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Data e luogo di nascita: 17 dicembre 1970, Anghiari
Residenza: Anghiari, Via Nova 42
Sposata con Enrico Mangoni dal 2002, mamma di Alice dal 2005
Esperienze lavorative
 2012 – tuttora: assunta a tempo indeterminato come collaboratore qualificato (lavoro intellettuale,
disegnatore esperto Gis) presso studio di architettura e urbanistica, dove al momento lavoro in regime di parttime verticale. Si tratta di studio professionale con sede a Firenze, città dove ho abitato dal 1998 al 2005. Lo
studio si occupa principalmente di progetti pubblici, piani e strumenti urbanistici. Si avvale, oltre alla
titolare, di due dipendenti e altri professionisti e collaboratori esterni. Personalmente ho collaborato alla
progettazione di numerosi piani e strumenti urbanistici per Comuni toscani delle province di Firenze, Siena,
Livorno e Grosseto;
 2004 – 2012: ho svolto la professione libera con ditta individuale e partita iva, tipo di attività 7420E – studi di
architettura;
 1997 – 2004: ho svolto collaborazioni a progetto presso studi di architettura;
 1990 – 1997: ho svolto lavori saltuari in forma di prestazioni occasionali o di collaborazione coordinata e
continuativa presso aziende di vario tipo durante gli anni degli studi universitari.
Esperienze amministrative e politiche
 2021 – Eletta Consigliera comunale nel Comune di Anghiari (AR);
 2021 – Eletta Consigliera dell’Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana;
 2007 – 2011: Assessora con nomina esterna, deleghe a Beni e attività culturali, Politiche per i giovani e Piano
del centro storico;
 1998 – 2007: Assessora con deleghe alle Politiche per i giovani e Progetti speciali con finanziamenti europei;
 1998 – 2007: Consigliera comunale eletta nel 1998 e nel 2002 come candidata indipendente.
Associazionismo e volontariato
 Nel 2015 ho fondato insieme a due amici l’Associazione Progetto Valtiberina – idee e pratiche per lo sviluppo di
una comune cultura del territorio, nata per attivare percorsi verso il bene comune, promuovere una visione
unitaria della vallata, contribuire ad una crescita che sia economicamente valida, sostenibile e socialmente
equa. L’associazione è, per me, un luogo privilegiato di ascolto, sperimentazione progettuale e apertura a quel
pluralismo sociale che oggi è in continua crescita. Al momento è in corso la trasformazione dell’Associazione in
Fondazione di partecipazione;
 Socia e sostenitrice della A.S.D. Pallavolo Valtiberina. Dopo essere stata da ragazza una giocatrice di pallavolo,
ho ritrovato la passione per questo sport di squadra anche grazie all’attività di mia figlia, che sta facendo le sue
prime esperienze agonistiche nel settore giovanile della società valtiberina.

