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Breve Biografia
Nata a Marino (RM) il 10.01.1961, sposata con un figlio, da sempre residente a Ciampino, ho
conseguito nel 1980 la maturità Scientifica presso il Liceo “Vito Volterra” e successivamente
nel 1987 mi sono laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”. Ho svolto la pratica forense presso uno studio legale di Ciampino e sono iscritta
all’Albo degli Avvocati di Velletri dal 1992. Svolgo la mia professione a Ciampino
esclusivamente in campo civilistico con particolare cura del diritto di famiglia; dal 2010 in
avanti ho avuto mandato da parte dell’Azienda Servizi Pubblici SpA per la rappresentanza sia
stragiudiziale che giudiziale dell’Azienda nel cui registro figuro tra i prestatori di servizi. Su
nomina della medesima Azienda ho svolto anche la funzione di commissario d’esame per la
selezione pubblica di personale.

Attivismo nel MoVimento 5 Stelle
Simpatizzante del MoVimento 5 Stelle la mia iscrizione tra gli attivisti è concomitante alla mia
proposta di candidatura a consigliere comunale. Pertanto il mio attivismo si è da subito
caratterizzato nel mettere a disposizione del MeetUp di Ciampino-Morena il mio tempo e le
mie competenze al fine di delineare il programma amministrativo da presentare per le
elezioni. Inoltre non faccio mancare la mia presenza in tutti i nostri eventi, nelle attività di
volantinaggio e negli IP settimanali.

Dichiarazione di Intenti
Da sempre attratta dall’impegno sociale e dalla politica, intesa come attività finalizzata al bene
comune, ho naturalmente aderito al MoVimento 5 Stelle per la sua vocazione al servizio della
società, scevro da ogni preconcetto ideologico, capace di cogliere la realtà e le istanze sociali
avendo come criterio di scelta le buone idee e come condizione l’onestà di pensiero e di
condotta. Sono infatti convinta che la nascita del MoVimento 5 Stelle abbia finalmente segnato
la vecchia politica in modo irreversibile e concorra fortemente alla ricucitura di quest’ultima
col tessuto sociale. La mia candidatura per le elezioni amministrative comunali di Ciampino è
frutto di una scelta molto ponderata, in vista di un impegno che per essere proficuo deve
essere assunto con serietà e con spirito di servizio per la collettività. Ciampino mai come ora
ha bisogno di un governo locale che sia espressione della nuova, e per certi aspetti,
rivoluzionaria visione politica del Movimento; non più quindi la politica come prerogativa
demandata ai soli eletti, ma come frutto di una effettiva partecipazione dei cittadini alla
formazione delle scelte migliori per il bene della nostra città, affinché sia finalmente costruita
attorno alla persona in tutte le sue accezioni. L’imprescindibile difesa dei diritti di ogni
individuo che caratterizza l’Avvocatura, rendendola tra le professioni di più alto valore
sociale, non può che generare in chi la esercita con tale consapevolezza il senso profondo
dell’impegno fattivo per la tutela dei diritti e degli interessi dei propri concittadini.

