
FLAVIA BATTISTONI 

PER SERGIO PEZZANERA SINDACO 

PRESENTAZIONE 

Nata e cresciuta a Marsciano, ho partecipato sempre 
attivamente alla vita della mia comunità impegnandomi 
in molteplici esperienze sia a carattere ludico che 
sociale. Frequento da sempre l'oratorio e negli anni ho 
partecipato alle attività lì svolte. 
Non mancano tutte le attività folkloristiche del paese 
come il Palio delle botti e San Simino! 
Grazie al mio lavoro ho, ogni giorno, l'opportunità di 
parlare con bambini, giovani e meno giovani e questo 
dialogo costante mi ha offre la possibilità di conoscere le 
criticità sociali del nostro territorio. 
Da anni ho unito all'impegno sociale anche quello 
politico maturando una passione che mi ha portato a 
mettermi a disposizione del progetto politico incentrato 
sulla candidatura di Sergio Pezzanera; progetto nel quale 
trovo perfettamente espressa la mia visione per 
Marsciano: prossimità con i cittadini, attenzione ai più 
deboli, trasparenza amministrativa e forte volontà di 
cambiamento. 

CARTA D'IDENTITÀ 

NATO IL: 23/10/1992 

A: Marsciano 

CITTADINANZA: Italiana 

STATO CIVILE: Nubile 

PROFESSIONE: Fisioterapista 

ESPERIENZE 

Ho conseguito la maturità classica 
presso il Liceo Jacopone da Todi, per 
poi cambiare rotta e laurearmi in 
Fisioterapia presso l'Università degli 
studi di Perugia. Durante questo 
periodo ho avuto anche la 
possibilità di prendere parte al 
progetto Erasmus trascorrendo 4 
mesi presso la Universidad de 
Malaga (Spagna). 
Dopo aver fatto corsi inerenti alla 
mia professione in Italia e nel Regno 
Unito ho deciso di imbarcarmi in 
altri 5 anni di studio, infatti sono 
studentessa presso la scuola di 
Osteopatia Siotema ICOM di Firenze, 
mentre lavoro privatamente come 
fisioterapista nella mia città. 
Durante questo periodo ho sempre 
svolto attività di volontariato in Italia 
e all'estero. 

INTERESSI 

Il mio più grande interesse è la 
musica: ho studiato 7 anni 
pianoforte e da due anni prendo 
lezione di canto .. la mia immensa 
passione! Ho suonato e cantato con 
band del territorio e con il coro 
Joyful e conto di riprendere le mie 
attività musicali appena terminerò 
gli studi! 
Mi piace lo studio dell'anatomia e 
tutti i misteri che si nascondono nel 
corpo umano quindi amo il mio 
lavoro e continuerò a formarmi in 
questa direzione. 


