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Studi e qualifiche professionali
1981
Maturità Tecnico commerciale
1988
Laurea in Giurisprudenza all "Università degli Studi di Macerata.
1992
Abilitazione alla professione forense

Esperienze lavorative

1990

Vincitrice concorso amministrativo presso la locale U.S.L.
all'epoca Azienda dei Comuni e a tutt'oggi dipendente ASUR
Area Vasta 3 prima al Servizio I egale e poi al Servizio
Formazione.

Esperienze politiche
Consigliere comunale nel gruppo DC al Comune di Macerata, terza eletta e unica del
gruppo ad astenersi al voto tinaie di una maggioranza inesistente e che provocò uno dei
primi commissariamenti, a livello nazionale, del comune di Macerata;
1993 - 1996 Componente della Commissione regionale per le pari Opportunità della
Regione Marche, ricoprendo il molo di Vice-Presidente;
• 1997 - 1999 Sindaco per il centro destra del Comune di Macerata, quale esponente
della società civile;
• 2000 - 2OO5Candidata Sindaco di due liste civiche, tra cui l'omonimo comitato,
costituitosi a seguito delle immotivate dimissioni di 33 consiglieri nel luglio del
1999 ed eletta consigliere comunale insieme ad altri tre consiglieri all'opposizione
del centro-sinistra. Ruolo questo di opposizione dovuto difendere con forza contro
una mozione del centro destra che sosteneva I ' "eccesso di opposizione" nei
confronti dell 'amministrazione di centro sinistra;
• 2005-2010 Candidata Sindaco dell'omonimo Comitato ed eletta consigliere
comunale insieme ad altri due consiglieri all'opposizione del centro sinistra;
• 2010- 2015 Candidata Sindaco di due liste civiche tra cui l'omonimo comitato e
quindi eletta consigliere comunale all 'opposizione del centro sinistra:

•

•

2015 Candidata Sindaco al C omune di Macerata dell'omonimo comitato e della
Lega Nord e quindi eletta consigliere comunale all'opposizione del centro sinistra;

Esperienze Professionali
•

•
•

•
•

1990- 1993
Commissario provinciale dell'Associazione Nazionale Mutilati e
Invalidi Civili (A N M.I.C.) sez. provinciale di Macerata;
1993-2020
Presidente provinciale A.N.M.I.C.
1993- 1996
Delegata per I' ANMIC naz.le al tavolo sulla disabilità femminile
della F.I.M.I.T.I.C., comitato intemazionale delle Associazioni dellepersone disabili
1993-1999 Componente del Comitato Centrale A.N.M.l.C. e Presidente Reg.le
A.N.M.I.C..
2002
Componente dell'Associazione per malati emolrasfusi e vaccinati
A.M.E.V. quale persona danneggiata da vaccino e a tutt'oggi impegnata, insieme ad
altre associazioni, nella battaglia per la libertà di scelta vaccinale

Invalida civile al 100%, Portatrice di grave disabilità fisica arto inferiore destro per
danno da vaccino riconosciuto
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