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Roma 

 42 anni 

Titolo di studio: Laurea 

Professione: Altra professione 

   
Curriculum Vitae 
Istruzione 
2003 Laurea Magistrale in Scienza della Comunicazione presso l’Università di Siena - Votazione 
110/110 con lode. 
1996 Maturità linguistica presso il Liceo Linguistico G. da San Giovanni di San Giovanni Valdarno 
(Arezzo) con votazione 59/60 
 
Formazione - Altro 
2000 Mittelstufe 2 presso il Goethe Institut di Goettingen, Germania. 
Erasmus della durata di 6 mesi in Germania a Goettingen. 
Stage universitario presso l´agenzia di stampa Ansa di Firenze. 
2002 Stage universitario presso RaiNet sezione marketing. 
2003 Frequento e supero la prova del corso professionale promosso dalla Provincia di Arezzo per 
esperti di sviluppo del turismo locale promosso dall’Università di Siena presso la sede di Arezzo. 
2005 Frequento il corso di tedesco Kleines Sprachdiplom presso Colonia, Germania. 
 
Esperienze Lavorative - Collaborazioni 
2013- oggi Consigliera Portavoce del M5S nel Municipio VIII di Roma 
2007-2013 Lavoro presso la Casa Editrice d’Arte Logart Press Editore in qualità di segretaria 
redazione e amministrativa. 
2006-2012 Gestisco la redazione del sito Teatroteatro.it coordinando il lavoro dei collaboratori, 
correggendo articoli e recensioni. 
2009-2010 Partecipo all’organizzazione delle 3 edizioni del Concorso TeatroTeatro da Mangiare 
promosso da TeatroTeatro.it in collaborazione con l’associazione Atheneaum L’Ateneo dei Sapori 
presso il Sant Regis Grand Hotel di Roma. 
2005 Lavoro in qualità di traduttrice presso la Köln Messe di Colonia. 
Svolgo la traduzione dall’italiano al tedesco del depliant promozionale dell’azienda Il Nido, 
produttrice di Olio Extravergine di Oliva, D.O.P 
2000 Collaboro con la società tedesca "Non solo vino" presso la sede di Goettingen, occupandomi 
delle vendite al dettaglio del vino importato dall´Italia. 



Dichiarazione di intenti 
Dopo l'esperienza municipale ho capito che è importante essere presenti là dove si ha la competenza 
per poter prendere le decisioni, ed è fondamentale prendersi la responsabilità di cambiare le cose.  
Quello dell'opposizione è un ruolo che abbiamo ricoperto con risultati evidenti. Il nostro fiato sul 
collo dei vecchi partiti ha costretto i consiglieri a rivedere alcune delle incancrenite consuetudini. 
Abbiamo portato alla luce pratiche inopportune quando non addirittura illegali. Nel nostro 
municipio abbiamo lavorato per mettere in crisi la finta unione di intenti dei due partiti di 
maggioranza, alleati solo per mantenere il potere e spesso in disaccordo e in contrasto perché 
concentrati solo a caldeggiare il proprio differente elettorato. 
 
Da questa bellissima esperienza nelle istituzioni ho capito che solo se vinciamo possiamo 
veramente cambiare le cose. In questi anni il movimento ha fatto molte proposte sensate che non 
sono state accolte e che continueranno ad essere ignorate fino a quando non saremo noi al governo 
di Roma. 
 
Per questo il mio impegno sarà di sostegno alla squadra di consiglieri che avranno l'onere e l'onore 
di rappresentarci tutti: portavoce, attivisti e cittadini. 

Esperienze politiche 
Consigliera M5S nel Municipio VIII di Roma. 

Curriculum attivista 
A livello municipale siamo riusciti a cambiare il regolamento per poter portare in consiglio le 
mozioni del M5S persino durante la presentazione delle linee programmatiche della maggioranza. 
E' nata la figura del responsabile del decoro. Siamo inoltre intervenuti sul regolamento municipale 
riuscendo a far decadere le commissioni dopo un'ora dalla loro convocazione. 
 
Abbiamo chiesto che soldi e spazi culturali fossero messi finalmente a bando dopo che un accesso 
agli atti ci ha rivelato che dal 2006 al 2013, ovvero fino al nostro ingresso in municipio, il 
Presidente Catarci aveva assegnato quella voce di bilancio solo tramite determine dirigenziali.  
 
Siamo riusciti a far attivare i corsi gratuiti di disostruzione delle vie aeree pediatriche nei nidi del 
nostro Municipio. 
Abbiamo visto bocciare altre nostre proposte, condivise coi tavoli comunali competenti, che 
cercavano di rendere le scuole più sicure e pulite; ci siamo battuti contro i famosi Menù Europei, in 
favore di un cibo più genuino nelle mense dei nostri figli, ma grazie ad un'altra nostra proposta 
abbiamo finalmente una dietista in più nel Municipio. 
Abbiamo analizzato le convenzioni urbanistiche più importanti del territorio e coinvolto comunali, 
regionali e parlamentari. La prima interrogazione parlamentare ad oggetto I-60 è stata presentata 
proprio dai 5 stelle 
 
Ce l'abbiamo messa tutta per rendere la vita difficile a chi basa la politica sul clientelismo e governa 
inseguendo la conservazione del potere. 

 


