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CURRICULUM

Sono nata e risiedo da sempre a Torino, dove mi sono laureata in Sociologia presso la facoltà di
Scienze Politiche e ho svolto la mia carriera lavorativa presso la Provincia di Torino, ente che
successivamente è stato sostituito dalla Città metropolitana.
Come funzionaria pubblica mi sono occupata, nel corso degli anni, di diverse questioni,
principalmente di gestione dei rifiuti - mobilità e di pianificazione territoriale per quanto attiene i
Profili e Piani di Salute, ma anche di servizi per l’handicap e per donne vittime di violenza o di tratta.
Mi occupo di politica e di questioni sociali dai tempi del liceo, tante esperienze che mi hanno portata
nel 1993 ad aderire a Rifondazione Comunista, il partito al quale dedico il mio impegno tutt’ora.
Impegno che si è concentrato particolarmente nella difesa e organizzazione del lavoro e dei servizi
pubblici, contro le privatizzazioni, a favore di una organizzazione della Città e dei suoi spazi
indirizzata verso la partecipazione della popolazione alle scelte amministrative, l’accoglienza e il
supporto alle persone in difficoltà, la vivibilità in termini di verde, spazi pubblici, strutture per lo
sport e il tempo libero e accessibilità ai servizi per tutti i soggetti che vi abitano, compresi gli animali.
Sono infatti iscritta da più di vent’anni alla Lav, una delle associazioni animaliste italiane più
importanti.
Attualmente sono presidente di una Associazione di Promozione Sociale, “La Poderosa Servizi”, che,
nell’ambito delle finalità sociali svolte, mette a disposizione della Città uno Sportello CAF, uno
Sportello legale e gli Sportelli sociali Casa, Lavoro e Immigrazione.
Mi piace molto leggere, il cinema inglese e francese, parlare con le persone, frequentare i mercati
rionali, camminare e giocare con Beta. Ci siamo incontrate al canile di Settimo Torinese circa 3 anni
fa, ci siamo piaciute e adesso vive con me e con il mio compagno.
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