REGINA DE
MESQUITA
PROFILO

ISTRUZIONE

Nata e vissuta in Brasile fino all’età di
21 anni. Trasferita al Lago di Garda e
poi a Milano, in zona San Siro, dal 1995
ad oggi. Madre di una figlia di 29 anni
cresciuta a Milano e da otto anni vive
a Sidney (Australia).
Mi candido al Municipio 7 perché,
dopo “l’avventura oncologica” che
mi ha colpita da giugno 2020, ho
realizzato, sulla mia pelle, la necessità
di DARSI DA FARE per facilitare la vita
e le esigenze delle persone più fragili e
bisognose. Voglio dare alla città di
Milano, a cui sento di appartenere da
Vera Milanese, tutta la mia energia
vitale (e ce n’è tanta ancora).
Per chi, come me, ha bisogno di
sostegno, di conoscenza dei propri
diritti, di facilitazioni nella burocrazia
ed informazione completa di tutto
quello che il territorio e la regione
offrono (e ahimé non lo sa). Mi
candido per il mio senso di giustizia
civica che si è amplificato e per il mio
grande ottimismo nei confronti della
vita.

Liceo e Scuole primarie
1974 - 1985
Maturità conseguita in Brasile

CONTATTO

Dinamicità, decisione e comunicazione. Tenacia e volontà.
Responsabilità e senso del dovere.
Capacità creativa e propositiva.
Disponibilità ad affrontare nuove sfide.
Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui la
collaborazione tra figure diverse era indispensabile.
Capaccità a lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al
rapporto con il pubblico.

TELEFONO:
+39 335 5622926
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA:
reginademesquita68@gmail.com

INTERESSI PERSONALI
Cultura e Lettura
Enogastronomia
Sport, Passeggiate, Bicicletta
Pratica costante del Pilates e
Allenamento Funzionale
Passione al 100% per tutti gli animali

Università Superiore Propagande e Marketing - Brasile
1986 - 1988
Laurea Breve in Pubbliche Relazioni

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Consulente Pubbliche Relazioni e Communicazione
Settori di competenza: Beauty Farm e Cosmesi, Leasing, Arti Grafiche,
Ristorazione e Enologia
Libera Professionista
Imprenditrice in Settore Costruzione Civile
Prima Infanzia e Animali
Ad oggi lavoro nell’ambito della Prima Infanzia, a sostegno di diverse
famiglie, e in quello della gestione e cura degli animali domestici, dalla
pensione alla passeggiata quotidiana.

ATTITUDINI PERSONALI

