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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SANQUERIN CAMILLA 

Indirizzo  VIA MANFREDO FANTI 14 - 50019 SESTO FIORENTINO (FI) 

E-mail 

 

 camilla.sanquerin@comune.sesto-fiorentino.fi.it 

 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  11/06/1982 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Da giugno 2007  Impiegata part-time presso l’Ufficio Vertenze Legali della CGIL 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 CGIL Camera del Lavoro Metropolitana – Borgo de’ Greci 3 50122 Firenze  

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza ai lavoratori nella fase sindacale delle vertenze individuali di lavoro: conteggi, 

trattative con i datori di lavoro, rapporto con i legali.  

Partecipo a momenti interni periodici di formazione sulla legislazione del lavoro e sulla 

contrattazione collettiva. 

 

Gennaio- ottobre 2005  Stagista presso il Parlamento Europeo (Bruxelles), ufficio dell’On. Guido Sacconi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Parlamento Europeo, rue Wierz 7 Bruxelles 

Guido Sacconi via degli Artisti 11/B Firenze  

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi dei dossier della Commissione ENVI (ambiente, salute pubblica e tutela dei 

consumatori), supporto nell’ordinaria gestione del lavoro di ufficio, guida ai gruppi sponsorizzati 

in visita al Parlamento 

 

Aprile 2004- novembre 2006 

  

Hostess in mostre, fiere e convegni 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Diverse agenzie del settore a Firenze   

• Principali mansioni e responsabilità  Traduzione e interpretariato, registrazione e assistenza dei partecipanti 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Ottobre 2005 - Maggio 2008   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Facoltà di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” Università degli Studi di Firenze.  

Via delle Pandette 32 – 50127 Firenze 

Corso di laurea magistrale in Studi Europei 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diritto comunitario, storia e politiche dell’Unione Europea, sociologia e scienza della politica a su 

scala comunitaria e comparativa. 

• Qualifica conseguita  Laurea magistrale (2 anni, 120 CFU) conseguita nel maggio 2008 con la votazione di 110/110 

e lode, con la discussione di una tesi in Diritto del Lavoro Europeo dal titolo “I diritti di 

informazione e partecipazione dei lavoratori: dall’Italia all’Europa”. Relatrice dott.sa Maria 

Paola Monaco. 
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Ottobre 2001 – Ottobre 2004   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Facoltà di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” Università degli Studi di Firenze.  

Via delle Pandette 32 – 50127 Firenze 

Corso di laurea in Studi Internazionali – Curriculum sull’Unione Europea 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diritto italiano, comunitario e internazionale, sociologia, storia contemporanea italiana, europea 

e internazionale e delle istituzioni, economia, scienza della politica italiana e europea. 

• Qualifica conseguita  Laurea di 1° livello  (3 anni, 180 CFU) conseguita nell’ottobre 2004 con la votazione di 110/110 

e lode, con la discussione di una tesi in Diritto Pubblico dal titolo “regioni e Unione Europea alla 

luce della riforma del titolo V, parte II della Costituzione”. Relatore Prof. Giusto Puccini. 

 

Settembre 1996 – luglio 2001   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo linguistico statale Giovanni Pascoli 

Viale Don Minzoni 58 – 50129 Firenze 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Lingua e letteratura inglese, tedesca e francese, storia e letteratura italiana, latino, filosofia, 

matematica, storia dell’arte 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità linguistica conseguita nel luglio 2001 con votazione di 100/100 

 
 

ULTERIORI ESPERIENZE  Dal 2002 al 2004 segretario della Sinistra Giovanile di Sesto Fiorentino. 

Nel giugno 2004 eletta consigliere comunale del Comune di Sesto Fiorentino nella lista dei 

Democratici di Sinistra. Dal 2007 aderente al gruppo del Partito Democratico. 

Dal 2007 al termine del mandato presidente della IV Commissione consiliare. 

Eletta nuovamente nel giugno 2009 nella lista del Partito Democratico, ho ricoperto il ruolo di 

capogruppo dal giugno 2009 a dicembre 2010. 

Da ottobre 2010 a luglio 2015 segretario del Partito Democratico-Unione Comunale di Sesto 

Fiorentino. 

Socio fondatore dell’associazione PerSesto. 

 

Nel giugno 2016 eletta consigliere comunale nella lista PerSesto, incarico dal quale sono 

decaduta dal momento della nomina come assessore alle Politiche sociali, volontariato, politiche 

giovanili, integrazione e solidarietà. 

Dal luglio 2016 sono stata vicepresidente della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest, di cui 

a luglio 2019 sono stata eletta  presidente. 

Nell’ottobre 2021 sono stata di nuovo eletta consigliere comunale nella lista PerSesto, incarico 

dal quale sono decaduta dal momento della nomina come assessore alle Politiche sociali, 

volontariato, integrazione e solidarietà. Sono stata al contempo riconfermata presidente della 

Società della Salute Fiorentina Nord Ovest, incarico che ricopro tutt’oggi 

 

Nell’ agosto-settembre 2008 ho collaborato alla stesura di un progetto, condotto dal P.I.N di 

Prato –Università degli Studi di Firenze, sul tema della partecipazione dei lavoratori nel campo 

della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, individuando i partners e le varie fasi di 

strutturazione del progetto, che era finalizzato alla partecipazione ad un bando della 

Commissione Europea. 

Novembre 2003- ho partecipato al progetto “Actions communes” promosso dall’associazione 

belga Report con il patrocinio del Bureau International de Jeunesse 

Giugno 2001- vincitrice della borsa di studio per i 125 anni della facoltà di Scienze Politiche 

“Cesare Alfieri” dell’Università di Firenze, con un tema dal titolo “Democrazia europea, tra diritti 

e valori” 

Marzo 2000- ho partecipato alla X edizione dello European Youth Parliament a Torino. 

Febbraio  2000- ho partecipato, come rappresentante del Comune di Firenze, alla “European 

Youth Conference about sustainable development” a Hannover. 

Agosto- novembre 1999- ho partecipato ad un programma trimestrale di scambio studentesco 

promosso da Intercultura- AFS a  Oftringen (CH). 

 

Esperienza pluriennale come babysitter con bambini di tutte le età, da soli o in gruppo. 

Esperienza come animatrice di gruppi giovanili parrocchiali. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE                                                           CERTIFICATO CAE CAMBRIDGE UNIVERSITY- VOTO: A 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE   

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE   

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE   

 

  TEDESCO                                                        CERTIFICATO ZMP GOETHE INSTITUT- VOTO: SEHR GUT 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE    

• Capacità di scrittura  PIÙ CHE BUONA 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

 

  FRANCESE                                                                                    CERTIFICATO DELF A1-A2-A3-A4 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE  

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Le mie esperienze di studio e di lavoro mi hanno permesso di sviluppare un’ottima attitudine ad agire in 

ambienti multiculturali, da cui mi sento stimolata e arricchita. Prediligo il lavoro di squadra e, in generale, le 

situazioni in cui la mia attività sia finalizzata a rendere un servizio agli individui e alla comunità: per questo 

ho scelto l’impegno politico e, per diversi anni, quello nel volontariato, e ritengo che anche il mio lavoro nel 

sindacato corrisponda a queste mie attitudini. 

Non ho difficoltà ad espormi in prima persona, ad impegnare il mio tempo e le mie capacità per finalità che 

condivido. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Mi trovo a mio agio nel lavoro di gruppo, perché ritengo che la condivisione e il confronto di idee e 

responsabilità porti ad un risultato migliore. Mi trovo spesso ad essere punto di riferimento e/o portavoce 

dei gruppi di cui faccio parte, essendo solitamente ritenuta persona affidabile, con spirito di iniziativa e 

capacità di sintesi, sia prettamente verbale che fra le diverse idee e punti di vista emersi nel gruppo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Conoscenza della normativa italiana e europea nell’ambito del diritto del lavoro. 

Competenze informatiche di base (Office, Internet Explorer, Outlook). 

Alcune esperienze di traduzione scritta e orale consequenziale. 

 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

 

 

 


