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M A R I N A
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I MIEI DATI

SITO WEB:
www.melfiliberaedemocratica.it

Sono nata a Melfi (PZ) il 13/05/1975. Sono residente a Melfi (Pz) e sono
cittadina italiana.

PROFILO

ISTRUZIONE

Ho 46 anni e da 12 convivo con il mio
compagno Agostino. Insieme siamo
genitori del piccolo Biagio e della
piccola Nilde.
Sono una persona solare e disponibile.

Nel 1994 ho conseguto il Diploma di Maturita’ Scientifica presso il Liceo
Federico II di Svevia in Melfi, continuando poi i miei studi in campo
giuridico iscrivendomi al corso di Laurea in Giurisprudenza,
conseguendone la laurea nel 2005.

HO SCELTO DI CANDIDARMI IN
MELFI LIBERA E DEMOCRATICA

ESPERIENZE PROFESSIONALI E COMPETENZE

Perché ho avuto la possibilità di entrare
a far parte di un gruppo di persone,
che senza condizionamenti, nella
piena libertà di pensiero, e senza
dipendere dalle tanto odiate logiche
di partito, hanno considerato queste
elezioni come la possibilità di creare
discontinuità e povare a portare idee
nuove.

Dopo la laurea ho eseguito il praticantato legale e superato l’esame per
l’abilitazione alla professione forense, iscrivendomi all’Ordine degli
Avvocati di Melfi e poi di Potenza. Dal 2008 svolgo la professione di
avvocato specializzato in campo civile e penalistico, con particolare
interesse per il c.d. “diritto penale bianco”. Per oltre 10 anni ho
collaborato professionalmente con la Confartgianato di Melfi,
garantendo assistenza legale, consulenza e supporto alle imprese
artigiane del Vulture Melfese. Ho maturato competenze in materia di
recupero crediti per enti pubblici territoriali e in qualità di avvocato di
fiducia di società concessionarie del servizio di accertamento e
riscossione dei tributi locali.

SE FOSSI ELETTA

IMPEGNI NEL SOCIALE, HOBBY, PASSIONI

vorrei occuparmi della delicata
questione del Centro Storico, affinchè
possa ritornare a essere centro
pulsante e cantiere sempre aperto alla
cultura e al turismo. Penso che la citta
abbia necessariamente bisogno di
una nuova classe dirigente che ponga
al centro le sigenze del cittandino,
partendo dai piccoli problemi.

Nel tempo libero mi piace dedicarmi allo sport, avendo fatto parte in
età giovanile di una squadra di pallavolo, arrivata a disputare
campionati nella serie C1. Sono appassionata di musica leggera e di
ballo, tanto da ever partecipato a diverse competizioni canore.

Melfi, 03 settembre 2021.
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