
Lettera di presentazione 
Sono Piera Mariotti, ho 42 anni, e in questa breve presentazione descriverò i motivi 
per cui ho deciso di rendermi ancora disponibile per una nuova avventura 

elettorale. 

Desidero continuare a portare i principi, i valori, le proposte e le idee di CasaPound 
Italia impegnandomi in prima persona. 

 

 

Curriculum Vitae e motivazionale. 

 

 Informazioni personali 

 

 Nome e Cognome: Piera Mariotti  

Data di nascita: 30/11/1977 

Luogo di nascita: Terni  

Luogo di residenza: Terni 

Stato civile: Nubile 

Professione: Libero Professionista 

 
  Esperienze di attivismo sociale e appartenenza a  CasaPound  Italia 

Dall’ Ottobre 2017 ho iniziato la mia attività come simpatizzante attiva e successivamente da 

militante presso CasaPound Italia Terni. 

 Il mio profondo interesse per gli animali e per la salvaguardia dell’ambiente mi ha portato a    

ricoprire il ruolo di Responsabile Regionale della Foresta che Avanza (gruppo ambientalista ed  

ecologista di CasaPound Italia) dove ho portato avanti i progetti per le raccolte alimentari ed altro 

materiale utile a tutte quelle associazioni che si occupano per il benessere degli animali; 

attraverso segnalazioni , ho monitorato le situazioni di degrado ed abbandono che ,come nella 

mia città, hanno avuto il bisogno di essere risolte. 

Per ultimo , ma non per importanza, porto avanti con determinazione la campagna contro 

l’utilizzo degli animali nei circhi, attraverso raccolte firme, sit-in e materiale informativo per 

sensibilizzare l’opinione pubblica.    

 

Nel Maggio 2018 sono stata candidata nelle lista di CasaPound Italia Terni come consigliere alle 

Comunali, apportando al mio gruppo risultati significativi  e stringendo nuove amicizie che poi si 

sono rivelate costruttive e durature nel tempo



Istruzione e formazione 

Diploma di “Geometra” conseguito presso l’ITG (Istituto Tecnico per Geometri) Antonio da San 

Gallo Il Giovane a Terni,  nel luglio 1996  con votazione 47/60. 

Conoscenza della lingua inglese  livello B1. 

Conoscenza consolidata nel tempo del sistema operativo Windows, dei programmi di uso generale   
come il pacchetto Office, Photoshop ed il programma per disegno tecnico CAD . 

Conoscenza sull’utilizzo di Internet e della posta elettronica. 

 

 
Professione ed altre esperienze lavorative 

Libero professionista nel settore dell’energia con particolare esperienza nel campo del GPL. 

 

 
Cariche pubbliche ricoperte (sia attualmente che in passato) 

Nessuna Carica Pubblica ricoperta. 

   
Eventuali pendenze giudiziarie/cause civili o penali 

Nessuna pendenza penale. 
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