
 

 
  

Curriculum Vitae 

 

  

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

 

  

Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) DALIDI MARISA 

E-mail Facoltativo  
  

Cittadinanza ITALIANA 
  

Data di nascita 24/01/1950 
  

Sesso FEMMINILE 
  

Settore professionale    Facoltativo 
  

  

  

  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 1987 al 2013 ho gestito, in qualità di titolare, la Libreria Kosmograph e successivamente la 
Libreria Mondadori, a Sesto Fiorentino, dove mi sono inserita molto bene nell’ambito culturale e 
commerciale della città, svolgendo il ruolo di libraia, insieme alla mia famiglia, con passione e 
dedizione. 
 
Dal 1972 al 1987 ho lavorato all’ufficio del personale presso l’azienda Roller spa, leader europea nel 
settore di roulotte e autocaravan. 

  

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di attività o settore  

  

  

Istruzione e formazione  
  

Date Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso frequentato con 
successo. Facoltativo  

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 



 

 
  

Curriculum Vitae 

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Facoltativo 

  

 

 

 

Esperienze politiche 

 

 

 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

 

 

Dal 2004 al 2007 sono stata iscritta alla Margherita. 
Dal 2007 fondatrice del Partito Democratico a Sesto Fiorentino e successivamente con  ruoli nella 
dirigenza e segreteria del PD di Sesto Fiorentino. 

  

Madrelingua ITALIANA 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   Francese  Francese  Francese  Francese  Francese 

Lingua     Inglese      Inglese 

  
(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Interagire con le persone nei diversi ambiti sociali per rispondere ai loro bisogni (lavoro) 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di organizzare eventi, persone, coordinandole nei vari ambiti lavorativi finalizzati ad ottenere 
il risultato obiettivo (lavoro, politica) 

  

Capacità e competenze tecniche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo) 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo) 

  

Capacità e competenze artistiche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo) 
  

Altre capacità e competenze Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo) 
  

Patente Indicare la(e) patente(i) di cui siete titolari precisandone la categoria. (facoltativo) 
  

Ulteriori informazioni Inserire qui ogni altra informazione utile  (facoltativo) 
  

  

 


