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Alessandro Borioni: ho 21 anni e vivo da sempre a Falconara Marittima. 
Lavoro dall’età di 16 anni presso uno stabilimento balneare falconarese come 
bagnino durante il corso dell’estate mentre nel restante periodo dell’anno 
studio. 
Ho conferito il diploma di Perito Capotecnico Informatico presso l’ITIS-
Volterra di Torrette con valutazione 94/100 ed ora sto conseguendo la laurea 
in Scienze del Controllo Ambientale e della Protezione Civile. 
Per non rimanere sul vago i miei studi comprendono la valutazione di impatto ambientale, geologia, 
meteorologia, disastri ambientali, ecologia, biodiversità, fonti energetiche rinnovabili, approccio sociale 
e tecnico alle emergenze e altro ancora per avere una visione più generale, più olistica possibile di tutto 
il comparto terrestre e delle sue interazioni. 
Sono attualmente il vice-presidente di una associazione ludico-culturale falconarese che lavora sul 
territorio da 13 anni; l’ultima iniziativa di rilievo in ordine cronologico è stata l’organizzazione della 
Fiera del Fumetto 29° edizione, lo scorso anno.

Andrea Calvaresi: Ho 29 anni, vivo e lavoro a Falconara come commesso in una catena della
Grande Distribuzione Organizzata, in prima linea nel contatto quotidiano con 
le diverse categorie sociali della città ed i loro problemi. 
Sono da sempre un appassionato di politica e mi sono
avvicinato a quella falconarese prima come componente della consulta 
giovanile nell'ultimo mandato della Giunta Carletti dove, insieme ad altri 
validi giovani, abbiamo contribuito all'organizzazione degli eventi al 
Parco del Cormorano. 
Successivamente, dal 2009 al 2011, sonostato militante dell'Italia dei Valori ricoprendo anche il ruolo di 
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Responsabile Giovani nella sezione di Falconara. La mala politica, fatta di decisioni non condivise 
imposte dall'alto e di oscuri giochi di potere dopo le dimissioni del coordinatore comunale, ha però 
portato ad una mia fuoriuscita dal partito e all'adesione nel 2012 al percorso partecipato di Falconara 
Bene Comune. Qui si respira aria nuova di sana partecipazione, trasparenza e competenza che sfociano 
in proposte concrete per la città, lontani da anni di facile demagogia e scelte discutibili che hanno 
portato Falconara al declino.
In questa realtà porto il mio contributo d’idee, impegno ed onestà per cambiare veramente volto a
Falconara con Riccardo Borini Sindaco.

Lorella Campanella: ho 51 anni, sono nata ad Ancona e sono residente 
a Falconara con mio marito e i nostri due figli Giulia e Simone, 
universitari e impegnati nel sociale.
Ho svolto la professione di educatrice, prima alle dipendenze di 
cooperative sociali, poi del comune di Falconara occupandomi di minori 
presso le scuole e nei C.A.G.  
Ora sono proprietaria da 8 anni di una cartolibreria nel centro di Ancona.
Sin da adolescente mi sono sempre occupata di sociale in prima linea, e di politica dietro le  
barricate, sono iscritta ed opero con associazioni che rivolgono attenzioni a certe parti di "anime 
dimenticate".
Con Riccardo Borini ho condiviso la nascita e la crescita di quella straordinaria realta' che e' "La 
Tenda di Abramo" da 20 anni inserita e condivisa nel contesto territoriale.
Ho deciso di candidarmi in questa lista, perche' credo in questo progetto civico, dove ogni voce in 
egual misura viene ascoltata, dove ogni angolo di territorio ritrova la sua bellezza, dove c'e' posto 
per l'onesta' e la correttezza, dove il lavoro e l'occupazione sono considerati perni della dignita' 
umana, dove non c'e' settarismo e ghetizzazione, dove il livello della politica e' misurato sulla difesa  
del diritto e del senso di responsabilita' il quale genera l'altra parte fondante del senso civico cioe' il  
dovere e che insieme animano il bene comune e civico di ognuno di noi e che ognuno di noi deve 
tutelare e difendere.
Riccardo con le sue esperienze e le sue conoscenze del tessuto sociale e territoriale e' la guida piu'  
adatta a raccogliere istanze e bisogni di ognuno, e con correttezza ed onesta' a farsene carico.
Credo in questo progetto di democrazia partecipata che trasuda rinnovamento, e credo in Riccardo 
che e' parte insita del rinnovamento stesso.

Silvia Catani:� sono nata a Chiaravalle il 03/12/1977 e conseguito il 
diploma di maturità tecnica-biologica sono entrata subito nel mondo del 
lavoro. Ho svolto lavori a contatto con il pubblico e di responsabilità. 
Sempre sensibile e interessata alle tematiche ambientali mi sono iscritta al 
corso di “Scienze del controllo ambientale” presso la facoltà di scienze del 
Politecnico delle Marche.
Per lavoro ho vissuto un periodo in Ancona poi per motivi personali sono 
tornata a vivere a Falconara.
Attualmente lavoro come barista par-time. 
Il ritrovare una Falconara spenta, deturpata e abbandonata a se stessa, mi ha spinto a non stare più alla 
finestra, ma a scendere in piazza partecipando attivamente in prima persona insieme alla lista civica 
Falconara Bene Comune e Riccardo Borini che ne fa da capitano alle problematiche di questa città. 
Mai iscritta a partiti perché schifata dalla loro politica clientelare e corrotta. E’ per questo che ho scelto 
di partecipare in una lista civica sostenendo Riccardo Borini come sindaco, perché composta da cittadini 
comuni che mettono insieme le proprie conoscenze al servizio del bene della collettività e della città
rappresentando il senso più alto e vero della politica. 
Una politica pulita, con la P maiuscola, pronta all’ascolto e a essere vicina ai problemi della 
cittadinanza. Sono orgogliosa di farne parte.



Lorenzo Landi: ho 39 anni e faccio l'operaio. Convivo con Elisa e 
con i nostri due splendidi bambini Diego e Alice. Ho conseguito il 
diploma di tecnico industriale meccanico.
In passato ho militato nel C.S.A. Kontatto. Lavoro in una nota 
azienda metalmeccanica della vallesina. In passato ho ricoperto per 
due mandati il ruolo di delegato R.S.U. (4 anni delegato R.S.U. con la 
FIOM-CGIL e 4 anni delegato R.S.U. con il S.in:COBAS). 
Ho sempre vissuto a Falconara e mai come in questi anni ho visto la 
mia città deturpata e sfruttata in tutti i suoi aspetti a causa soprattutto di una rappresentatività  
politica non all'altezza.
Ho sempre creduto nella politica dal basso. Questi sono i motivi principali da cui ho preso la 
decisione di impegnarmi nelle liste di Falconara Bene Comune.
Nella lista civica Falconara Bene comune ho conosciuto un collettivo di persone mosse da passione 
e valori nobili che hanno fatto, della partecipazione e della condivisione di idee, la base  
fondamentale di questo progetto. Penso che questa sia l'unica alternativa per difendere e 
promuovere il Bene Comune della nostra comunità e  Riccardo credo sia la persona più giusta a 
rappresentarla." 

Cristiano Mariani: ho conseguito la laurea alla Facoltà di Architettura 
dell'Università degli Studi di Firenze, Master al Politecnico di Milano in 
"Management e Design degli Interni" in associazione con Federmobili; 
Yacht Design: progettazione degli interni e management della 
costruzione inclusa la gestione del personale e delle ditte esterne; 
progettazione degli esterni e sviluppo estetico-
funzionale e varie collaborazioni: CRN Shipyard (Ferretti Group), 
Zuccon International Project, ISA Yachts, Wally, Cantiere delle Marche. Compasso D'Oro ADI per 
Wally 130 (sloop in carbonio di 40 metri). 
Mi occupo anche di progettazione Civile: ristrutturazioni di appartamenti ed immobili
privati; collaborazione con Exclusiva Design per progettazione di interni di lusso; ho partecipato a
concorsi Pubblici nazionali ed internazionali su tematiche urbane e sulla progettazione ed il
recupero di edifici pubblici. 
Sono un appassionato di arte in generale, ma soprattutto di musica, suono la chitarra da più di vent'anni 
per diletto ma con la passione e l'impegno di un professionista. 
Ho sempre praticato sport ed in particolare sono un grande amante del Tennis e del Calcio. 
Non ho precedenti politici ed ho deciso di supportare la candidatura di Riccardo proprio perché al di 
fuori degli schemi partitici tradizionali. Ritengo fondamentale proporre e sviluppare strategie ed azioni 
concrete per il futuro della nostra città e del nostro territorio. Il team di FBC ha le carte in regola per 
portare il cambiamento necessario e quindi migliorare l'aspetto sociale, economico e culturale di 
Falconara.

Luciana Massetani: rinnovamento nella vita politica ed istituzionale 
dei cittadini non deve essere un concetto aleatorio e vuoto di 
contenuti. 
Per anni, compresi gli ultimi, si è assistito ad una celebrazione della 
politica e del politico, fine a se stessa e mai ad una partecipazione 
decisionale concreta ed attiva del cittadino nelle scelte 
amministrative ed istituzionali che poi ricadono sulla collettività; le  
esigenze dei cittadini sono reali e come tali devono essere inserite in un contesto di prezioso ascolto 
e valorizzazione tra le istituzioni, in questo caso il comune di Falconara Marittima, ed i cittadini,  
siano essi liberamente espressioni del singolo o di organizzazioni territoriali.



Ho scelto di partecipare attivamente in questa formazione perchè Falconara Bene Comune è un 
soggetto nuovo, trasparente ed espressione di interessi radicati nel territorio; credo che nuove forze 
e nuovi soggetti portino un rinnovamento concreto del fare politica. Dialogo costante con la 
comunità e capacità di realizzare opere come risposte efficaci ed efficenti per la collettività, che non  
deve essere vista solo come un bacino di voti o di tasse a cui attingere.

Maurizio Mazzoni: ho 58 anni ed ho conseguito il diploma di perito chimico 
per poi laurearmi in scienze biologiche. Nei primi anni della mia carriera ho 
svolto l’attività di Biologo presso il laboratorio di Analisi Lab. 3 in seguito ho 
svolto supplenze insegnando chimica e scienze presso scuole secondarie di 
primo e secondo grado. 
Nel 1984 sono stato assunto presso una multinazionale farmaceutica e dal 
1990 con mansione di area manager, ho gestito risorse umane ed 
economiche . Tale lavoro mi ha permesso di interfacciarmi con operatori della sanità, medici ed 
amministratori dell’Italia Centrale e di essere a stretto contatto sia con i gestori che con gli utenti della 
“salute”. 
Ritengo di avere una lunga esperienza nel gestire situazioni complesse e di possedere competenze in 
ambito della salute, dell’ambiente e del sociale, attualmente sono “esodato“. 
Non sono mai stato iscritto a nessun partito ed è la prima volta che mi candido. Ho scelto FBC con 
Riccardo Borini perché attento all’ascolto e competente; condivido le linee guida del movimento che si 
prefigge, tra i vari obiettivi, di affrontare i problemi concreti e quotidiani di Falconara al di fuori dei 
pregiudizi ideologici.

Barbara Neri: sono nata ad Ancona il 23 giugno 1964. Sono sposata e ho 
due figlie. 
Mi sono diplomata al liceo classico Rinaldini di Ancona e ho conseguito il 
diploma di laurea come Terapista della Riabilitazione presso l' INRCA di 
Ancona. Faccio parte dell'associazione " Ecco tuo figlio", che si occupa di 
affido familiare, fin dalla sua fondazione. Ho avuto diversi bambini in 
affido presso la mia famiglia, tuttora siamo nella lista delle disponibilità 
presso i servizi sociali di Falconara.
Collaboro con l'associazione "Rio de oro" che si occupa di affido di bambini malati e disabili del
popolo Saharawi che vengono ospitati per sostenere cure mediche qui in Italia. 
Faccio parte del gruppo scout Falconara 2, sono stata catechista presso la Parrocchia San Giuseppe
di Falconara e faccio parte della corale della stessa parrocchia. Sono stata volontaria presso la "Tenda di 
Abramo". 
Insegno yoga per adulti e per bambini presso la palestra Shaktyoga club di Ancona e presso la scuola 
primaria Marinelli di Ancona, dove seguo tre classi. 
Sostengo Riccardo Borini come candidato sindaco a Falconara perché è una persona che ha dedicato 
tutta la sua vita e tutte le sue scelte al servizio degli altri, ha gestito grosse strutture organizzative con 
attenzione e dedizione, e penso che sia la persona ideale per prendersi cura della nostra città. 
Non ho mai avuto esperienze in politica, ho deciso di impegnarmi perché so che il bene comune della 
mia città dipende anche da me.

Lara Polita: ho 42 anni e vivo da sempre a Falconara. Ho deciso di 
impegnarmi in questo progetto, appoggiando la candidatura di Riccardo 
Borini, perché credo di poter contribuire a migliorare il territorio in cui 
abito, nostro bene comune. 
In altri termini, penso che con zelo e buona volontà si possano mettere le 
basi per far funzionare l’amministrazione comunale, con progetti a breve 
e a lungo temine, nell’interesse di tutti i cittadini. 



Sono laureata in Economia e Commercio ed impiegata presso la Lega delle Autonomie Locali Marche: 
mi occupo dell’organizzazione e amministrazione di corsi di formazione e aggiornamento per i 
dipendenti degli enti locali. 
M’interesso di turismo, amo studiare le lingue straniere e credo nel valore formativo dello sport. Ho 
aderito al Progetto Cernobyl e al Progetto Arca-Onlus (accoglienza di bambini bielorussi) e, nel tempo 
libero, presto assistenza a persone anziane.

Fabrizio (Reka) Recanatesi: ho 37 anni ma non ci penso troppo, 
risiedo a Falconara ma sono di Castelferretti. 
Dopo la maturità scientifica nel nostro liceo cittadino mi sono laureato 
a Bologna in scienze politiche con una tesi sperimentale sulla crisi 
argentina del 2001, scritta sul campo a Buenos Aires. Ho vissuto a 
Bologna circa 10 anni, alcuni in forma intermittente, altri continuativi. 
Come molti giovani della nostra Città ho praticato la fuga da Falconara, 
e il ritorno alle sue radici. Dopo e durante l'università ho sperimentato 
cosa sia il lavoro precario, e non mi è piaciuto. Ho fatto l'obiettore di coscienza in luogo del servizio 
militare. 
Dal 2004 sono tornato stabilmente a Falconara, Castelferretti, e dal 2006 convivo con Paola, l'amore 
della mia vita, con la quale condivido quotidianamente anche il lavoro.  
Dal 2007 abbiamo insieme rilevato una nota attività artigianale a Castelferretti, frutto del lavoro e  
della dedizione di mia madre e mio padre. 
Non mi sono mai candidato in nessuna elezione anche so ho da sempre partecipato alla vita 
pubblica locale, considerandolo un diritto, un dovere, e un piacere. Sono da sempre attivista del 
Centro Sociale Kontatto, fondatore di Falkatraz Onlus, socio dell'Ambasciata dei Diritti e dell'ANPI 
Falconara sezione “Gianfranco Pistola”. 
Sono un divoratore di libri e musica. Amo i cani, al momento ne ho due. 
Mi piacciono le nuove tecnologie e la multimedialità. Sono mediattivista del sito globalproject.info, e 
non solo. 
Dal 2011 sono membro del direttivo provinciale del Centro Servizi per il Volontariato di Ancona e dal 
2012 del direttivo del mandamento della Provincia di Ancona della Confartigianato.
Negli anni ho organizzato centinaia di concerti musicali, iniziative artistiche, manifestazioni politiche, 
luoghi di aggregazione, soprattutto giovanili, a Falconara e altrove. 
Ho conosciuto Riccardo Borini in questi ultimi anni e penso sia la persona giusta al momento giusto per 
la nostra Città. 
Non mi interessa la carriera politica, ho già un lavoro, impegni associativi e progetti di vita cui non 
voglio rinunciare, ma penso che in tempi di crisi come questi sia necessario condividere e mettere in 
comune non solo i problemi ma anche le soluzioni. Falconara Bene Comune.

Anna Pia Saccomandi in Pisano: Mi chiamano “dottoressa”, ma sono 
appena una “maestra mancata”. Ho avuto quattro figlie. Oltre trent’anni 
fa due gravi lutti hanno  modificato il percorso della mia vita. 
Ho sfidato la morte ed ho vinto.
Ho liberato il “tempo” ed esso si è moltiplicato: ho potuto incontrare e 
apprezzare tanta gente: questa la mia gioia di vivere. Sono sempre stata 
“chiamata” e con passione, liberamente ho acconsentito.
Amo la relazione, viaggiare, leggere, nuotare, cantare, suonare, ballare, andare al cinema.
Ma molto di più amo la Libertà, la Giustizia, la Verità: chi mente difficilmente va d’accordo con  
me. Anna Pia Saccomandi o Anna Pisano  sono sempre io,  e come auguro quando c’è una partita: 
“Vinca il migliore”, per il bene che voglio alla città che mi ha adottata.
Sono nata a Notaresco nel '55 e sono coniugata con Vittorio Pisano, ex maresciallo dell'Arma dei 
Carabinieri in pensione. Sono stata catechista, animatrice dei giovani e della liturgia nella  
Parrocchia di San Giuseppe, ho accolto in affido nella nostra famiglia sette diverrsi ragazzi per 



periodi variegati, sono socia fondatrice ed ex volontaria della tenda di Abramo, di Free Women e di 
Ecco tuo Figlio. Dal 2003 al 2011 sono stata volontaria alla casa Circondariale di Montacuto, nel 
2004-2006 sono stata Presidente della Conferenza Nazionale Volontariato e Giustizia e dal 2009 ne 
sono segretario generale. Suono anche il clarinetto nella “Banda musicale di Castelferretti città di  
Falconara”.
Il 3 giugno 2005 sono stata nominata direttamente dal Sindaco di Ancona, come tecnico, Assessore 
alle Politiche Sociali, educative, sanità e immigrazione. Nel 2006 sono stata presidente della  
Together spa che gestiva i servizi sociali del Comune di Falconara.

Luca Serenello: ho 30 anni sono nato a Chiaravalle ma ho sempre 
vissuto a Falconara Marittima. 
D'estate ho sempre lavorato nello stabilimento balneare a Palombina 
Vecchia di proprietà dei miei genitori, d'inverno ho svolto tanti lavori 
come impiegato d'ufficio turistico, magazziniere ed elettricista ma 
purtroppo come tanti giovani soffro da diversi anni una situazione di 
precariato. 
Mi sono avvicinato a questa lista tramite il passaparola di qualche mio amico, ho deciso di aderire  
perché condivido il programma che viene proposto e perché siamo una lista al di fuori della logica 
dei partiti e non dobbiamo scendere a nessun compromesso. 
Non ho esperienze pregresse, porto il mio entusiasmo, la voglia di far conoscere la lista e il nostro 
candidato sindaco ai cittadini.

Diego Serpilli: 25 anni, Fornaio dal 2009, figlio d'arte (di Giuseppe), 
diplomato come Perito Informatico all'Itis Vito Volterra di Torrette con 
83/100, ho conseguito alcuni certificati della Cisco System come 
amministratore di reti informatiche. 
Partecipo attivamente al Laboratorio Civico Falconara Bene Comune, sia 
per curiosità personale, sia perché molto preoccupato dallo stato di salute 
dell'ambiente, dalle dinamiche economiche (micro e macro) e le 
conseguenze lavorative e sociali. Frequento il Csa Kontatto, esempio lampante di come si possono fare 
attività ricreative, artistiche e sociali di qualità con il solo impegno e la buona volontà. 
Iscritto al Movimento5stelle nazionale, mi auto-definisco un "grillino" di sinistra, grillino per lo spirito 
civico e di partecipazione, di sinistra perché trovo irrinunciabili e non trascurabili determinati valori. 
Sostengo Riccardo Borini Candidato Sindaco perché genuino, competente, capace di ascolto e 
mediazione. La sua storia personale racconta di un Uomo capace di grandi cambiamenti. 
Non sostengo solo Riccardo ma tutti i partecipanti delle liste Cittadini in Comune e Falconara Bene 
Comune. Divoratore d'arte. Odio banche e cemento.

Rachele Molinese: Sono nata nel 1949 a San Pietro Vernotico, nel 
brindisino.  Dal 1976 abito a Falconara, sono sposata e madre di tre figli 
ormai grandi.
Ho iniziato la mia formazione a Bari dove ho studiato ceramica 
all'Istituto d'Arte e conseguito il diploma di Scenografia all'Accademia di 
Belle Arti. 
Dal 1972 ho iniziato ad insegnare nelle scuole medie e, a partire dal '94 fino alla fine della carriera  
scolastica avvenuta nel 2010, nella scuola Ferraris di Falconara. Dal 2001, e per qualche anno, ho 
fatto parte dell'associazione culturale “Iride”,insegnando linguaggio visivo a ragazzi e adulti e  
allestendo scenografie e musicals rappresentati anche nella nostra cittadina. 
Nel mio vivere quotidiano mi aiutano la creatività e la manualità che ho affinato in tanti anni a  
contatto con gli alunni.
Mi piace lavorare con materiali di recupero, soprattutto carta di ogni tipo.



Mi piace stare a contatto con la natura e questo ha fatto maturare in me l'interesse per la micologia e  
la botanica . 
All'interno della sezione mico-botanica del DLF di Falconara di cui faccio parte ho, tra gli altri, il  
compito di allestire la mostra dei funghi che ormai da qualche anno si tiene a Falconara alla fine di  
ottobre.
Fino ad ora non ho mai avuto esperienze politiche, ho deciso tuttavia di sostenere la candidatura di 
Riccardo Borini perché da tempo conosco e stimo la persona e apprezzo la sua continua e intensa attività 
nel sociale. 
Condivido il suo programma e sono convinta che una sua discesa in campo può portare finalmente una 
ventata di novità, di trasparenza e di partecipazione condivisa e non viziata da interessi personali

Mauro Vescovo: nato il 02/09/1944 Sposato 2 figli Pensionato ex 
dipendente Unicredit Banca.
Laureato in Scienze Politiche. 
Attualmente membro del Consiglio di amministrazione di Italia.
Nostra di Ancona, sono sensibile in particolare ai temi dell'ecologia e 
cultura; e della qualità della vita degli anziani.

Riccardo Borini Candidato Sindaco:
Non sono stato mai iscritto a nessun partito e per la prima volta ho 
accettato di impegnarmi in politica. 
Ho 53 anni e sono residente a Falconara dal 1986 al 1992 e dal 2002 
ad oggi.Vivo con la mia compagna Rossella, con mio figlio 
Alessandro di 5 anni e con Riki il figlio della mia compagna che ha 
21 anni. Non posso non ricordare che a giugno del 2010 Simone, il 
fratello di Riki, all'età di 16 anni ci ha lasciato. 
Nel 1978 ho conseguito il Diploma di Geometra. Nel 1983 ho 
conseguito il Diploma universitario in teologia . Dal 1983 al 2000 ho 
fatto il prete. Dal 1986 al 1992 ho insegnato religione cattolica nella 
scuola media Ferraris di Falconara.

Nel 1990 sono stato Socio fondatore Associazione della Tenda di 
Abramo di Falconara che ha oltre 20 anni accoglie senza dimora. Dal 
1990 al 1999 sono stato membro del Consiglio di amministrazione 
della Tenda di Abramo. Dal 1992 al 99 sono stato Direttore Caritas Diocesana Ancona Osimo: ho 
lavorato soprattutto nella Promozione, formazione e organizzazione del volontariato delle Caritas  
parrocchiali della Diocesi di Ancona - Osimo; ho avviato e ho coordinato il Centro di Solidarietà 
Caritas di Ancona; ho promosso Progetti di cooperazione internazionale nei Paesi in via di sviluppo 
o toccati dalla guerra (Croazia, Serbia, Kossovo, Albania, Etiopia, Ruanda); ho avviato progetti a  
sostegno delle persone introdotte in Italia a scopo di sfruttamento sessuale e/o lavorativo;

Nel 2000 sono stato Socio fondatore Associazione Free Woman di Ancona: dal 2000 al 2004 sono 
stato Coordinatore dell' Ass. Free Woman di Ancona che realizza progetti a sostegno delle le 
persone introdotte in Italia a scopo di sfruttamento sessuale e lavorativo ad Ancona. Falconara, 
Montemarciano, Senigallia.
Nel 2000 per 6 mesi sono stato Project manager di un progetto di training all'Ufficio Rifugiati del 
Governo Albanese con la Comunità Internazionale di Capodarco a Tirana (Albania) su incarico 
dell'UNHCR (Nazione Unite).
Dal 2001 al 2004 sono stato Responsabile dell'Osservatorio Politiche Sociali del Comune di Ancona



Dal 2004 al 2012 sono stato Coordinatore di Ambito Territoriale Sociale 9 - Jesi: e ho curato la 
programmazione e la gestione dei servizi sociali in un territorio di 21 Comuni - con 110.000 
abitanti.
Nel 2009 ho conseguito la Laurea in servizio sociale presso l'Università Politecnica delle Marche 
Facoltà di Economia - Ancona. 
Nel 2012 ho conseguito la Laurea Magistrale in sistemi socio-sanitari e pubblica amministrazione 
presso l'Università Politecnica delle Marche Facoltà di Economia - Ancona.
Da marzo 2012 sono Responsabile Unità Operativa Minori e famiglia e Responsabile Unità 
Operativa Servizio Sociale Professionale (13 assistenti sociali) presso l'Azienda ASP Ambito 9 che 
gestisce servizi sociali per 21 comuni con un bilancio complessivo di circa 10 milioni di euro.


