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 CHI SONO:
Nata nel 1978 a Montecchio Emilia (RE), sposata e mamma di un ragazzo di 12
anni. Mi sono formata all’Università di Modena e Reggio Emilia, facoltà di
Giurisprudenza, che ho concluso nel 2003. Durante gli studi, ho applicato sia la
borsa di studio Erasmus, sia Leonardo, vivendo per circa un anno e mezzo in
Francia tra Clermont-Ferrand e Parigi; mentre per la ricerca tesi in diritto
internazionale, ho trascorso cinque mesi in Centro America – Nicaragua –
studiando il sistema di protezione dei diritti umani Interamericano.
 LA MIA PROFESSIONE:
Ho lavorato per diversi anni in uno studio legale notarile della città occupandomi
soprattutto di diritto di famiglia e contemporaneamente ho conseguito la
formazione come Mediatrice Familiare, Scolastica e Conduttrice di Gruppi di
Parola. Dal 2012 mi occupo di mediazione familiare, cioè di accompagnare i
genitori che si separano sostenendo la negoziazione e contenendo il conflitto in
un’ottica di maggior benessere dei componenti della famiglia, in particolar modo
dei figli coinvolti e di mediazione intrafamiliare, con percorsi rivolti a persone
che hanno difficoltà di gestione di una trasformazione familiare (es.
riorganizzazione della famiglia con il genitore anziano, familiare disabile, nei
rapporti con le famiglie di origine).
Dal 2014, con l’Associazione di Promozione Sociale IoNoi Famiglia, mi occupo di
bullismo e cyber bullismo, organizzando incontri di sensibilizzazione sul
territorio, laboratori educativi nelle scuole e concentrando azioni preventive
attraverso l’educazione digitale. Dal 2017 svolgo attività di formazione dei
genitori, insegnanti e studenti in ambito della mediazione come metodo pacifico
di risoluzione dei conflitti.
 DI COSA MI OCCUPO:
Da sempre attenta ai temi politici e civili, ho coordinato il Movimento Giovanile
di Forza Italia negli anni dal 98 al 99; consigliera di Circoscrizione per il Centro
Storico negli anni 99/2004. Successivamente ho convogliato il mio impegno nei
Laboratori di Cittadinanza - Consiglio Infanzia Città partecipando, ad esempio,
alla Commissione per scrittura per la Carta dei Servizi presso il Centro
Internazionale Malaguzzi - Scuole e Nidi di Infanzia.In giovanissima età sono
stata volontaria Avo, educatrice Get e nei treni della Grazia organizzato dall’
U.N.I.T.A.L.S.I per gruppi di bambini disabili. Oggi mi candido perché ho sempre
pensato che l’impegno civico sia un requisito fondamentale dell’essere cittadini,
qualunque strada o modalità si decida di intraprendere. Perché oggi più che mai
credo negli ideali ed i valori liberali ed europeisti nella quale mi ero identificata,
tanti anni fa ormai, nella appena nata Forza Italia; valori che oggi questa destracentro rinnega completamente attraverso azioni e politiche sovraniste, volte ad
una economia assistenzialista, per niente meritocratica, che solletica
rumorosamente le frustrazioni dei cittadini, portandoli verso ragionamenti di
odio, conformismo e chiusura verso l’altro.

