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Sono nato a Fabriano il 25
giugno 1962 e dopo il diploma in
elettronica, nel 1985 sono
entrato in banca. L’anno dopo
mi sono iscritto alla CGIL e dal
1990 faccio parte del Direttivo.
La mia attività di RLS è iniziata nel
1995 in Cassa Risparmio di
Fabriano e Cupramontana, poi
in Veneto Banca e ora in Intesa
Sanpaolo. Mi candido per
mettere a disposizione dei
colleghi l’esperienza che ho
maturato in questi anni e che ho
coltivato
nel
tempo
partecipando
sia
ai
corsi
aziendali che a quelli organizzati
dalla CGIL, prima come allievo e
poi come relatore.

Tutelare e proteggere la salute e
la sicurezza dei lavoratori è il
compito del RLS. In questi anni
come
dirigente
sindacale
(Coordinatore area Emilia Est e
membro del Direttivo Fisac/Cgil
di Gruppo) e come RLS ho
sempre cercato di farlo con il
massimo impegno e serietà,
utilizzando tutti gli strumenti a
disposizione. La pandemia e il
difficile contesto che stiamo
ancora
vivendo
hanno
evidenziato tutte le criticità
lavorative
quotidiane.
Mi
ricandido per continuare a
difendere la nostra sicurezza e
salute attraverso l’esperienza
maturata in questi anni.

Nel mio ruolo di RLS ascolto i
colleghi per cercare di risolvere
le molteplici problematiche che
mi sottopongono: dal rischio
videoterminale
al rischio
biologico
del contagio,
passando per lo stress lavorocorrelato fino all'igiene e pulizia
degli
ambienti
di
lavoro.
Impegno, motivazione, ricerca
dell’accuratezza
nelle
valutazioni,
tempestività
e puntualità
nelle
risposte,
combinate ad una significativa
esperienza di oltre quindici anni
nel campo nella salute e
sicurezza
mi
spingono
a
candidarmi
per
continuare
e ulteriormente
migliorare
le condizioni di lavoro di tutti.

La pandemia ha evidenziato
quanto
sia
importante
e
fondamentale il ruolo degli RLS,
come essenziale raccordo tra
lavoratori e azienda. Mi candido
a questo incarico per mettere a
disposizione di colleghe/i la mia
sensibilità ed empatia e la mia
esperienza
pluriennale,
maturata nel ruolo di dirigente
sindacale e come RSA della
FISAC, a cui sono iscritta dal
1992. Credo sia necessario che
sempre più donne ricoprano
ruoli importanti nei luoghi di
rappresentanza,
perché
è
fondamentale un punto di vista
che tiene conto delle differenze
e delle esigenze specifiche in
tema di genere, in una ottica
inclusiva e partecipativa.

