Curriculum Vitae Concetta Increta (detta Ketty)

Profilo
Concetta Increta è nata a Gela (CL) il 19 marzo 1962, alla fine del 1964 in
vacanza con la propria famiglia a Torino (che voleva farle vedere la neve e
le montagne) ci è rimasta fino al 2002 e, dopo un anno in giro per
l’Europa ha deciso di stabilirsi nel Monferrato per l’amore per il territorio
che nutriva sin da bambina. Di professione è mediatore immobiliare e si
occupa in particolare di case di campagna, battendosi da tempo per
l'efficientamento energetico dei vecchi edifici, per il recupero storico e
artistico degli immobili, per la riqualificazione dei borghi e per lo stop al
consumo di territorio.
Dal 2004 al 2018 si è occupata di sindacato per la sua categoria (quella
degli agenti immobiliari), ricoprendo i ruoli elettivi di consigliere
Nazionale e Presidente Provinciale FIAIP.
Nel tempo libero scrive, legge, cammina e si dedica al volontariato.
Ha una figlia di 34 anni, laureata, che come molti giovani italiani è riuscita
a realizzarsi professionalmente solo all’estero.
Da sempre ama la natura e gli animali, e odia le ingiustizie e la violenza
soprattutto quella verso l’ambiente.
Pensa che ci sia ancora molto bisogno di Femminismo e che non bisogna
mai smettere di essere Antifascisti.
I suoi colori preferiti son il Rosso e il Verde

FORMAZIONE:
Santorre di Santarosa Torino diploma di Perito Aziendale Corrispondente
in Lingue Estere 1983
Colegio de Salamanca Torino

Diploma di spagnolo 1998

Teatranza artedrama scuola di recitazione e studio della dizione 1999
2002

Diversi corsi di comunicazione e di aggiornamento giuridici relativamente
alla professione di agente immobiliare.
Dal 2006 si è specializzata nella legge antiriciclaggio e ha tenuto corsi di
formazione per questa materia in tutt’Italia.

Competenze:
Pc tutti i programmi per scrivere e comunicare
Commerciale
Comunicazione
Organizzazione e gestione eventi
Mediazione immobiliare

Parla Inglese, Francese e Spagnolo
Sa andare in bicicletta (e lo ha appreso da bambina dal nonno
antifascista da cui ha avuto una grande eredità umanitaria), sa viaggiare a
piedi e con mezzi pubblici.
E’ anche in grado di cucinare per molte persone e di prendersi cura di
animali e persone.

