
 

 

Esperienze Politiche e Professionali 
 

Giugno 2016 –  attuale |  Comune di Tori no 
Consigliera comunale eletta con il Movimento 5 Stelle. 

Dal giugno 2018 Capogruppo del Gruppo Consiliare 

Membro delle commissioni consiliari:  

II Commissione Consiliare Permanente (Urbanistica e Trasporti), 

III Commissione Consiliare Permanente (Commercio e Lavoro) 

Commissione Speciale Diritti e Pari Opportunità 

Commissione Speciale Servizi Pubblici Locali 

Agosto 2015 –  Gennaio 2016 |  CRM Specialist  
Gestione dell’intero percorso del servizio. In questo contesto ho appreso in breve tempo l’uso di svariati 

applicativi logistici e commerciali, nonché l’ottimizzazione della gestione dei tempi e l’efficienza in contesti di 

forte pressione. 

Gennaio 2015 –  Marzo0 2015 |  Operatrice Vendite B2B  

Mi sono occupata dell’attività di vendita di alcuni software aziendali a grandi clienti. Qui ho ulteriormente 

sviluppato la capacità di lavorare in team e un approccio goal-oriented misurato sui risultati. 

Ottobre 2013 –  Gennaio 2015 |  Segretaria Amministrat iva 
Oltre al compito di seguire la parte amministrativa dello studio, ho avuto la possibilità di gestire i canali della 

comunicazione prendendo parte alla creazione di materiali per la presentazione dello studio. 

Marzo 2014 –  Maggio 2014 |  Addetta Ufficio Stampa  
Analisi del contesto elettorale, individuazione e selezione dei contenuti, pianificazione della campagna, 

collaborazione alla stesura del programma elettorale, ideazione dei materiali per la comunicazione online e 

offline, ufficio stampa. 

Febbraio 2014 –  Marzo 2014 |  Impiegata Contabile  
Analisi dei documenti contabili e loro archiviazione; emissione documenti fiscali di vendita, registrazione documenti 
fiscali ciclo passivo, verifica avvenuta esportazione merci e relativa documentazione. 

 

 

 

 

Valentina Sganga 
 
 
 

 

 

 

 
  



 

 

V
al

en
ti

n
a 

S
g

an
g

a
 

Istruzione 
Settembre 2013 |  LM in Scienze del Governo e dell ’Amministrazione 
(110/110 e Lode)   
Università degli Studi di Torino 

 

Tesi di Laurea: Venere in Municipio - Rappresentanza femminile e amministrazione comunale a Torino (1946-

2006) 

 

Dicembre 2010 |  LT in Scienze Politiche   
Univesità degli Studi di Torino 

 

Tesi di Laurea: Lo scandalo come arma politica – Il caso italiano 

 

Luglio 2006 |  Diploma di Maturità Linguis tica  
Liceo Statale “Domenico Berti”, Torino 

 

Nell’arco del quinquennio ho svolto diversi soggiorni all’estero tra cui Londra (UK), Siviglia (Spagna), 

Parigi (Francia) e Cape-d’Ail (Francia) 

Premi e Riconoscimenti 
VI^ Ed. Premio Tesi di Laurea 2013 assegnato dall’Associazione Consiglieri Comunali di Torino per la tesi di 

ricerca Venere in Municipio – Rappresentanza femminile e amministrazione comunale a Torino (1946 – 2006)  

Competenze Linguistiche 
 Inglese: buono 

 Francese: buono 

 Spagnolo: buono 

Competenze Informatiche 
Conoscenza dei principali applicativi del Pacchetto Office. Approfondita conoscenza dei principali Social 

Network. Utente avanzato di dispositivi mobili. Elevate capacità di ricerca e selezione dei contenuti.  

Soft Skills 
Capacità di lavoro in team e di relazione. Spiccate abilità comunicative e adattabilità ai contesti. Fortemente 

incline allo studio e al continuo auto miglioramento. Mi trovo a mio nella gestione di situazioni complesse, 

anche sotto stress.  

Volontariato 
Svolgo attività di volontariato per diversi gruppi  di lavoro nel campo politico e socio-assistenziale 
Sono appassionata di cinema, fotografia e scrittura. 

Patente di Guida  B (automunita) 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali”. 


