Mi chiamo Filogni Umberta Angela, sono nata a Rho (mi) il 9/1/1951,
abito dal 2005 a Caronno Pertusella in V.le 5 Giornate, 262 sono
coniugata, ho due figli. Sono pensionata.

Dopo la licenza media e un attestato biennale di contabilità applicata presso l’istituto
Zanoni, nel 1967 inizio a lavorare come operatrice contabile presso L’Unione Chimica
Europea-Milano, dove rimango un anno.
Nel 1968 vengo assunta al Calzaturificio di Tradate- Milano in qualità di aiuto
contabile con mansioni di prima nota, cassa e banche. Nell’arco di quasi 10 anni ho
acquisito una notevole esperienza in tutto il campo amministrativo, fino alla stesura
dei bilanci e dichiarazione dei redditi.
Lascio il Calzaturificio di Tradate nel 1977 ed entro in un gruppo multinazionale KIOLA
s.p.a, azienda vitivinicola di La Morra con sede a Milano. Qui ho l’opportunità di
seguire i revisori dei conti dove acquisisco una notevole esperienza nella gestione dei
costi. Purtroppo lascio questa società a causa della chiusura da parte della
multinazionale delle vendite Italia, ma ho l’opportunità di partecipare alla
liquidazione di tutto il settore di produzione a La Morra (CN) ricevendo un notevole
incentivo e una qualifica di contabile di primo livello.
Dal 1979 al 1989 lavoro presso un gruppo di gestione servizi. Italmense diventata poi
Sogil, gestione servizi aeroportuali e infine Chef Italia. In Italmense sono addetta al
settore clienti, dalla fatturazione al recupero crediti per circa un anno. In Sogil presso
aeroporto di Linate entro nella direzione amministrativa come responsabile dei conti
di gestione dei negozi, bar e ristoranti di Linate e aeroporto di Pisa. In Chef Italia a
Baranzate società con circa 2000 dipendendi con circa 400 mense su tutto il territorio
nazionale rimango sei anni, come capo contabile e assistente al Direttore
Amministrativo.
Nel 1989 decido di lasciare il lavoro per fare la mamma, ma questa mia” vocazione”
dura ben poco. Ho sempre avuto un occhio verso il sociale, ho fatto parte della Caritas
di Mazzo di Rho, quindi nel 1990 partecipo al progetto del Comune di Rho del primo
Filo D’Argento dove ho prestato il mio servizio di volontariato presso la sede di Rho
Soccorso.

Nel 1991 apro la partita Iva, seguo un corso per Amministratori di Condominio in
Confapi, fino al 1997 amministro alcuni condomini e tengo la contabilità a un paio di
piccole aziende.
Nel 1997 decido di diventare “commerciale”. Stanca dell’amministrazione entro nel
campo assicurativo, SAI Assicurazioni. Partecipo a un corso di formazione e divento
Sub Agente presso la SAI Assicurazioni di Rho. Mi viene affidata la sub agenzia di
Mazzo di Rho dove rimango fino al 2008.
Nel 2009 finisce il mio periodo lavorativo, comunque proseguo il volontariato presso
l’Auser di Caronno Pertusella unitamente alla gestione della mia famiglia e la cura dei
miei due nipoti.
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