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Profilo PERSONALE 
 
Sono nata a Bologna nel 1957 ma Torino è diventata prestissimo la mia città. Ho vissuto a lungo  nel quartiere di  
Vanchiglietta, sette anni in barriera di Milano, anni . Vivo a San Mauro dal 
1990.  
Mi sono diplomata al Regina Margherita, storico Istituto Magistrale di Torino. Ho iniziato da subito ad insegnare nelle 
scuole elementari, oggi primarie, di Mirafiori sud e barriera di Milano. 

 nelle vicinanze del borgo 
che mi ha vista crescere, San Mauro è pian piano diventata casa nel più autentico senso della parola.  

Ho partecipato attivamente e ancora partecipo,  ad associazioni impegnate nel sociale e nella vita culturale della città. 
ambizione sono quelle di contribuire alla valorizzazione e alla crescita di una San Mauro che 

potenzialmente presenta grandi opportunità  ma che  attendono ancora la loro realizzazione. 
 
 
Profilo PROFESSIONALE 
 
Da settembre  2019, sono in pensione dopo trenta anni di servizio nella scuola primaria e dodici nel liceo dove ho 
insegnato la materia che ritengo più affascinante di tutte, filosofia. 
 
Dopo la Laurea in Pedagogia , ho conseguito un Master in Pedagogia clinica che mi ha permesso di avviare la libera 
professione come Pedagogista clinico, professione che svolgo tuttora. 
 
La mia continua curiosità mi ha portato a ottenere la qualifica di Mediatore fami anno sono 
Professionista collaborativo come esperto della  relazione. 
 
 
 
Profilo POLITICO 
 
La politica, nel suo significato più autentico mi ha sempre appassionato. Ho vissuto con entusiasmo la nascita del 
Partito Democratico del 2007 con Veltroni. Ho partecipato attivamente alla vita del circolo di San Mauro e sono stata 
eletta Consigliere comunale. 

consapevole, fa tremare i polsi. 
Nel 2017 non ho più rinnovato la tessera del partito perché  distanza siderale dal 
progetto iniziale. 
Non ho più svolto attività politica fino alla comparsa del progetto di Carlo Calenda , Azione e per un anno ho 
partecipato attivamente al gruppo scuola territoriale e nazionale.  
 
 Partecipare alla crescita della Città  è  accettare la sfida per lo sviluppo del suo futuro. Questo  trova oggi riscontro 

 mio impegno. 
 

 

 


