
CURRUCULUM VITAE 
 
53 anni, laureata allo IULM. Nata a Lodi, trasferita ad Arezzo 15 anni fa per la bellezza della città e delle 
sue vallate. Parla 4 lingue (quasi 5 se includiamo l’aretino, ma solo B2) e svolge il lavoro di traduttrice. 
Da sempre attiva nell’impegno civile sia nel lodigiano che nell’aretino, ha dedicato la maggior parte degli 
ultimi 27 anni alla cura dei suoi 3 figli. 
A loro è molto grata per averle dato la possibilità di conoscere e apprezzare dall’interno il panorama 
culturale giovanile della nostra città. Negli anni Ottanta ha aderito ai primi comitati 
ambientalisti favorendo l’introduzione delle prime esperienze di raccolta differenziata. Si occupa con 
passione dei Gruppi di Acquisto Solidale (GAS) della zona che agiscono per un’economia 
sostenibile per i piccoli produttori locali esclusi dalla grande distribuzione e che si impegnano a favore 
di un’agricoltura ecologica nel pieno rispetto dell’ambiente e della salute. 
 
Simona Camiolo 
Traduttrice 

 
 



Sistema Informativo del Casellario
Certificato del Casellario Giudiziale

(ART.24 D.P.R. 14t11t2002 N.313)

CAMIOLO
SIMONA
10/06/1967
LOD|(LO) - TTALTA
F

INTERESSATO

Si attesta che nella

RIDUZIONE DELLA META'DELL'IMPOSTA Dl BOLLO E DlRlT- l- l :  PER ESSERE ESIBITO lN

OCCASIONE DI CANDIDATURA ELETTORALE (ART. 1 COMMA 14 LEGGE 3/2019)

Banca dati del Casellario oiudiziale risulta:

NULLA

ESTRATTO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO lL TRIBUNALE Dl AREZZO

AREZZO, 27 t08 t2020 1 2"54 IL RESPONSABILE DEL SERÍIZIO CERTIFICATIVO
( MARTNOKTLAJI9TO )

ll presente certificato non puo essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica
Italiana (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva I'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme
sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). ll certificato è valido se presentato alle autorilà amministrative straniere.

cERTtF|CATO N UM ERO'. 1 08s7 t2020/R
Al nome di :

Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di Nascita

Sesso

sulla r ichiesta di:
per uso:
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