
 

 

CURRICULUM  

 

 

Nome cognome Alessandra Musumeci 

Luogo nascita Ravenna 

Data nascita 01/01/1971 

 

 

Mi ritengo una persona solare (dicono abbia un sorriso contagioso che rasserena), determinata, 

ironica, ottimista, curiosa, empatica e corretta, la tenacia è un mio pregio ma anche un mio difetto.  

Sono una donna autonoma ed indipendente e nella mia vita, costellata di esperienze meravigliose 

nonché di esperienze molto dolorose e dure, sono caduta e mi sono sempre rialzata, con una visione 

ed un vigore rinnovato dalla diversa prospettiva che anche nei momenti più difficili vissuti ho 

saputo cogliere.  

Credo che nella vita non si finisca mai di imparare, che non si debba mai smettere di stupirsi, di 

lottare e di credere che, nonostante la terra sia tonda, dietro l’angola possa celarsi un’opportunità 

unica e speciale per chi ha occhi per notarla! Per cui: occhi aperti!!! 

 

Istruzione: 

Diploma di Ragioniera esperta in commercio estero, conseguito a Ravenna nel 1990. 

Diploma di Laurea Magistrale in Scienze Ambientali indirizzo Marino, conseguito presso 

l’Università di Bologna nel 1996. 

 

Esperienze lavorative: 

Diverse esperienze in aziende come dipendente in ambito Qualità Sicurezza ed Ambiente e nel 

settore informatico, ricoprendo ruoli di responsabilità. 

Dal 2013 sono una libera professionista e mi occupo di assistere i miei clienti in ambito Sicurezza 

sul lavoro, ricopro incarichi come RSPP esterna e tengo docenze negli stessi ambiti (D.lgs. 81/08 e 

smi). 

 

Tempo libero: 

Mi piace molto viaggiare e leggere. 

Amo cantare ed ascoltare musica dal vivo. 

Mi piace andare a teatro. 

Adoro il mare e gli sport acquatici. 

 

Aspirazioni: 

Ho 1 figlio adolescente e vorrei lasciare a lui ed a tutti i giovani un mondo migliore di quello che 

abbiamo ora, tracciando per loro prospettive cariche di buone speranze e buoni propositi per il loro 

futuro. 

Vorrei non perdessero mai la voglia di desiderare, di sognare e di avere fiducia negli adulti, che 

avessero la possibilità di trovare il loro posto nel mondo con libertà e slancio, autodeterminazione e 

senso critico, con tante buone possibilità di realizzazione dei loro talenti e delle loro aspirazioni. 

Per questo sto facendo la mia parte e non mi tirerò indietro. 

 

 

 

 

 


