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Sono laureata in Fisica, felicemente sposata e faccio 
l’insegnante, vocazione che ho scoperto dopo diversi anni di 
lavoro nel settore Ricerca e Sviluppo di una grande 
multinazionale microelettronica. 

 
Esattamente 16 anni fa, nel settembre 2005, rientravo in 
Italia dopo una lunga permanenza all’estero, per prendere 
servizio in una scuola media di Barriera di Milano. Non 
conoscevo la città, tanto meno il quartiere specifico ma 
subito mi sono appassionata al lavoro da fare con gli allievi, 
le loro famiglie, il territorio: e da subito sono stata non solo 
docente di matematica e scienze ma Funzione Strumentale 

per l’Agio, sostenendo progetti concreti su temi come la dispersione scolastica, il bullismo, 
il dialogo interculturale e interreligioso, la cittadinanza attiva e l’Agenda 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile dell’ONU. 
 
Tramite la collaborazione con istituzioni e associazioni locali - pubbliche e private - ho 
maturato una arricchente esperienza in campo organizzativo; sono attiva in reti di scuole 
nazionali e internazionali, a stretto contatto con il mondo accademico italiano ed estero, 
cosa che mi ha permesso di fare ricerca e pubblicare in campo educativo: ho acquisito un 
Master in Leadership e Management per l’Educazione presso l’università di Roma Tre. 
 
Ho ricevuto tantissimo dalle persone che vivono e lavorano in “Barriera”, mi sono sentita 
accolta e a casa: col mio lavoro, ho cercato di collaborare per trovare soluzioni alle diverse 
sfide che man mano si sono presentate sui nostri comuni percorsi.  
 
In questo particolare momento vorrei aggiungere un ulteriore contributo, sostenendo il 
candidato sindaco Stefano Lo Russo non solo col mio voto ma “mettendoci la faccia”: per 
questo mi sono candidata nella lista del PD per l’elezione del Consiglio di Circoscrizione 6, 
convinta anche dalla passione e dalle competenze dei miei compagni di squadra (sia per la 
circoscrizione che per il comune). 
 
Credo che Torino tutta, in primis le periferie, abbiano bisogno di persone che si impegnino 
su progettualità concrete, articolate e integrate, come quelle presenti nel nostro programma. 


