
 

Mi chiamo Anna Sansone, ho 57 anni, sono una madre single e genitore unico di una ragazza di 

17 anni, studentessa del Liceo Classico. 

 Sono residente a Malnate(VA). 

  Lavoro in una grande Cooperativa Sociale di Milano, Spazio Aperto, dove mi occupo di Sicurezza 

sul Lavoro e Formazione Professionale, sono una lavoratrice pendolare. 

Sono nata in Calabria alla fine del 1965 e ho vissuto in quattro città diverse fino ad oggi: 

 Cosenza,Roma,Bari e dal 2009 a Malnate(VA) dove risiede buona parte della mia famiglia 

paterna immigrata qui sin dal 1964 e terra natale di tutti i miei cugini paterni.  

 

Una esperienza di vita certamente singolare la mia, quasi da apolide, che mi ha insegnato come 

ci siano molte più somiglianze e similitudini in ogni realtà nella quale si vive e si lavora, che 

differenze. 

 Perché in ciascuna di queste città, eccetto la prima nella quale ho avuto appena il tempo di 

vivere l’adolescenza e di studiare, mi sono mossa sul territorio, ho fatto esperienze lavorative e 

umane, ho collezionato incontri alcuni fugaci altri diventati parte stabile della mia vita e maturato 

ricordi e legami, affettivi, di stima, di collaborazione. 

  

Questa singolare esperienza di vita, unitamente ad una lunghissima militanza in età giovanile ed 

insieme allo storico orientamento politico di entrambe le mie famiglie di origine (sia materna che 

paterna) mi hanno fatto maturare la mia predisposizione verso valori come la tolleranza, il 

rispetto e l’amore per le tutte le diversità, vissute come arricchimento e valore aggiunto; l’ostilità 

verso le sperequazioni e le ingiustizie di ogni tipo; l’odio per la guerra, le armi e la violenza in 

generale; la lotta per i diritti delle donne principalmente, e per i diritti di tutte le minoranze e 

minorità che la società riesce a creare e contemporaneamente a disconoscere e discriminare.  
 

Sono una persona flessibile, con una forte attitudine al teamworking e alla relazione interpersonale. 

La dedizione professionale e l’ampia flessibilità personale all’adattamento mi permettono di essere 

sempre aperta a nuove idee progettuali. Ho propensione a lavorare per obiettivi, spirito collaborativo 

e capacità di gestione. 

 

UN PO’ DI ESPERIENZE PROFESSIONALI, A PARTIRE DA QUELLA ATTUALE 
  

COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO  - MILANO Febbraio 2020 – presente 

 

ASPP aziendale in appoggio ad RSPP, responsabilità e gestione della formazione cogente in FAD 

asincrona e gestione e monitoraggio di aule virtuali in zoom per formazioni in videoconferenza. 

Responsabile della formazione professionale. 

 
PROGETTISTI ASSOCIATI TECNARC SRL – MILANO 2018 – 2019  

RESPONSABILE UFFICIO GARE  

COOPERATIVA IL GIARDINO DEL SOLE ONLUS – VENEGONO SUP. (VA)  2009 – 2018  

RESPONSABILE UFFICIO GARE & PROGETTI 

In questi due luoghi di lavoro mi sono occupata di: 

Predisposizione della documentazione amministrativa relativa alle gare d’appalto   

Gestione e coordinamento tra le aziende compartecipanti alle procedure di gara  

Predisposizione di cauzioni fidejussorie e operatrice su sito Anac per la gestione dei pagamenti 

relativi ai contributi, generazione del passOE e caricamento dei requisiti  

Gestione dei processi amministrativi all’interno dei portali di acquisti e negoziazioni online (Sintel, 

Invitalia, EmPulia, Start, Agenzia del Demanio e molti altri)  



Task operative: gestione delle firme digitali, autonomia nell’ interazione con i RUP durante i 

procedimenti  

Progettazione dell’immagine coordinata della Cooperativa e progettazione, costruzione e gestione  

contenuti con monitoraggio del sito web aziendale e della relativa comunicazione sullo stesso  

RSPP aziendale, gestione Formazione Cogente e Responsabile Qualità e Ambiente per quanto 

concerne ISO 9001 - 14001  

 

ANNI PRECEDENTI 

2008 – 2009: Graphic Designer Libera Professionista con Portfolio clienti proprio - BARI 

2006 – 2007: Senior Graphic Designer presso Edit Copyright - BARI 

2001 – 2005: Senior Graphic Designer presso Caltanet Spa  - ROMA 

1999 – 2000: Senior Graphic Designer presso Immagine & Promozione Srl  - ROMA 

1993 – 1999: Docente di Grafica presso Istituto Pantheon Multimedia  - ROMA 

1989 – 1993: Apprendista Junior Graphic Designer presso Service di Prestampa - ROMA 

 

 

Abilitazione RSPP E DOCENTE FORMATORE sul D. Lgs 81/08 

GEM MILANO e D&M Varese | Milano e Varese, Italia | 2009  

Diploma in Progettazione Grafica Multimediale 30/30 Istituto Pantheon Multimedia | Roma, Italia  

Università la Sapienza Facolta di Lingue e Letterature Straniere Moderne (4 anni senza Laurea) 

Diploma di Maturità Scientifica  Liceo Scientifico Enrico Fermi | Cosenza, Italia |  

 


