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Maria Laura Berti
Nata a Jesi (AN), il 23/12/1996
Residente a Jesi (AN) in Via Gramsci, 60

PROFILO
Cresciuta a pane e politica fin da piccola grazie ad un padre che mi ha trasmesso la passione per la
partecipazione e per l’impegno. Non sono mai riuscita però a buttarmi in questo mondo fino a quando
qualcosa è cambiato, alcune settimane fa, e ho deciso di mettermi in gioco in questa nuova avventura.
In realtà in un modo o nell’altro ho sempre fatto ‘’politica’’. Da anni sono attiva nel mio gruppo scout
come educatrice, mi occupo di bambini e ragazzi dagli 8 ai 21 anni e questo credo che sia il gesto più
rivoluzionario che ci sia anche se vissuto nella semplicità più pura. Ho fatto volontariato in diverse realtà
del territorio e ho cercato di sporcarmi le mani e rendermi utile.
Da una vita, letteralmente, faccio danza classica.
Vado in montagna, non spesso quanto vorrei. Mi meraviglio ogni volta della natura e della sua bellezza,
anche se, quando davanti a me ci sono salite con un discreto dislivello, penso a quando il mare sia più
comodo.
Ma la comodità non mi appartiene, di sicuro non in questo periodo, non da quando ho deciso di
candidarmi con Jesi in Comune. Per me è tutto nuovo ma credo che sia anche la mia forza. Entro in questo
mondo senza preconcetti ma con la voglia di portare le mie idee e il mio modo di vedere il mondo, da
giovane, appassionata e curiosa.
ESPERIENZE LAVORATIVE
-Da dicembre 2021 – in corso: Educatrice addetta ai servizi per l’infanzia – Fondazione Centro Servizi
Caritas Jesina ‘’P. Oscar’’ – Onlus
-Da maggio 2021 – maggio 2022: Volontaria di servizio civile universale – Fondazione Centro Servizi Caritas
Jesina ‘’P. Oscar’’ – Onlus
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
-2021- in corso: Laurea Magistrale in ‘’Gestione dei fenomeni migratori e politiche di integrazione
nell’Unione Europea’’ all’Università di Camerino.
-2018-2021: Laurea Triennale in ‘’Scienze Giuridiche Applicate - indirizzo Operatore giudiziario e
criminologico’’ all’Università di Macerata.
-Maturità classica al Liceo Classico ‘’Vittorio Emanuele II’’ di Jesi.
Autorizzo al trattamento dei dati personali in base al D.Lgs 196/2003. Dichiaro che quanto scritto
corrisponde al vero in base al DPR 445/2000.
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