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PRESENTAZIONE 

Chi sono? Una giurista sociale, da 
sempre impegnata nella difesa e 
tutela dei diritti delle persone. 
In cosa credo? Nell'impegno civico 
e sociale, nella correttezza 
intellettuale e nell'interazione 
positiva tra esperienze diverse. 
Perché partecipo? Per continuare a 
mettere a disposizione le mie 
molteplici competenze per un 
territorio in cui ho trascorso la mia 
adolescenza e a cui tuttora sento 
di appartenere, sperando di poter 
essere utile nel migliorare il vivere 
sociale. 

interessi 

Se potessi avrei sempre la valigia tra le mani. 
Viaggiare significa girovagare nel modo alla ricerca di 
nuove esperienze, nuove persone e luoghi da 
conoscere, che inconsapevolmente ti arricchiscono. 

Mi piace leggere, dai fumetti ai libri di 
approfondimento sociale. In macchina ascolto con 
piacere audiolibri di classici della letteratura italiana 
e straniera. 

Appena riesco a delle ore tutte per me, vado al 
cinema  Concordia di  Marsciano per gustarmi un 
buon film. 

Esperienze 

Dopo aver frequentato il Liceo di Marsciano, mi sono 
laurea in Giurisprudenza, ho svolto la pratica forense 
ma ho scelto di non diventare avvocato preferendo 
specializzarmi in progettazione europea, avviato con 
la frequenza di un Master all'Università di Perugia. 
A ciò ha fatto seguito una decennale esperienza nella 
progettazione. 
A 38 anni, dopo aver preso la seconda laurea 
specialistica, mi sono iscritta all'albo  degli assistenti 
sociali, unendo due competenze per me 
complementari: quella giudica e quella sociale. 
Ho investito gli ultimi quattro anni a contatto con i 
richiedenti asilo di Marsciano, a conoscerli e a 
lavorare per la loro integrazione collaborando con 
molte associazioni locali: Caritas, Proloco, Chorus, 
banda di Marsciano, Isola di confine, Intra, ANPI, 
Oratorio Santa Maria Assunta. 
Attualmente sono tutore minorile, docente di sostegno 
(a tempo determinato) e assistente sociale (pro 
tempore) della Casa di Riposo "Vincenzo Sereni" di 
Mercatello.  

L'elasticità e flessibilità lavorativa mi fa un baffo. 
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