
MARIE MICHELINE
CÉLANGE

anni 65, sposata con Franco da 33 anni.

Mamma di Kadhidja, Vanessa e Soraya.

 

Nata ad Haiti e trasferitasi a Nerviano da

33 anni.

IMPEGNI DI OGGI

Segretaria esecutiva, trilingue (inglese, francese e spagnolo) titolo di studio conseguito presso la North

Jersey School (USA) Filiale di Haiti. Casalinga.

Volontaria nell'attività dell'associazione Communauté Haitienne En Italie con sede a Roma per

interventi umanitari a Les Cayes (Haiti), colpita da terremoto.

Volontaria nell'associazione Garegnani di Nerviano nell'organizzazione di aiuti per la popolazione di

Tirivyè (Haiti), parrocchia di Saint Gérard Majella di Dupré dove è stato sacerdote Don Giuseppe Grassini

nostro concittadino.

ESPERIENZE PRECEDENTI

Ho frequentato le scuole elementari ad Haiti presso le suore del Sacro Cuore di Les Cayes, tra le cui

attività educative erano comprese esperienze nelle associazioni caritative: “La charitie s'il vous plait” e

presso l'Ospedale Generale.

Conseguiti diplomi di maturità scientifica, ottenuta borsa di studio per frequenza scuola di inglese in

jamaica per il perfezionamento della lingua.

Ottenuti diplomi di cosmetologia e di assistente di volo presso Arista International Airlines.

Nel 1988 mi sono trasferita in Italia dove mi sono diplomata Operatrice Sanitaria, ho conseguito

abilitazione alla pratica di cromoterapia presso Istituto di Cromopuntura dell'Ospedale di Locarno,

Ottenute abilitazioni a tecniche di massaggio e tekar e frequentato corsi di informatica.
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La mia esperienza lavorativa è iniziata come segretaria di direzione presso Covelsa SA.

Successivamente sono stata direttore del personale presso società Comei S.A. di Haiti, azienda con 150

dipendenti.

Sono stata responsabile amministrativo contabile presso Autoritè Portuaire Nationale.

Sempre ad Haiti ho avuto esperienze lavorative in diverse aziende nel campo dell'elettronica, della

chimica, delle costruzioni e trasporti.

Ho gestito anche come libera professionista, uno studio di bellezza.

Dopo il trasferimento in Italia ho gestito ufficio rappresentanza della Costa D'Avorio con compiti di

relazioni internazionali, presso l'azienda Fiera di Milano.

Ho lavora presso Europe Assistance curando le relazioni clienti del mercato francese (Francia, Belgio e

Svizzera).

Sono stata volontaria con compiti di insegnante di italiano per adulti stranieri e relazioni con stranieri

presso l'Associazione Collage di Nerviano.

Ho fatto parte dell'associazione Collaboratrici Volontarie dell'Ospedale di Legnano.

Ho ricevuto il Premio per la pace 2009 della Regione Lombardia per interventi di prima emergenza in

occasione del sisma ad Haiti.

Hobbies: pittura, bricolage, cucito, suono la chitarra e studio violoncello.


