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PROFILO  
Da sempre di sinistra ed appassionata di politica. Credo che per intraprendere un percorso politico sia 
necessario una forte ideologia e un’altrettanta viva partecipazione.  
Le mie passioni sono tante e variegate: amo i colori, la musica soprattutto quella italiana ed etnica, le foto, 
i fiori, gli animali e specialmente i cani che hanno sempre fatto parte della mia famiglia. Nel tempo libero 
mi diverto a creare oggetti riciclandone dei vecchi. 
Mi piace rendermi utile dove posso, per questo negli anni ho organizzato eventi a scopo benefico 
cercando di aiutare più persone e contesti possibili. Sono socia fondatrice dell’ODV “Daniela Cesarini 
Liberamente” che porta avanti un progetto di ripetizioni popolari, con bambini dai 6 ai 13 anni, così da 
non lasciare indietro nessuno nel percorso scolastico. 
Faccio parte da qualche mese del Coniglio Direttivo dell’ANPI di Jesi, con molto orgoglio. 
Mi candido con Jesi in Comune perché mi riconosco nei valori e nelle battaglie portate avanti negli ultimi 5 
anni in Consiglio Comunale. 
Mi candido anche perché sto per diventare mamma e vorrei regalare a mia figlia una città migliore. 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
Amo stare a contatto con le persone e ho sempre svolto lavori che mi concedessero questo. 
2001 – 2005 Il mio primo lavoro è stato come educatrice con persone con disabilità all’interno di una 
cooperativa. Questo lavoro mi ha permesso di mettermi a confronto con tante situazioni, a volte anche 
non facili, che mi hanno aiutato a crescere e vedere il mondo anche da altre prospettive. 
2005 – 2008 Baby sitter  
2008 – 2014 Insegnante di Scuola dell’Infanzia ed educatrice in un asilo nido dove ho potuto sperimentare 
un ruolo molto importante e dove mi sono cimentata nella comprensione delle fasi della prima infanzia 
basandomi anche su un linguaggio non verbale, su contatto ed emozioni. Per 5 anni ho organizzato centri 
estivi per bambini e ragazzi dai 3 ai 12 anni, proponendo ogni anno temi diversi e approcci differenti 
basati più sulle esperienze che sui concetti.  
2015 – 2017 Ho sperimentato il ruolo di barista in un circolo della mia città, lavoro molto diverso ma 
comunque interessante a livello umano. 
2017 – 2022 Mi sono messa di nuovo in gioco iscrivendomi alle graduatorie statali all’interno delle quali 
svolgo il ruolo d’insegnante sia alla Scuola dell’Infanzia che alla Scuola Primaria, grado d’istruzione in cui 
non avevo mai avuto esperienza prima ma che mi ha permesso di approcciarmi anche con un’altra fascia 
d’età.  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

- Diploma Magistrale, Indirizzo Socio-Psico-Pedagogico (Progetto Brocca) 
Negli anni ho svolto diversi corsi di specializzazione: 

- Corso per Assistente d’Infanzia secondo il metodo Montessori conseguito presso la 
Fondazione Montessori di Chiaravalle 

- Corso Base CLIDD Disturbi d’apprendimento. Le Pratiche  Ecologico-Dinamiche 
Diagnosi,  prevenzione  e  trattamento  educativo conseguito presso il Centro Studi Itard di 
Chiaravalle 

- Corso di Formazione “Accanto a mamma e papà” per Baby Sitter Professionali conseguito 
presso il Comune di Jesi con tirocinio nei nidi comunali 
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