
Benna, 01 luglio  2019 

Nome SITZIA CRISTINA
Italiana 

01/10/1981 Biella 

 

Nazionalità

Data e luogo di nascita 
Telefono

E-mail

0155821203
sindaco.benna@ptb.provincia.biella.it

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Occupazione attuale da aprile 2004

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Campiglio Rag. Maura (Biella)

• Tipo di azienda o settore Studio commercialista

• Tipo di impiego Impiegata contabile

• Date Dal 1999 a dicembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Eco di Biella (Biella) 

• Tipo di azienda o settore Trisettimanale locale d’informazione 

• Tipo di impiego Collaboratrice sportiva e di cronaca locale (giornalista pubblicista iscritta all'Albo regionale del 

Piemonte dal 2006) 

• Date (da – a) Da dicembre 2007 a dicembre 2008

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Bozzetti Giovanni  (Massazza - BI)

• Tipo di azienda o settore Autotrasporti

• Tipo di impiego Impiegata

• Date (da – a) Da 1997 al 2007

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Bar Azzurra Snc

• Tipo di azienda o settore Bar

• Tipo di impiego Collaboratrice nell’attività di bar di famiglia

• Date (da – a) Da settembre a novembre 2003

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Unione Industriale Biellese (Biella)

• Tipo di azienda o settore Associazione di categoria

• Tipo di impiego Stagista presso l'ufficio sindacale

• Date (da – a) Da aprile a settembre 2003

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Sella Consult SimpA (sede di Biella)

• Tipo di azienda o settore Società finanziaria

• Tipo di impiego Stagista presso l'ufficio contabilità

• Date (da – a) Dal 2002 al 2003

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Institut Fournier et Associés (Villeurbanne 69100 - France)

• Tipo di azienda o settore Istituto di sondaggi e marketing

• Tipo di impiego Collaboratrice per la realizzazione di interviste in loco (nord Italia) e telefoniche (Francia)

F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI
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• Date (da – a)  Da settembre 2002 a dicembre 2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Metis Spa (filiale di Biella) 

• Tipo di azienda o settore  Società di lavoro interinale 

• Tipo di impiego  Stage finalizzato all'elaborazione della tesi  

   

• Date (da – a)  Da luglio a settembre 1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia viaggi Sirtaki (Biella) 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia viaggi 

• Tipo di impiego  Stagista 

 

• Date (da – a)  Da maggio a giugno1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia viaggi Happy Tour (Biella) 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia viaggi 

• Tipo di impiego  Stagista 

   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Settembre 2000-Aprile 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Scuola di Amministrazione Aziendale di Torino (sede di Biella)  

• Qualifica conseguita  Diploma Universitario in Amministrazione Aziendale con specializzazione in lingua francese in 

“Marketing et Finance Internationale” presso l’Université Jean Moulin de Lyon (Lyon III- France) 

con la votazione di 100/110 

 

• Date (da – a) 

  

Settembre 2003-Giugno 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Cnos-Fap di Vigliano Biellese (Biella)  

• Qualifica conseguita  Diploma di formazione tecnica superiore in Promozione e Tutela del Patrimonio Ambientale e 

Culturale  

 

• Date (da – a) 

  

Settembre 1995-Giugno 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Istituto Professionale Statale per i Servizi Aziendali, Turistici e Sociali “B. Lanino” (Vercelli)  

• Qualifica conseguita  Diploma di Tecnico per i Servizi Turistici con la votazione di 98/100 

 

• Date (da – a) 

  

Settembre 1998-Maggio 2000  

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Centro di formazione regionale Sacro Cuore (Vercelli) 

• Qualifica conseguita  Qualifica professionale di Operatore di Marketing Turistico 

   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE  
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Fluente 

• Capacità di scrittura  Fluente 

• Capacità di espressione orale  Fluente 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Sufficiente 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 
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  CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Nel 2002, all’interno del percorso universitario, grazie al programma comunitario Erasmus ho 

vissuto l’esperienza di un semestre all'estero, a Lyon, in Francia, presso l’Université Jean 

Moulin. Tale esperienza, oltre ad essere un importante percorso a livello accademico, ha 

rappresentato una grande crescita a livello personale. Vivere quotidianamente un Paese 

diverso da quello d’origine e confrontarsi su diversi fronti con giovani provenienti da ogni parte 

del mondo mi ha permesso di ampliare i miei orizzonti culturali e di pensiero.  

Da giugno 2009 faccio parte del consiglio comunale del Comune di Benna, sono stata 

nominata assessore alle Politiche Sociali, dal 2011 ho ricevuto la delega alla Pubblica 

Istruzione e da ottobre 2012 l’incarico di Vice Sindaco e la delega alle Pari Opportunità.  

Dal 2010 sono referente per il Comune del gruppo di Volontariato Civico,   oltre al 

reclutamento dei volontari (nonni vigile e volontari della biblioteca)  organizzo incontri periodici 

per la programmazione delle attività.  

A maggio 2014 sono stata riconfermata Vice Sindaco, alle deleghe precedentemente 

assegnate si sono aggiunte quella alle Risorse Economiche Esterne (ricerca di finanziamenti) 

e quella al Commercio, Artigianato, Industria e Agricoltura. Sempre in ambito amministrativo, 

mi occupo dei rapporti internazionali con il comune francese gemellato di Lentigny, col quale 

in questi ultimi anni, abbiamo organizzato lo scambio culturale dedicato ai bambini.  

A maggio 2019 sono stata eletta Sindaco del Comune di Benna.  

L’esperienza amministrativa mi ha dato la possibilità di ampliare ulteriormente le mie capacità 

e competenze in campo relazionale, dovendomi quotidianamente misurare con realtà e 

persone spesso molto differenti.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

 

 Le diverse esperienze lavorative mi hanno permesso di sviluppare capacità di interazione in 

ambienti diversi, ampliando il grado di autonomia nella gestione degli incarichi assegnati.  

L’esperienza in campo amministrativo mi ha dato e, continua ogni giorno, a darmi nuove 

competenze in svariati settori e, mi ha permesso di avvicinarmi a realtà e problemi che prima 

d’ora non avevo mai preso in considerazione o conoscevo sommariamente.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 

 

ALTRE COMPETENZE 

PRECEDENTEMENTE NON INDICATE 

 

 

 Elevata dimestichezza col computer ed elevata conoscenza degli applicativi Word, Excel, 

Publisher e Powerpoint e Outlook del paccheto Office, con cui lavoro quotidianamente. 

Elevata conoscenza dell’applicativo per  commercialisti ExpertUp di Dylog. 

 

 

Dal 2009 ricopro il ruolo di Direttore Responsabile del quadrimestrale d’informazione del 

Comune di Benna “Benna Informa”, testata registrata presso il Tribunale di Biella. 

  In questi anni, in qualità di amministratore locale, ho potuto collaborare a progetti 

internazionali finanziati dalla Commissione Europea, a cui ha preso parte il Comune di Benna. 

Mi sono occupata in prima persona di candidature europee in lingua francese. Per ampliare le 

mie competenze in materia, tra il 2016 e il 2017 ho frequentato due corsi di europrogettazione 

organizzati dall'Agenzia Econsulenza di Torino. 

 

Da giugno 2015, faccio parte del Tavolo Emergenza Casa presso il Corsorzio  Intercomunale 

dei Servizi Socio Assistenziali IRIS, in qualità di rappresentante della sede territoriale di 

Verrone (comprendente i Comuni di Benna, Massazza, Verrone e Villanova Biellese).  

 

Dal 2016 sono invitata permanente del Cda del Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio 

Assistenziali IRIS, in rappresentanza dell'Unione della Pianura Biellese (comprendente i 

Comuni di Benna, Massazza, Verrone, Villanova Biellese, Salussola, Cavaglià, Roppolo, 

Dorzano, Candelo, Gaglianico).  

 

   

PATENTE   B 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 – 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo 

sulla protezione dei dati personali”.  


