Nata a Perugia il 06/09/1979 residente a Perugia. Separata, con due bambini 13 e 11 anni. Titolo di
studio licenza media inferiore. All’età di 14 anni sono entrata nel mondo del lavoro, a 22 anni mi sono
trasferita da Perugia a Roma ma la nostalgia della mia città era troppo forte e nel 2008 sono felicemente
tornata a vivere a Perugia, da 7 anni faccio la barista. Passioni: fare la mamma, crossfit e volontariato.
Nel 2012 mi è stata diagnosticata una malattia cronica intestinale (MICI) da lì la mia vita è cambiata
completamente, con un’invalidità riconosciuta del 50%, e grosse difficoltà a vivere una vita “normale” da
mamma e donna. Ho cercato il lato positivo anche nella malattia; è proprio grazie a lei che ho iniziato a
conoscere e interessarmi al mondo dell’invalidità invisibile agli occhi. Da lì sono entrata nel mondo del
volontariato, aiutare gli altri è la mia forza e felicità. La mia prima esperienza è stata presso delle famiglie
con bambini che soffrono della sindrome di Down. Ho sempre desiderato conoscere e imparare la lingua
dei segni (LIS) nel 2014 ho avuto la possibilità di partecipare ad un corso con la Protezione Civile per
aiutare in caso d’emergenza e non solo le persone sorde da lì la passione di conoscere il mondo dei sordi.
Sono stata Presidente Regionale Umbria dell’Associazione A.M.I.C.I.onlus (Associazione Malattie
Infiammatorie Croniche dell'Intestino) creando un bellissimo gruppo di ragazze e ragazzi con i quali
abbiamo organizzato eventi per sensibilizzare le persone a conoscere queste malattie invisibili all’occhio.
Il 24 Agosto 2016 (terremoto centro Italia) sono partita con il nucleo 142 ANC di Perugia (Protezione
Civile) per soccorrere i primi sfollati a San Pellegrino di Norcia. Il 30 Ottobre 2016 mi trovavo a Preci
(Norcia) in aiuto e sostegno della popolazione già colpita dal precedente terremoto. Laureata in
“Portatrice di gioia” (Titolo assegnato dai miei figli). Nell’aprile 2019 ho capito che posso aiutare molte più
persone di quello che fino ad oggi ho fatto, per questo mi sono candidata al consiglio comunale di Perugia
per CasaPound Italia alle amministrative del 2019.

