
_____________ 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dati personali e in particolare dell'art. 12 

(Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato), si informa il candidato 

che il curriculum vitae ed il certificato del casellario giudiziale saranno pubblicati sul sito web del 

partito/movimento/lista e successivamente, entro il settimo giorno antecedente quello della votazione, sul sito internet 

del Comune di Alessandria, sezione "elezioni trasparenti", come previsto dall'art. 1, commi 14 e 15 della legge 3/2019. 

Curriculum Vitae 

Alessandra Angelica ADDEO 

nata a Catanzaro (CZ), il 09 giugno 1975 

 

 

 

 

 

Mi sono trasferita ad Alessandria fin da piccola per ragioni di lavoro di mio papà, ex vice-questore 

Alberto Addeo, deceduto in servizio a 38 anni nel 1986, a causa di un incidente aereo durante 

un’esercitazione di volo. Chi mi conosce, infatti, mi chiama l’Addeo, per onorare la sua memoria e 

il suo ricordo.  

Cresciuta nel quartiere Galimberti, istruita presso le migliori scuole della nostra città 

(Conservatorio e liceo scientifico Galileo Galilei), allenata presso il Campo Scuola, ex pattinatrice 

e consigliere presso Amikeco ASD, attualmente runner che onora con la corsa i nostri argini. 

Mi sono laureata in Economia e Commercio con specializzazione in Economia Aziendale 

all’Università Cattolica del S. Cuore di Milano, ho maturato 20 anni di esperienza professionale in 

aziende italiane del largo consumo. 

 



_____________ 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dati personali e in particolare dell'art. 12 

(Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato), si informa il candidato 

che il curriculum vitae ed il certificato del casellario giudiziale saranno pubblicati sul sito web del 

partito/movimento/lista e successivamente, entro il settimo giorno antecedente quello della votazione, sul sito internet 

del Comune di Alessandria, sezione "elezioni trasparenti", come previsto dall'art. 1, commi 14 e 15 della legge 3/2019. 

Curriculum Vitae 

Gabriele BARBERIS 

nato a Felizzano (AL), il 13 febbraio 1970 

 

 

 

 

 

Professore di Informatica presso l’ITIS Alessandro Volta di Alessandria. Precedente: responsabile 

informatico di sistemi e reti presso la Procura di Milano e Ufficio DDA (direzione distrettuale 

antimafia) fino al 2019. Laurea in informatica e specializzazione in sistemi e reti. 

Programmazione dei sistemi distribuiti e collaborativi. Sistemi di videosorveglianza e sistemi di 

controllo digitale con progetto su schede a microcontrollore. Appassionato di sport e filosofie 

orientali e membro ufficiale dell’associazione nazionale Wing Chun Regalzi dal 1994. 

 



_____________ 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dati personali e in particolare dell'art. 12 

(Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato), si informa il candidato 

che il curriculum vitae ed il certificato del casellario giudiziale saranno pubblicati sul sito web del 

partito/movimento/lista e successivamente, entro il settimo giorno antecedente quello della votazione, sul sito internet 

del Comune di Alessandria, sezione "elezioni trasparenti", come previsto dall'art. 1, commi 14 e 15 della legge 3/2019. 

Curriculum Vitae 

Maria Enrica BARRERA 

nata a Alessandria, il 30 marzo 1963 

 

 

 

 

 

Sono laureata in Giurisprudenza e ho conseguito l’abilitazione per la professione di avvocato. 

Dopo un’esperienza come assistente universitario presso l’Università degli Studi di Pavia, ho 

superato il concorso ordinario per l’abilitazione all’insegnamento per le materie giuridiche per le 

scuole superiori di secondo grado. Attualmente insegno diritto, economia e scienza delle finanze 

presso Istituto Tecnico L. Da Vinci di Alessandria. 

Attualmente sono consigliere comunale nel comune di Alessandria per la lista “Abonante per 

Alessandria”. Dal 2012 al 2017 sono stata assessore con deleghe alla Polizia Municipale e al 

commercio durante l’amministrazione Rossa 

 



_____________ 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dati personali e in particolare dell'art. 12 

(Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato), si informa il candidato 

che il curriculum vitae ed il certificato del casellario giudiziale saranno pubblicati sul sito web del 

partito/movimento/lista e successivamente, entro il settimo giorno antecedente quello della votazione, sul sito internet 

del Comune di Alessandria, sezione "elezioni trasparenti", come previsto dall'art. 1, commi 14 e 15 della legge 3/2019. 

Curriculum Vitae 

Laura BIANCHI 

nata a Alessandria, il 06 gennaio 1953 

 

 

 

 

 

Laureata in Scienze Biologiche presso l’Università degli Studi Di Genova.  

Insegnante di Scienze Matematiche presso alcune scuole secondarie di I grado e di Scienze presso 

istituti secondarie di II grado; in congedo da settembre 2019. 

 



_____________ 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dati personali e in particolare dell'art. 12 

(Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato), si informa il candidato 

che il curriculum vitae ed il certificato del casellario giudiziale saranno pubblicati sul sito web del 

partito/movimento/lista e successivamente, entro il settimo giorno antecedente quello della votazione, sul sito internet 

del Comune di Alessandria, sezione "elezioni trasparenti", come previsto dall'art. 1, commi 14 e 15 della legge 3/2019. 

Curriculum Vitae 

Riccardo BRERO 

nato a La Spezia (SP), il 03 aprile 1968 

 

 

 

 

 

Mi sono diplomato al Liceo “Parentucelli” di Sarzana (SP). 

Ho frequentato la facoltà di Geologia all’Università di Pisa, interrompendo il percorso prima di 

conseguire la Laurea.  

Tra le mie passioni oltre alla cucina che fortunatamente è anche parte del mio lavoro, ci sono lo 

sport, la musica, il cinema e l’arte in genere.  

Sono approdato in Alessandria nel 1995 per svolgere il Servizio Civile come obiettore di coscienza 

presso la Comunità gestita dalla Coop Il Gabbiano. Dal 1998 vivo stabilmente in città.  

Sono socio lavoratore e membro del direttivo del CDA della “Cooperativa Company &”, 

cooperativa di tipo “B” che si occupa di inserimenti lavorativi per persone che provengono da 

percorsi “svantaggiati”. 

Sono il Coordinatore della Ristorazione Sociale, un luogo aperto, accogliente, un Ristorante dove 

si sperimenta il cibo come veicolo di relazioni.  

Sono membro del comitato di condotta di Slow Food di Alessandria e faccio parte del direttivo 

dell’Associazione Orti in città. 

 



_____________ 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dati personali e in particolare dell'art. 12 

(Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato), si informa il candidato 

che il curriculum vitae ed il certificato del casellario giudiziale saranno pubblicati sul sito web del 

partito/movimento/lista e successivamente, entro il settimo giorno antecedente quello della votazione, sul sito internet 

del Comune di Alessandria, sezione "elezioni trasparenti", come previsto dall'art. 1, commi 14 e 15 della legge 3/2019. 

Curriculum Vitae 

Giuseppe BRUZZESE 

nato a Asti (AT), il 29 aprile 1975 

 

 

 

 

 

Sono un dipendente della provincia di Alessandria.  

Sono stato vice presidente del consiglio regionale dell’Unione italiana dei ciechi e ipovedenti.  

Attualmente sono vice presidente della sezione provinciale UICI di Alessandria e faccio parte della 

FAND, Federazione tra le Associazioni Nazionali Disabili. 

 



_____________ 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dati personali e in particolare dell'art. 12 

(Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato), si informa il candidato 

che il curriculum vitae ed il certificato del casellario giudiziale saranno pubblicati sul sito web del 

partito/movimento/lista e successivamente, entro il settimo giorno antecedente quello della votazione, sul sito internet 

del Comune di Alessandria, sezione "elezioni trasparenti", come previsto dall'art. 1, commi 14 e 15 della legge 3/2019. 

Curriculum Vitae 

Mauro BUZZI 

nato a Asti (AT), il 18 settembre 1960 

 

 

 

 

 

Sono un funzionario della Regione Piemonte e mi occupo di controllare che i fondi della comunità 

europea siano spesi bene.  

Ho fatto per 15 anni il sindacalista, prima come delegato e in seguito quale segretario della 

Funzione Pubblica. In questa veste ho seguito l’organizzazione della Camera del Lavoro. 

 



_____________ 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dati personali e in particolare dell'art. 12 

(Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato), si informa il candidato 

che il curriculum vitae ed il certificato del casellario giudiziale saranno pubblicati sul sito web del 

partito/movimento/lista e successivamente, entro il settimo giorno antecedente quello della votazione, sul sito internet 

del Comune di Alessandria, sezione "elezioni trasparenti", come previsto dall'art. 1, commi 14 e 15 della legge 3/2019. 

Curriculum Vitae 

Pamela CAMBIASSI 

nata a Alessandria, il 27 dicembre 1982 

 

 

 

 

 

Nel 2004 sono stata assunta in Trenitalia svolgendo il ruolo di Capo Treno fino a circa tre anni fa. 

Nel mentre mi sono laureata in Scienze Politiche, corso di Analisi e Gestione dei fenomeni sociali 

organizzativi e territoriali. 

Sono mamma di un bimbo di 5 anni e sono tornata a vivere nel quartiere Orti, dove sono nata e 

dove sono col mio compagno. 

 



_____________ 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dati personali e in particolare dell'art. 12 

(Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato), si informa il candidato 

che il curriculum vitae ed il certificato del casellario giudiziale saranno pubblicati sul sito web del 

partito/movimento/lista e successivamente, entro il settimo giorno antecedente quello della votazione, sul sito internet 

del Comune di Alessandria, sezione "elezioni trasparenti", come previsto dall'art. 1, commi 14 e 15 della legge 3/2019. 

Curriculum Vitae 

Giuseppe CARNIGLIA 

nato a Alessandria, il 23 giugno 1950 

 

 

 

 

 

Sono di Spinetta Marengo, dove abito da sempre; sono sposato con un figlio, Matteo.  

Sono in pensione da qualche anno dopo avere lavorato per quasi quarant’anni presso il Comune di 

Alessandria. 

Durante quel periodo sono stato impiegato con diversi ruoli, dapprima nella segreteria del Sindaco 

Borgoglio, in seguito presso il centro elaborazione dati in qualità di analista programmatore poi, 

dal 1985 al 1992, come responsabile della segreteria del Sindaco Giuseppe Mirabelli.  

Dal 1992 al 2011 ho svolto le mansioni di funzionario amministrativo, presso la direzione del 

personale nell’ufficio Organizzazione e Formazione.  

Sono stato eletto Consigliere Comunale, durante l’amministrazione retta da Rita Rossa, ed ho 

partecipato attivamente ai lavori di due commissioni consiliari: Bilancio e Affari Istituzionali. 

Attualmente sono il Segretario Provinciale di Articolo Uno e faccio parte della Segreteria regionale 

del Partito. 

 



_____________ 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dati personali e in particolare dell'art. 12 

(Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato), si informa il candidato 

che il curriculum vitae ed il certificato del casellario giudiziale saranno pubblicati sul sito web del 

partito/movimento/lista e successivamente, entro il settimo giorno antecedente quello della votazione, sul sito internet 

del Comune di Alessandria, sezione "elezioni trasparenti", come previsto dall'art. 1, commi 14 e 15 della legge 3/2019. 

Curriculum Vitae 

Roberta CAZZULO 

nata a Alessandria, il 13 giugno 1976 

 

 

 

 

 

Sono laureata in Scienze Politiche indirizzo Politico – Economico e ho conseguito il Master 

universitario in “Innovazione nella Pubblica Amministrazione” presso l’Università degli studi di 

Genova. 

Lavoro presso l’Ente Provincia di Alessandria, sono un Esperto Amministrativo e Contabile e mi 

occupo di Controllo di gestione, Formazione, Sicurezza sul lavoro e Qualità. 

Dal 2009 al 2014 sono stata Assessore con delega al Bilancio, Cultura e Partecipazione, Turismo, 

Personale e dal 2014 al 2019 Assessore con delega Cultura e Partecipazione, Turismo, Personale 

presso il Comune di Castelletto d’Orba. 

Ho vissuto per alcuni anni a Castelletto d’Orba, per poi trasferirmi per motivi lavorativi, 12 anni fa, 

ad Alessandria, dove convivo con il mio compagno Marcello. 

 



_____________ 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dati personali e in particolare dell'art. 12 

(Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato), si informa il candidato 

che il curriculum vitae ed il certificato del casellario giudiziale saranno pubblicati sul sito web del 

partito/movimento/lista e successivamente, entro il settimo giorno antecedente quello della votazione, sul sito internet 

del Comune di Alessandria, sezione "elezioni trasparenti", come previsto dall'art. 1, commi 14 e 15 della legge 3/2019. 

Curriculum Vitae 

Lodovico COMO 

nato a Alessandria, il 10 aprile 1980 

 

 

 

 

 

Sono il coordinatore delle attività e progettista del Centro di Formazione Professionale CNOS FAP 

di Alessandria, dove opero anche come formatore e consulente per l’orientamento scolastico e 

professionale.  

Ho all' attivo molti anni di servizio formativo nell’associazionismo cattolico, la laurea in Scienze 

dell’Educazione cui è seguito un dottorato di ricerca sull’integrazione europea, tre anni di 

collaborazione con la Provincia di Alessandria, docenze a contratto di pedagogia e didattica 

all’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Alessandria, qualche anno di militanza attiva nel 

Partito Democratico. 

Sono sposato e papà di due ragazzi di 14 e 11 anni. 

 



_____________ 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dati personali e in particolare dell'art. 12 

(Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato), si informa il candidato 

che il curriculum vitae ed il certificato del casellario giudiziale saranno pubblicati sul sito web del 

partito/movimento/lista e successivamente, entro il settimo giorno antecedente quello della votazione, sul sito internet 

del Comune di Alessandria, sezione "elezioni trasparenti", come previsto dall'art. 1, commi 14 e 15 della legge 3/2019. 

Curriculum Vitae 

Andrea DI TULLIO 

nato a Vercelli (VC), il 01 ottobre 1977 

 

 

 

 

 

Sono tecnico ambientale della Provincia di Alessandria. 

A causa COVID negli ultimi due anni sono stato impiegato presso la caserma Valfrè, prima nel 

centro tamponi (poi centro vaccini) che ora è stato trasformato nel centro di prima accoglienza per i 

profughi ucraini dal Coordinamento di Protezione Civile e CRI di Alessandria, in quanto 

specializzato in Logistica di Emergenza. 

Ho coordinato l’“Associazione JADA”, “ILMONDoDì” ed il “C’ENTRO”, primo centro 

coworking alessandrino. 

Attualmente dirigo il progetto “Teatro nello spazIO” per il DLF Alessandria, l’animazione estiva 

presso il “CENTOGRIGIO” e la propedeutica teatrale presso l’ASD ON STAGE DANCE & 

THEATRE. 

 



_____________ 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dati personali e in particolare dell'art. 12 

(Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato), si informa il candidato 

che il curriculum vitae ed il certificato del casellario giudiziale saranno pubblicati sul sito web del 

partito/movimento/lista e successivamente, entro il settimo giorno antecedente quello della votazione, sul sito internet 

del Comune di Alessandria, sezione "elezioni trasparenti", come previsto dall'art. 1, commi 14 e 15 della legge 3/2019. 

Curriculum Vitae 

Luca FERRARIS 

nato a Alessandria, il 07 marzo 1966 

 

 

 

 

 

Sono un ingegnere elettrotecnico.  

Sono docente presso il Politecnico di Torino; convivo con Emanuela, sono papà di Tommaso e tifo 

solo per i Grigi.  

Sono Vicepresidente dell’Associazione Panciallegra, il gattile-rifugio nel quale cerco di passare un 

po’ di tempo libero a coccolare i gatti. 

 



_____________ 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dati personali e in particolare dell'art. 12 

(Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato), si informa il candidato 

che il curriculum vitae ed il certificato del casellario giudiziale saranno pubblicati sul sito web del 

partito/movimento/lista e successivamente, entro il settimo giorno antecedente quello della votazione, sul sito internet 

del Comune di Alessandria, sezione "elezioni trasparenti", come previsto dall'art. 1, commi 14 e 15 della legge 3/2019. 

Curriculum Vitae 

Alessandro GASTALDI 

nato a Alessandria, il 04 aprile 1957 

 

 

 

 

 

Ho dedicato quattro decimi della mia vita all’attività fisico sportiva, sia come grande appassionato 

sia nella veste di educatore. 

Per trent’anni ho insegnato scienze motorie e sportive e ho ricoperto il ruolo di istruttore di nuoto e 

altre discipline agonistiche, tra cui la pallavolo. Negli anni ho instaurato un rapporto franco e 

amichevole con le molteplici generazioni succedutesi nel corso del mio impegno scolastico, 

trasmettendo loro valori di lealtà, rettitudine e di reciproca solidarietà, ben più importanti del 

semplice merito sportivo. 

 



_____________ 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dati personali e in particolare dell'art. 12 

(Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato), si informa il candidato 

che il curriculum vitae ed il certificato del casellario giudiziale saranno pubblicati sul sito web del 

partito/movimento/lista e successivamente, entro il settimo giorno antecedente quello della votazione, sul sito internet 

del Comune di Alessandria, sezione "elezioni trasparenti", come previsto dall'art. 1, commi 14 e 15 della legge 3/2019. 

Curriculum Vitae 

Alice GIACCONE 

nata a Siracusa (SR), il 23 novembre 1986 

 

 

 

 

 

Ho studiato Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio all’Università di Pisa, 

specializzandomi in tecniche innovative per la bonifica di siti contaminati.  

Per una parte dell’ultimo anno sono stata ospitata al Dip. di Ingegneria Civile e delle Acque 

dall’Université Laval in Québec, grazie ad una borsa di studio prevista da un programma di 

scambio Europa-Canada.  

Ho lavorato per Garanzia Giovani in un laboratorio chimico poi, come Co.Co.Pro., per un progetto 

di ricerca industriale, uno stage presso un impianto di depurazione, supplenze in una scuola media 

ed un liceo scientifico.  

Ho inoltre lavorato presso una libreria e preso un secondo diploma da perito chimico e conseguito 

un master in Controllo del rischio ambientale al Dip. di Ingegneria Civile dell’Università di 

Catania. 

 



_____________ 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dati personali e in particolare dell'art. 12 

(Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato), si informa il candidato 

che il curriculum vitae ed il certificato del casellario giudiziale saranno pubblicati sul sito web del 

partito/movimento/lista e successivamente, entro il settimo giorno antecedente quello della votazione, sul sito internet 

del Comune di Alessandria, sezione "elezioni trasparenti", come previsto dall'art. 1, commi 14 e 15 della legge 3/2019. 

Curriculum Vitae 

Daniela Maria GIOIA 

nata a Torino (TO), il 29 dicembre 1973 

 

 

 

 

 

Nel 1999 mi sono laureata in Scienze Biologiche presso l’Università degli studi del Piemonte 

Orientale “Amedeo Avogadro”.  

Nel 1995 mi sono trasferita a Novara, dove ho vissuto per sette anni, iniziando ad occuparmi di 

ricerca scientifica di base per la tesi di laurea. 

Successivamente, con l’intento di continuare ad occuparmi di ricerca scientifica, ho iniziato il 

percorso di Dottorato di ricerca in Medicina Molecolare che ho conseguito nel 2004. 

Nel 2005 ho abbandonato la ricerca scientifica universitaria e ho iniziato ad occuparmi di ricerca 

clinica presso l’ematologia di Alessandria. 

Nel 2009 ho conseguito il Master Universitario di I livello ‘Data Manager, Coordinatori di 

Sperimentazioni cliniche’, presso l’Università degli studi del Piemonte Orientale con sede a 

Novara ed ho svolto attività di coordinamento di sperimentazioni cliniche fino al 2012.  

Nel 2018 ho conseguito il Master Universitario di II livello in Farmacovigilanza presso Università 

degli studi di Milano.  

Dal 2012 ad oggi continuo ad occuparmi di sperimentazioni cliniche in campo Ematologico per la 

Fondazione Italiana Linfomi Onlus, con il ruolo di Responsabile di Farmacovigilanza, materia per 

cui, saltuariamente, svolgo corsi di formazione. 

 



_____________ 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dati personali e in particolare dell'art. 12 

(Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato), si informa il candidato 

che il curriculum vitae ed il certificato del casellario giudiziale saranno pubblicati sul sito web del 

partito/movimento/lista e successivamente, entro il settimo giorno antecedente quello della votazione, sul sito internet 

del Comune di Alessandria, sezione "elezioni trasparenti", come previsto dall'art. 1, commi 14 e 15 della legge 3/2019. 

Curriculum Vitae 

Massimo GRATTAROLA 

nato a Acqui Terme (AL), il 20 gennaio 1961 

 

 

 

 

 

Diplomato al liceo classico giovanni plana di Alessandria nel 1979 e laureato in giurisprudenza nel 

1984 con 110/110 con una tesi in Diritto penale commerciale comparato. 

Ho fatto pratica prima dall’avv. Andrea Ferrari e va poi dall’avv. Franco Baravalle. Procuratore dal 

1987 avvocato cassazionista dal 1999. Fondatore dello studio legale associato Grattarola operante 

in Alessandria. Giudice di commissione tributaria dal 1988. Ho collaborato con giornali locali 

quali gisette e notes e tv locali negli anni Ottanta e con riviste di diritto penale.  

Sono stato anche disc jockey a radio bbsi nei primi anni Ottanta e ho fatto politica nella fgsi dal 

1985 al 1992. 

 



_____________ 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dati personali e in particolare dell'art. 12 

(Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato), si informa il candidato 

che il curriculum vitae ed il certificato del casellario giudiziale saranno pubblicati sul sito web del 

partito/movimento/lista e successivamente, entro il settimo giorno antecedente quello della votazione, sul sito internet 

del Comune di Alessandria, sezione "elezioni trasparenti", come previsto dall'art. 1, commi 14 e 15 della legge 3/2019. 

Curriculum Vitae 

Paola Angela MALFATTO 

nata a Alessandria, il 02 ottobre 1978 

 

 

 

 

 

Ingegnere libero professionista, mamma di due bambini.  

Diplomata come geometra presso Istituto P.L. Nervi di Alessandria, ho proseguito gli studi in 

Ingegneria edile a Genova, laureandomi nel 2003.  

Sono iscritta all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria dal 2004 e opero nel settore 

della progettazione edile, strutturale e infrastrutturale dal 2004 per committenti sia pubblici che 

privati. 

 



_____________ 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dati personali e in particolare dell'art. 12 

(Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato), si informa il candidato 

che il curriculum vitae ed il certificato del casellario giudiziale saranno pubblicati sul sito web del 

partito/movimento/lista e successivamente, entro il settimo giorno antecedente quello della votazione, sul sito internet 

del Comune di Alessandria, sezione "elezioni trasparenti", come previsto dall'art. 1, commi 14 e 15 della legge 3/2019. 

Curriculum Vitae 

Camilla MANDIROLA 

nata a Alessandria, il 04 giugno 1996 

 

 

 

 

 

Ho frequentato il Liceo delle Scienze Umane presso l’istituto Saluzzo-Plana di Alessandria. 

Grazie alla scuola ho potuto conoscere il mondo attraverso uno stage scuola-lavoro presso il 

negozio Arcosport di Alessandria. Ho ricoperto inoltre il ruolo di animatrice presso i centri estivi 

presso la Saves. 

Sono iscritta alla facoltà di Scienze politiche lavoro presso RFI ricoprendo il ruolo di dirigente 

movimento. 

 



_____________ 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dati personali e in particolare dell'art. 12 

(Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato), si informa il candidato 

che il curriculum vitae ed il certificato del casellario giudiziale saranno pubblicati sul sito web del 

partito/movimento/lista e successivamente, entro il settimo giorno antecedente quello della votazione, sul sito internet 

del Comune di Alessandria, sezione "elezioni trasparenti", come previsto dall'art. 1, commi 14 e 15 della legge 3/2019. 

Curriculum Vitae 

Giuseppina MARGARA 

nata a Alessandria, il 20 maggio 1955 

 

 

 

 

 

Sono nata al “Cristo” il 20 maggio 1955.  

Ho trascorso tutta la mia vita lavorativa, più di 40 anni, all’ospedale di Alessandria, ho iniziato 

come Infermiera Professionale poi come Coordinatrice Infermieristica. 

Per 15 anni, sono stata la coordinatrice infermieristica del Blocco Operatorio 1 concludendo lì la 

mia carriera. 

Ho svolto la mia professione con passione e dedizione e ho partecipato alle istituzioni ad essa 

collegata. Sono stata per 10 anni segretaria del Collegio IPASVI di Alessandria (collegio 

professionale delle Infermiere Professionali, Assistenti Sanitarie Vigilatrice di Infanzia) ora 

finalmente diventato OPI (Ordine Professioni Infermieristiche). 

Ho anche partecipato attivamente all’attività sindacale aziendale facendo parte della RSU per la 

CGIL. 

Nel 2006 ho inoltre conseguito la laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche appena istituita 

dall’Università Piemonte Orientale. 

Dal giugno 2016 sono a riposo e partecipo come volontaria all’attività dell’Ambulatorio medico 

ODV “Nessuno Escluso” di Alessandria . 

 



_____________ 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dati personali e in particolare dell'art. 12 

(Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato), si informa il candidato 

che il curriculum vitae ed il certificato del casellario giudiziale saranno pubblicati sul sito web del 

partito/movimento/lista e successivamente, entro il settimo giorno antecedente quello della votazione, sul sito internet 

del Comune di Alessandria, sezione "elezioni trasparenti", come previsto dall'art. 1, commi 14 e 15 della legge 3/2019. 

Curriculum Vitae 

Marco MARTINENGO 

nato a Alessandria, il 10 novembre 1984 

 

 

 

 

 

Nato e cresciuto nel sobborgo di San Michele.  

Ho conseguito laurea in Ing. Civile presso il Politecnico di Torino mentre praticavo l’attività di 

consulente assicurativo iniziata nel 2007; oggi è la mia professione in “Generali Italia”. 

 



_____________ 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dati personali e in particolare dell'art. 12 

(Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato), si informa il candidato 

che il curriculum vitae ed il certificato del casellario giudiziale saranno pubblicati sul sito web del 

partito/movimento/lista e successivamente, entro il settimo giorno antecedente quello della votazione, sul sito internet 

del Comune di Alessandria, sezione "elezioni trasparenti", come previsto dall'art. 1, commi 14 e 15 della legge 3/2019. 

Curriculum Vitae 

Maura Anna MASOERO 

nata a Alessandria, il 19 luglio 1976 

 

 

 

 

 

Sono nata e cresciuta in Alessandria, in zona piazza Matteotti.  

Mi sono diplomata nel 1995 all’Istituto Tecnico Commerciale Leonardo da Vinci, in seguito ho 

frequentato alcuni semestri presso la facoltà di Giurisprudenza dell’UPO. 

Dal 1998 ad oggi sono una lavoratrice della GDO, con un trascorso anche  di lavoratrice autonoma, 

quindi conosco bene le difficoltà e le criticità legate al mondo del commercio. 

 



_____________ 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dati personali e in particolare dell'art. 12 

(Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato), si informa il candidato 

che il curriculum vitae ed il certificato del casellario giudiziale saranno pubblicati sul sito web del 

partito/movimento/lista e successivamente, entro il settimo giorno antecedente quello della votazione, sul sito internet 

del Comune di Alessandria, sezione "elezioni trasparenti", come previsto dall'art. 1, commi 14 e 15 della legge 3/2019. 

Curriculum Vitae 

Cristina MAZZONI 

nata a Alessandria, il 28 aprile 1967 

 

 

 

 

 

Sono diplomata in Optometria e laureata in Scienze dell’Educazione e della Formazione, docente 

al Master di Posturologia Università di Pisa e alla scuola di Osteopatia Italo-Francese di Tirrenia e 

alla Soma di Milano.  

Vivo a Spinetta Marengo da quando ho 13 anni, in questo sobborgo sono cresciuta, sono diventata 

mamma di Serena e ho deciso di lavorarci aprendo nel 1986 il mio negozio di ottica. 

Successivamente, con altri professionisti, è nato il Centro Clinico Posturale dove mi occupo di 

Optometria posturale, analisi e rieducazione visuo-percettivo motoria. 

Appassionata da sempre di politica prima con i DS poi con il PD. Sono stata Segretaria di circolo 

con il PD e consigliere di circoscrizione dal 2004 fino al 2009, quando sono stata eletta in 

Provincia di Alessandria, prima come consigliere e presidente della commissione ambiente, poi 

come assessore provinciale fino al 2014. 

 



_____________ 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dati personali e in particolare dell'art. 12 

(Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato), si informa il candidato 

che il curriculum vitae ed il certificato del casellario giudiziale saranno pubblicati sul sito web del 

partito/movimento/lista e successivamente, entro il settimo giorno antecedente quello della votazione, sul sito internet 

del Comune di Alessandria, sezione "elezioni trasparenti", come previsto dall'art. 1, commi 14 e 15 della legge 3/2019. 

Curriculum Vitae 

Suela MUÇA 

nata a Durazzo (Albania), il 20 marzo 1993 

 

 

 

 

 

Mi sono trasferita in Italia nel 1994.  

Sono una giovane studentessa di giurisprudenza con l’obiettivo di diventare Magistrata.  

Faccio parte della redazione di Ristretti Orizzonti, rivista del carcere di Padova, con cui collaboro 

da dieci anni.  

Da maggio 2021 sto svolgendo un anno di Servizio Civile Universale presso un’associazione di 

Alessandria. 

 



_____________ 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dati personali e in particolare dell'art. 12 

(Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato), si informa il candidato 

che il curriculum vitae ed il certificato del casellario giudiziale saranno pubblicati sul sito web del 

partito/movimento/lista e successivamente, entro il settimo giorno antecedente quello della votazione, sul sito internet 

del Comune di Alessandria, sezione "elezioni trasparenti", come previsto dall'art. 1, commi 14 e 15 della legge 3/2019. 

Curriculum Vitae 

Marzia NIERO 

nata a Alessandria, il 24 aprile 1974 

 

 

 

 

 

Mi sono trasferita da adolescente da Alessandria a Spinetta adolescente e infine al quartiere Cristo, 

scelto oramai 20 anni fa.  

Sono stata impiegata commerciale per oltre 20 anni, principalmente nella gestione ordini estero per 

alcune importanti aziende del territorio. 

Diversi anni fa ho dato una svolta alla mia vita diventando una maestra di scuola primaria. 

 



_____________ 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dati personali e in particolare dell'art. 12 

(Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato), si informa il candidato 

che il curriculum vitae ed il certificato del casellario giudiziale saranno pubblicati sul sito web del 

partito/movimento/lista e successivamente, entro il settimo giorno antecedente quello della votazione, sul sito internet 

del Comune di Alessandria, sezione "elezioni trasparenti", come previsto dall'art. 1, commi 14 e 15 della legge 3/2019. 

Curriculum Vitae 

Filippo ORLANDO 

nato a Alessandria, il 27 febbraio 1973 

 

 

 

 

 

Ho lavorato per anni nel settore della grande distribuzione, attualmente sono impiegato presso la 

CGIL di Alessandria e attivista dell’ANPI provinciale e alessandrina. 

 



_____________ 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dati personali e in particolare dell'art. 12 

(Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato), si informa il candidato 

che il curriculum vitae ed il certificato del casellario giudiziale saranno pubblicati sul sito web del 

partito/movimento/lista e successivamente, entro il settimo giorno antecedente quello della votazione, sul sito internet 

del Comune di Alessandria, sezione "elezioni trasparenti", come previsto dall'art. 1, commi 14 e 15 della legge 3/2019. 

Curriculum Vitae 

Ahmed OSMAN 

nato a Kalubia (Egitto), il 28 settembre 1976 

 

 

 

 

 

Sono un Mediatore Interculturale di professione e un fotografo per passione. Sono nato in Egitto in 

una cittadina di provincia al Nord del Cairo dove mi sono laureato in lettere francesi.  

Mi sono trasferito in Italia, circa 20 anni fa. 

Qui mi sono qualificato come mediatore professionale e ho seguito corsi di specializzazione in 

ambiti diversi, giuridico, sanitario, ecc.  

Ho frequentato un corso per Formatori delle polizie di frontiera nel 2007 a Roma e ottenuto 

incarichi di Formatore e insegnante presso diversi enti.  

Ho insegnato l’Italiano come L2 per diversi anni e sono docente di lingua e cultura araba. 

 



_____________ 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dati personali e in particolare dell'art. 12 

(Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato), si informa il candidato 

che il curriculum vitae ed il certificato del casellario giudiziale saranno pubblicati sul sito web del 

partito/movimento/lista e successivamente, entro il settimo giorno antecedente quello della votazione, sul sito internet 

del Comune di Alessandria, sezione "elezioni trasparenti", come previsto dall'art. 1, commi 14 e 15 della legge 3/2019. 

Curriculum Vitae 

Pasquale PELLEGRINO 

nato a Praia a Mare (CS), il 16 febbraio 1979 

 

 

 

 

 

Cardiochirurgo all’Ospedale Cesare Arrigo di Alessandria.  

Prima di approdare ad Alessandria ho girato un po’ l’Italia: ho frequentato le scuole superiori a 

Castrovillari diplomandomi come odontotecnico.  

Ho frequentato l’Università presso L’Alma Mater di Bologna e la specialità in cardiochirurgia 

presso l’università degli studi di Milano, frequentando l’Ospedale Niguarda Ca’ Granda.  

Poi sono approdato a Bergamo gruppo Humanitas Gavazzeni. 

Circa 4 anni, fa dopo un concorso pubblico, sono arrivato ad Alessandria. 

 



_____________ 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dati personali e in particolare dell'art. 12 

(Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato), si informa il candidato 

che il curriculum vitae ed il certificato del casellario giudiziale saranno pubblicati sul sito web del 

partito/movimento/lista e successivamente, entro il settimo giorno antecedente quello della votazione, sul sito internet 

del Comune di Alessandria, sezione "elezioni trasparenti", come previsto dall'art. 1, commi 14 e 15 della legge 3/2019. 

Curriculum Vitae 

Aniello PELUSO 

nato a Sarno (SA), il 01 marzo 1954 

 

 

 

 

 

Sono arrivato ad Alessandria nel maggio del 1974 e ho da subito lavorato in alcuni saloni di 

parrucchieria locali fino a quando, nel 1981, ho aperto il mio esercizio in via Marengo, dove 

tutt’oggi lavoro. 

Ho vinto numerosi premi nazionali nel mio campo e per molti anni ho fatto l’arbitro di calcio. 

 



_____________ 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dati personali e in particolare dell'art. 12 

(Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato), si informa il candidato 

che il curriculum vitae ed il certificato del casellario giudiziale saranno pubblicati sul sito web del 

partito/movimento/lista e successivamente, entro il settimo giorno antecedente quello della votazione, sul sito internet 

del Comune di Alessandria, sezione "elezioni trasparenti", come previsto dall'art. 1, commi 14 e 15 della legge 3/2019. 

Curriculum Vitae 

Amina SAMBE 

nata a Alessandria, il 24 settembre 1991 

 

 

 

 

 

Sono nata e cresciuta ad Alessandria da genitori senegalesi.  

Diplomata al Liceo Scientifico “Galieo Galilei”, sono laureanda in Scienze Politiche e delle 

Relazioni Internazionali presso l’Università degli Studi di Pavia. 

Da una decina d’anni sono impiegata come addetta alle vendite in un negozio del centro di 

Alessandria. 

 



_____________ 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dati personali e in particolare dell'art. 12 

(Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato), si informa il candidato 

che il curriculum vitae ed il certificato del casellario giudiziale saranno pubblicati sul sito web del 

partito/movimento/lista e successivamente, entro il settimo giorno antecedente quello della votazione, sul sito internet 

del Comune di Alessandria, sezione "elezioni trasparenti", come previsto dall'art. 1, commi 14 e 15 della legge 3/2019. 

Curriculum Vitae 

Fabrizio TROCCA 

nato a Alessandria, il 02 gennaio 1959 

 

 

 

 

 

Sono pensionato e risiedo al quartiere Orti.  

Ho prestato servizio di lavoro presso l’Automobile Club di Alessandria, INPDAP e, negli ultimi 

anni, in INPS. 

Il tempo libero l’ho dedicato e lo dedico da quasi trenta anni al Gruppo Sportivo Orti, società di 

calcio di puro settore giovanile dell’omonimo quartiere di Alessandria. 

 



_____________ 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dati personali e in particolare dell'art. 12 

(Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato), si informa il candidato 

che il curriculum vitae ed il certificato del casellario giudiziale saranno pubblicati sul sito web del 

partito/movimento/lista e successivamente, entro il settimo giorno antecedente quello della votazione, sul sito internet 

del Comune di Alessandria, sezione "elezioni trasparenti", come previsto dall'art. 1, commi 14 e 15 della legge 3/2019. 

Curriculum Vitae 

Agostino VILLA 

nato a Alessandria, il 21 novembre 1949 

 

 

 

 

 

Dal 1990 sono Professore Ordinario di Tecnologia e Sistemi di Produzione, ed ho tenuto 

insegnamenti presso il Politecnico di Torino sui sistemi di produzione, la programmazione della 

produzione, e i controlli automatici. 

Presidente del Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale e co-fondatore della IV Facoltà di 

Ingegneria Gestionale del Politecnico di Torino. Ho tenuto corsi presso l’Università di Udine e 

l’Università di Trieste, e membro del Nucleo di Valutazione dell’Università di Palermo. 

Autore di oltre 250 lavori scientifici e di una decina di testi, direttore del European Virtual Institute 

on Innovation in Industrial Supply Chains and Logistic Networks.  

Ho partecipato come coordinatore a vari progetti per bandi della Commissione Europea. 

Nel 2010 sono stato tra i fondatori dell’Associazione non-profit “Kiron – Studi sulla 

Comunicazione e la Mediazione Organizzativa”, che collabora tramite convenzioni con il 

Politecnico di Torino, portando avanti progetti e iniziative di comunicazione e di interesse sociale. 

Sono stato direttore dell’Ufficio per la Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Alessandria, 

nominato dal Vescovo Mons. Fernando Charrier. 

 

 


