hanno proposto di candidarmi
alle prossime amministrative, sono rimasta lusingata e ho accettato, ricordando
anche quell’atmosfera che respiravo da piccola e da adolescente quando mio
padre lottava, soffriva e operava per fare trionfare quegli ideali di libertà, di
uguaglianza, di giustizia e di bene, anche rivestendo la carica di segretario di un
partito politico. Il mio carattere è solare e positivo, sono stata educata al senso del
dovere e responsabilità ed anche per questo mi sono impegnata tantissimo nello
studio e poi nel lavoro, iniziato a 20 anni, per aiutare la famiglia dopo un evento
doloroso come la perdita di un padre in tenera età.

ESPERIENZA LAVORATIVA
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO DAL 16 GIUGNO 1978 AL 30
GIUGNO 2O2O DAL 1 LUGLIO 2O2O IN PENSIONE
Per circa 20 anni ho lavorato nel settore Medicina Legale e nello specifico mi
sono occupata dell' Invalidità civile - Legge 104/92 - Legge 68/90.
Successivamente ho operato nel settore assistenza indiretta: contributi SLA,
contibuti minori con malattie rare, PMA, Sensibilità chimica Multipla ,Parti a
Domicilio (quest'ultimi anche per il Distretto di Ancona) e Segreteria del
Distretto con gestione del protocollo, corrispondenza,distribuzione buoni
pasto, ecc., ho provveduto, per i periodi di ferie ed assenze, alla sostituzione
dell'impiegata responsabile dell'Ufficio Protesica.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Diploma di Ragioneria con votazione 58/60 conseguito presso
l'Istituto Corinaldesi di Senigallia

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano

conoscenza scolatica inglese e francese
Ascolto
A2

Lettura
A2

Produzione orale
A2

Interazione orale
A2

Scrittura
A2

COMPETENZE DIGITALI
excel-world

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
all'interno del lavoro
ho sempre svolto un lavoro a contatto con il pubblico e con un'utenza molto
delicata

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
a livello di area vasta
sono stata la responsabile delle istruttore delle determine di mie competenza
e in più reponsabile dei conteggi SLA, parti a domicilio e contributi a minori
con malattie rare per l'area vasta 2 con relative statistiche

HOBBY E INTERESSI
teatro, lirica, cinema, lettura
Sin da piccola sono stata abituata all'ascolto della musica lirica, mia nonna
suonava il piano e anche mia madre, amo follemente Maria Callas. Il teatro mi
ha appasionata da sempre sia attraverso la tv, che negli anni 60 - 70,
proponeva opere teatrali, sia attraverso il teatro: in Arcevia abbiamo un teatro
che è una bomboniera e la mia famiglia aveva un palco.Il cinema soprattutto
films genere storico-romantico mi catturano e la lettura tutti i giorni, magari
poche pagine prima di dormire

LAVORI CREATIVI
uncinetto-maglia
sono capace di lavorare a ferri e anche ad uncinetto. mi scarica e vedere dal
nulla comparire un centrino o maglia o sciarpa che sia mi fa bene all'umore

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: B

ATTIVITÀ SOCIALI E POLITICHE
ho iniziato da poco candidandomi alle prossime
amministrative con la lista civica Vivi Senigallia
Senigallia

