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Istruzione
Diploma di perito chimico nel 1979 presso Aldo Gastaldi di
Genova
Nel1989 ho partecipato alla creazione del Circolo Ricreativo Culturale Roccolo e ne sono
stata presidente per 9 anni, nato dalla necessità di portare a termine un progetto di
urbanistica convenzionata che rischiava di trasformarsi in un quartiere-cantiere e di non
vedere la luce a causa di controversie finanziarie dell'impresa appaltatrice, è stato
necessario far rispettare tutte le clausole della convenzione urbanistica ed abbiamo
avuto la gioia di poter dare piena attuazione a quanto stabilito in origine, creando, tra
l'altro un luogo di aggregazione socioculturale, ancora oggi esistente.
Dal 2001 al 2003 sono stata un componente del Comitato Manifestazioni Arenzano coorganizzatore della Mare Monti Arenzano, marcia internazionale non competitiva,
Nel 2007 la mia partecipazione a Donna Oggi Arenzano, di cui attualmente sono vice
presidente, pensata come braccio operativo alle Pari Opportunità del Comune di
Arenzano, oggi iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni, previsto dalla Riforma del
Terzo Settore, che si occupa , all'interno di un Associazione Temporanea di Scopo, tra
l'altro, di elaborare progetti che vengono presentati al Distretto Socio Sanitario 8, i cui temi
trattano di inclusione sociale, ma interagisce anche sui grandi temi, ad esempio, con i
Centri Anti Violenza del genovesato , presso i quali abbiamo seguito i corsi di formazione
con l'obiettivo di aprire uno sportello di ascolto ed indirizzo a supporto di coloro i quali
subiscono violenza di genere.
Dal 2010 componente del Direttivo di A.N.P.I. Arenzano, che a seguito del protocollo
d'intesa con il MIUR sui valori della Costituzione, ci conduce ogni anno ad un bellissimo
percorso con gli alunni della scuola primaria di primo e secondo grado dell' IC Arenzano.
Dal 2017 faccio parte del Direttivo dell'associazione ApertaMente Arenzano, movimento
politico culturale presente in Consiglio Comunale con tre consiglieri.

Collaboro attivamente con più A.S.D. nell'organizzazione di eventi sportivi di Trail Running,
prevalentemente mi occupo di iscrizione e accoglienza, senza perdere di vista percorsi e
sicurezza.
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