
Sabato Paola 
Nata a La Spezia il 02/10/1958 
 
Diploma di Perito Aziendale e Corrispondente in Lingue Estere - acronimo P.A.C.L.E.  
 
Ho iniziato a lavorare nel 1978 alternando vari impieghi fra i quali impiegata presso un 
commercialista, TD in Regione Liguria, fino all'assunzione nelle Ferrovie dello Stato nel 
1981 con passaggio nel 1982 a Poste Italiane dove sono rimasta fino a quando non sono 
andata in pensione a gennaio 2021. 
 
In Poste Italiane ho ricoperto vari ruoli professionali e tecnici con responsabilità crescenti 
(da sistemista informatico a formatrice e trainer di Poste fino a ricoprire il ruolo di 
responsabile di centro) e ho terminato la mia carriera professionale ad Acqui Terme come 
Responsabile del Recapito del Centro di Distribuzione di Acqui Terme. 
 
Il centro di Acqui Terme si occupa della distribuzione di tutta la corrispondenza e dei pacchi 
di Poste Italiane dal comune di Borgoratto fino ai comuni di Spigno e Pareto ai confini della 
Liguria e per l'estensione del territorio di competenza ho avuto la possibilità di conoscere e 
approfondire la conoscenza del territorio circostante e avere contatti con gli abitanti du Acqui 
Terme e quelli dei tanti comuni che rientravano nel mio ambito di competenza. Ho avuto 
anche contatti con i sindaci o i loro delegati nel corso delle attività specifiche dedicate da 
Poste Italiane proprio ai piccoli comuni. 
 
Da quando sono in pensione collaboro volontariamente con la Camera del Lavoro CGIL di 
Acqui Terme dove coordino e svolgo delle attività tecnico burocratiche per i lavoratori e le 
persone che hanno bisogno di supporto e aiuto. 
 
Posseggo capacità di comunicazione e ascolto, capacità di problem solving e empatia. 
 
Amo lavorare in squadra e ritengo importante il confronto costante e la condivisione delle 
idee. 
Sono determinata e tenace. 
 
Mi piace lo sport e ho svolto in modo costante attività fisica e sportiva negli anni passati; ho 
fatto qualche gara di triathlon e corsa che ho sostituito oggi con lunghe camminate e 
palestra. 
 


