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TITOLO DI STUDIO Dottore in Scienze Politiche 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

29/05/2006– attuale Consigliere Comunale del Comune di Torino 
Comune di Torino 
Piazza Palazzo di Città 1, 10122 Torino (Italia)  
www.comune.torino.it  

Capogruppo, Vicepresidente di Commissione Diritti e Pari Opportunità e Vicepresidente di III 
Commissione Comunale Lavoro, Artigianato, Attività produttive, Formazione professionale. 
Componente: della Commissione Bilancio e Partecipate, Commissione Urbanistica, Commissione 
Sanità, Commissione Cultura, Commissione Statuto, Commissione Decentramento, Commissione 
Servizi Pubblici Locali, Commissione Legalità e Contrasto ai Fenomeni Mafiosi, Commissione Elettorale, 
Commissione Emergenza Abitativa. Attività o settore attività amministrativa, propositiva, deliberativa, 
consultiva. Attualmente sono rimasta Consigliere Comunale ad Honorem della Città di Torino Attività o 
settore Consigliere Comunale della Città di Torino 
 

 

01/01/2012 – alla data attuale  Ditta Individuale Scanderebech Federica 
Vendita online bevande ed alimenti 
 

Vendita online bevande ed alimenti 
Ditta Individuale di vendita di vino, olio, prodotti tradizionali italiani e generi alimentari in generale. Nel 
periodo natalizio ci dedichiamo prevalentemente alla vendita online di cestini natalizi, con la 
promozione del Made in Italy. Siamo specializzati nella promozione delle eccellenze italiane nei mercati 
europei, poiché vendiamo i nostri prodotti più prestigiosi nei nostri siti e-commerce e nelle piattaforme 
europee con cui abbiamo un ottima collaborazione diretta. Attività o settore vendita online alimenti e 
bevande. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

18/03/2008 Dottore in Scienze Politiche  
Università degli Studi di Torino, Torino (Italia)  

Formazione multidisciplinare in grado di cogliere le tendenze più significative che emergono nelle 
società contemporanee. Interpretare il mondo politico e una realtà sociale in continua evoluzione, 
integrando le conoscenze più settoriali nel quadro di una solida cultura di base in campo storico, 
giuridico, economico e politologico. Nel primo anno si studiano le discipline di base delle scienze sociali 
(economia politica, diritto costituzionale e comparato, sociologia, storia contemporanea, storia del 
pensiero politico). Nel secondo anno si approfondiscono alcune di queste discipline, e allo stesso tempo 
si inseriscono corsi quali statistica, storia moderna, politica economica, diritto delle istituzioni 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

pubbliche, diritto privato, e filosofia politica. Aggiungendo lo studio di due lingue straniere: inglese e 
spagnolo. Al terzo anno ho scelto il percorso di studio riguardante la Comunicazione Politica. 
 

 Attestato della Camera di Commercio di Torino per la Vendita e 
Somministrazione di Alimenti e Bevande (vecchio REC - HACCP) 
Camera Commercio di Torino, Torino 
 
Attestato acquisizione 24 CFU crediti formativi nei settori antropo-psico-pedagogici 
e nelle metodologie didattiche presso Università “Dante Alighieri”. 

  

COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre italiano 

  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese C1 C1 B2 B2 C1 

 Entry Level Certificate in English (ESOL)* - Entry 3. Council of Europe Level B1. UNIVERSITY OF 
CAMBRIDGE. ESOL Examination. English for Speakers of Other Languages. June 2003  

spagnolo B1 B1 B1 B1 A2 

 CENTRO INTERNATIONAL DE ESTUDIO DEL ESPANOL DEL COLEGIO DE SALAMANCA DE TURIN. 
CERTIFICADO DE NIVEL INTERMEDIO. MAYO 2007  

francese B1 B1 A2 A2 A2 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Ottime competenze relazionali acquisite durante la mia attività politica. Ottime capacità di 
comunicazione, comprensive di stesure di comunicati stampa, preparazione conferenze stampa, 
organizzazione grandi eventi e convegni. Ottima capacità nell'organizzazione di un Call Center. Ottima 
capacità nell'organizzazione di una campagna elettorale. Ottima capacità nella realizzazione di una 
campagna pubblicitaria. Ottima capacità nell'incremento della reputazione online attraverso mezzi di 
promozione della propria persona e/o azienda. Ottima predisposizione nel linguaggio di genere, dopo 
aver seguito un corso ad hoc. Sono stata pubblicista presso l'editoriale di Diego Novelli "Nuova 
Società". Ho condotto una trasmissione televisiva andata in onda su PrimAntenna Tv di attualità 
politica, intervistando cittadini torinesi per le strade, nelle piazze e nei mercati. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

-leadership: ottime capacità di condurre una squadra a seguito della mia attività di organizzazione di 
diverse campagne elettorali, nonché nella gestione di call center creati ad hoc per la situazione. 

- ottime competenze organizzative acquisite durante l'esperienza di Consigliere Comunale, nonché di 
organizzazione della Ditta di vendita di alimenti e bevande. 

- Ottime competenze di team-leading acquisite durante la mia esperienza di volontariato e 
beneficenza, prendendo parte attiva di diverse associazioni per più di 15 anni, diventando 
presidentessa di associazioni, nonché in passato animatrice salesiana e allenatrice di minibasket. 

Competenze professionali - buona padronanza della comunicazione in generale nei campi aziendali e in quelli di attualità e 
politica. 

- buona padronanza della comunicazione mediale, con buone capacità di creazione di blog, 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice 
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

indicizzazione e brand reputation online. 

- discreta padronanza nella lettura di bilanci e carte dei servizi. 

- ottima predisposizione nell'analisi e nei suggerimenti per incrementare il proprio successo. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 CERTIFICATO DI ARUBA, THE WEB HOSTING COMPANY. PERCORSO FORMATIVO E-COMMERCE. 
OTTOBRE 2013  

CERTIFICATI ICDL FULL STANDARD, ECDL BASE, ECDL STANDARD, IT 
SECURITY, ESSENTIAL ICDL – RILASCIATI DA AICA IL 17/12/2020 

 

Buona padronanza di Word, Excel, Access, Power Point, Photoshop, Paint, Movie Maker. Buona 
padronanza delle strumentazioni elettroniche multimediali. Ottima padronanza dei Social e della 
Comunicazione sui Social, comprensiva di campagne di pubblicizzazione online. Ottima padronanza 
della piattaforma di Wordpress, ho creato diversi siti per aziende torinesi. Buona padronanza della 
piattaforma e-commerce di Prestashop, gestendo diversi ecommerce. 

Altre competenze - attività di volontariato presso struttura per anziani. 

- sciatore intermedio. 

- predisposizione con il contatto con il pubblico. 

Patente di guida B 

 


