BIOGRAFIA

Sono consigliera regionale del Piemonte per Sinistra Ecologia
Ecologia Libertà.
Sono nata a Torino nel 1964. Della città conosco ogni angolo, periferie comprese. Ne ho vissuto le nevicate, come i
giorni di afa, i parchi come l’Università, i musei come i festival musicali. Mi sono laureata in Scienze dell’Informazione e
ho conseguito un master in Informatica e Telecomunicazioni al Politecnico.
Evidentemente sono d’accordo con Vasco quando dice “…ti piace studiare, non te ne devi vergognare”.
Nel 1994 ho iniziato a occuparmi di politica anche se non so esattamente come è stato, forse volevo dare il mio
contributo. Di sicuro ricordo che mi sono subito interessata alle tematiche femminili, partecipando alla costruzione del
Forum delle Donne dell’Ulivo, di cui sono stata anche portavoce
Nel 1997 ho aderito ai DS e sono stata consigliera
consigliera della Circoscrizione 10, dove ho avviato il progetto Spazio Donna 10.
Nel 2001 sono stata eletta consigliera comunale di Torino nella lista dei DS: una responsabilità enorme per chi, come
me, intende la politica anzitutto come impegno personale, civile e sociale.
Cercare di dare sempre il mio massimo è stato faticoso, ma non difficile. Il mio modo di fare politica è diretto: amo gli
animali e se vedo qualcuno che li maltratta non riesco a stare ferma. Sono fatta così! E proprio così è nata, ad esempio,
una delle battaglie che ricordo con maggiore piacere: quella, non ancora terminata, a tutela dei diritti degli animali e
contro il loro maltrattamento nei circhi. Più recente è invece la vittoria in Consiglio regionale contro la legge sulla caccia
della giunta Cota nemica degli animali.
Sono stata presidente di Emily Torino, l’associazione che sostiene la presenza femminile nella vita pubblica come valore
portante della democrazia. Un’esperienza intensa che si è tradotta in mille occasioni di dialogo e condivisione.
Alle elezioni del 2006 sono stata riconfermata consigliera al Comune di Torino e nel 2010 sono stata eletta consigliera
regionale.

Ho fatto parte del coordinamento nazionale di Sinistra Democratica e di Sinistra e Libertà.
Dal mese di novembre 2010 all’anno scorso ho fatto parte della segreteria nazionale di Sinistra Ecologia Libertà, e da
quest’anno sono nella sua presidenza nazionale.

CURRICULUM VITAE

Titolo di studio:

- Laurea in Scienze dell’Informazione conseguita presso l’Università degli Studi di Torino con la votazione di 110/110.
- Master in Informatica e Telecomunicazioni presso il COREP del Politecnico di Torino
Esperienze lavorative:

- Dal 1987 al 1991 programmatrice e analista nel settore dell’automazione industriale (collaboratrice esterna presso
l’azienda COMAU).
- Dal 1993 analista nel settore telecomunicazioni presso la Telesoft S.p.A, diventata SSC (Consorzio Telecom-Pirelli).
Elenco degli
degli incarichi:

- Dal dicembre 2009 componente del Coordinamento Nazionale di Sinistra Ecologia Libertà.

- Dal luglio 2008 componente del Coordinamento Nazionale di Sinistra Democratica.
- Dall’aprile 2010 consigliera regionale in Piemonte di Sinistra Ecologia Libertà.
- Dal 2007 Capogruppo del Gruppo Sinistra Democratica nel Consiglio Comunale di Torino, iscritta alle Commissioni II
(Urbanistica), VI (Ambiente) e Diritti e Pari Opportunità.
- Dal 2007 Componente del Comitato Promotore Nazionale di Sinistra Democratica.
- Dal 2006 al 2007 Consigliera Comunale e Presidente della Commissione Ambiente del Comune di Torino, iscritta alle
Commissione IV (Assistenza e Sanità) e Pari Opportunità.
- Dal 2001 al 2006 Consigliera Comunale e Presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Torino,
iscritta alle Commissioni IV (Assistenza e Sanità) e VI (Ambiente).
- Dal 2002 Presidente dell’Associazione Emily in Italia-Torino.
- Dal 2005 al 2006 Componente della Segreteria Provinciale dei Democratici di Sinistra di Torino.
- Dal 2002 al 2006 Componente della Direzione Provinciale di Torino dei Democratici di Sinistra e dal 1999 responsabile
delle politiche sociali.
- Dal 1997 al 2001 Consigliera della Circoscrizione 10 di Torino e Coordinatrice della IV Commissione (Assistenza e
Sanità).
- Dal 2000 al 2005 Componente del Consiglio d’Amministrazione del CSI Piemonte in rappresentanza della Provincia di
Torino.
- Coordinatrice del Forum delle Donne dell’Ulivo torinese negli anni ‘96-‘97.
Lingue conosciute:

- Inglese e Francese
Iscritta al WWF dal 1990, ad Amnesty International dal 1992 e alla LAV dal 2007.

Sostenitrice di Emergency.
Socia di Banca Etica.

