
CURRUCULUM VITAE 
 
44 anni laurea in Lingue e Civiltà Orientali Antiche.  Abita in centro storico, dentro le mura, questo le 
permette di toccare con mano ogni giorno le problematiche legate al vivere quotidiano, mobilità, rifiuti, 
decoro/degrado urbano. Praticante sport da sempre, attualmente bici e MTB, non solo come mera 
attività ludico-sportiva, ma soprattutto come modo per vivere e conoscere il nostro territorio, per 
esaltarne i pregi ed anche evidenziare le criticità.  A proposito della sua candidatura con Patto Civico 
dichiara: “Arezzo è una stupenda città con un bellissimo centro storico, ma è anche un comune che 
comprende all’interno dei suoi confini colline e montagne, Poti e Lignano ad esempio, che non sono in 
nessun modo valorizzate né per i suoi cittadini né per il turismo.” 
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CERTIFICATO N UM ERO : 1 0859 t2020 tR
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RIDUZIONE DELLA META'DELL'IMPOSTA Dl BOLLO E DlRlTTl:  PER ESSERE ESIBITO lN
OCCASIONE DICANDIDATURA ELETTORALE (ART. 1 COMMA 14 LEGGE 3/2019)

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA

ESTRATTO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI AREZZO

AREZZO, 27 /O8 l2O2O 1 2:56 IL RESPONSABILE DEL IZIO CERTIFICATIVO
( M A R t N O Dro )

ll presente certificato non può 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), fatla 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 autorità amministrative straniere.
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