
CURRICULA E CERTIFICATI CASELLARIO GIUDIZIALE CANDIDATI 

DEL PCI ALA CAMERA NELLE MARCHE 

 

ROBERTA COLETTA- 

Nata a Osimo il 14/01/1980. 

Diploma di maturità linguistica, 1999, ITC Benincasa Ancona; 

Laurea quinquennale in Scienze della Comunicazione, 2007, Università degli Studi di 

Macerata; 

Impiegata presso Studio professionale Periti Rami Elementari. 

Segretaria della sezione "Tina Modotti" del PCI di Ancona da novembre 2021.  

 

 
 



 
 

 

RUGGERO GIACOMINI 

Laurea e dottorato in storia dei partiti e movimenti politici all’Università di Urbino. 

Lavori come Istitutore, dipendente Enel, docente di scuola superiore, dirigente cultura 

del comune di Falconara Marittima.   

Membro del Comitato Federale di Ancona del Pci prima dello scioglimento, 

successivamente Segretario provinciale e membro del Comitato politico nazionale di 

Rifondazione comunista, membro del Comitato regionale del Pdci e attualmente 

Segretario regionale del Pci, nato a San Lazzaro di Savena.  

Autore di varie pubblicazioni: su Gramsci, Stalin, l’antifascismo e i movimenti della 

pace, smontando spesso consolidati luoghi comuni. Ha scritto la Storia della 

Resistenza nelle Marche, e documentato le origini marchigiane del canto partigiano 

“Bella ciao”. 

 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MICHELA PROCACCINI 

Nata a Fabriano il 6.2.1992, residente a Esanatoglia (Mc). 

Diploma di scuola media superiore, ha frequentato il conservatorio “Rossini” di 

Pesaro per violino e pianoforte. Lavora come impiegata informatica, iscritta al Pci. 

 



 



 
 



MARCO PUCCI 

Nato a Pesaro il 12.3.1948. 

Licenza di scuola media. Ha svolto lavoro di barista dai 14 ai 20 anni. Dipendente 

Telecom dal 1968 al 2002. Attualmente pensionato. 

 

 



 

 



DANIELE CARDINALI 
Classe 1976, diploma di Perito Elettronico Industriale conseguito nel 1995 presso 

l'I.T.I.S. "Montani" di Fermo, in precedenza diploma di qualifica da Operatore 

Elettronico presso l'I.P.S.I.A. "F. Corridoni"; prima e dopo il servizio militare fatto 

nel 1997/98 per l'Esercito Italiano nell'Artiglieria Contraerea con sede in Rovigo, fa 

lavori saltuari e a tempo determinato anche tramite le prime agenzie interinali 

dell'epoca, uno dei primi a usufruire di tale pratica, ormai diventata uso comune; nel 

1999 consegue un attestato di operatore videoterminalista presso le scuole provinciali 

organizzate tramite il Fondo Sociale Europeo. 

Entra a tempo indeterminato nel 2001 presso una ditta di Montelupone (MC), dove 

lavora tuttora come operaio collaudatore di schede elettroniche per diversi marchi di 

livello nazionale ed internazionale. 

Contestualmente è iscritto al sindacato Fiom – Cgil di Macerata e fa parte del 

direttivo provinciale di categoria nel collegio revisore dei conti; è altresì iscritto ad 

altre associazioni come l'A.R.C.I. presso il circolo "La Serra" di Recanati (MC), 

l'A.N.P.I. di Potenza Picena (MC) e la FIAF (Federazione Italiana Associazioni 

Fotografiche) presso il Fotoclub di Potenza Picena (MC). 

Iscritto al P.C.I. dal 2016, fa attualmente parte del direttivo provinciale della 

Federazione di Macerata e invitato al Comitato Regionale Marche; non è la prima 

esperienza politica in quanto in precedenza è stato iscritto a SEL nella sezione di 

Recanati. 

Nel campo della fotografia ha iniziato scattando alle serate di band musicali locali, 

passando poi per musicisti di livello sempre più crescente, anche nazionale e 

internazionale come Ian Paice, Kee Marcello, Stef Burns, Irio de Paula (scomparso 

alcuni anni fa), Nomadi, Ron, Luisa Corna, Gino Paoli, Gang, Serena Abrami, solo 

per citarne alcuni. Nel tempo sviluppa altri generi fotografici come natura, paesaggio, 

ritratto, reportage, società, eventi e manifestazioni, fotografia alternativa in genere. 

Fa anche parte del direttivo di una squadra di calcio amatoriale, la ASD "Amatori 

Porto Potenza", campionato Uisp, con cui ha vinto diversi titoli a livello 

interprovinciale e collezionato due partecipazioni alle finali nazionali, una delle quali 

conclusasi con il terzo posto. 



 



 
 



 

CHIARA PIZZORNO 

Nata a Pesaro il 03/02/1985. 

Diploma di Maturità Scientifica presso Liceo Scientifico "Marconi" di Pesaro 

Laureata in Scienze Ambientali con lode presso Università di Urbino nel 2009 

Servizio Civile dal 2009 al 2010 presso Genio Civile Provincia di Pesaro-Urbino 

Attività di volontariato in Parrocchia "Santa Croce" di Pesaro dal 2000 al 2012 

Insegnante di Matematica e Scienze presso MIUR dal 2010 ad oggi. 
 

 



 
 
 



MARTINA LEONI 

 
 

 



 
 
 
 

GIORGIO BRAMATI 

Nato a San Benedetto del Tronto il 15/06/1974 

Laureato in Chimica Industriale presso Università di Bologna nel 2000 

Consigliere comunale presso Comune di Serrungarina dal 1995 al 1999 

Militare Volontario dell'Esercito Italiano dal 2001 al 2002 presso 121° Reggimento 

Artiglieria 

Contraerea "Ravenna" di Bologna 

Insegnante di Chimica e Scienze presso MIUR dal 2004 ad oggi 

Membro della Società Chimica Italiana. 
 





 
 

 



ALESSANDRA GIACOMINI 

Alessandra Giacomini è nata ad Ancona, dove  risiede,  l'1 agosto 1977.  

Diplomata all’Istituto linguistico e all’Istituto magistrale, laureata in Scienze 

dell'educazione all’Università di Urbino, è docente di ruolo nella scuola primaria. 

Appassionata agli aspetti pedagogici e didattici dell’insegnamento, fa parte del 

Movimento di Cooperazione Educativa (MCE). 

 

  

 



 
 

 



 

                      DANIELE DONATI 
 
 
 

 Esperienze Lavorative  
 

Number One 

Addetto alla vendita 
Ancona, 2018 – 2020 (su chiamata); Lug 2008 – Ago 2010 (full-time) 

 Apertura e chiusura giornaliera del punto vendita

 Accoglienza e Assistenza ai clienti

 Allestimento scaffali e riassortimento e gestione magazzino

 Cassa

 

La Lumière Chez Vous - Artigianato Artistico 

Artigiano – produzione e vendita hobbista 
Regione Marche – Emilia Romagna, 2015 – 2019 

 Produzione lampade artigianali di design

 Lavorazione legno, pietra, e materiali di recupero

 Impianti illuminazione elettrica

 Riparazione

 

Bar Pertini 

Cuoco, addetto alla griglia e friggitoria, addetto bar 
Ancona, 2014 – 2019 (su chiamata – eventi – stagione estiva/natalizia) 

 Cottura di carne e spuntature su brace a legna/ Cottura fritti

 Somministrazione panini e piadine

 Spesa all’ingrosso

 Responsabile gestione evento (Notte Bianca, Fiera di San Ciriaco, Street Food, eventi gastronomici)

 Mansioni da bar: somministrazione bevande calde e fredde, preparazione cocktails

 

Ristorante Miranda Cucina Italiana 

Aiuto cuoco 
Bruxelles (Belgio), Nov – Dic 2016 

 Preparazione primi piatti (pasta fresca), secondi piatti e antipasti

 Assistenza nella redazione del menu del giorno

 Gestione utensili e macchinari della cucina, inclusa la cella frigorifera

 Assistenza allo chef nella rifinitura dei piatti

 

Bar Piadineria Da Rina 

Assistente in Cucina 
Poggio, Ancona; Mag – Set 2016 / 2018 

 Preparazione piadine e panini

 Cottura alla piastra di carne, spuntature e verdure
 

Polenta Valter Elettricista 

Addetto alla vendita 
Ancona, Lug 2012- Ago 2013 



 Accoglienza e assistenza clienti

 Manutenzione e riparazioni elettriche

 Gestione magazzino e scaffali

 Cassa

 

Mc Falland Srl 

Addetto alla vendita 
Varie sedi (trasferte/pendolare): Carpi, Verona, Cavalcaselle Sul Garda, 

Desenzano, Arezzo, Rimini. Sett 2010 – Ott 2011 

 Apertura e chiusura giornaliera del punto vendita

 Accoglienza e Assistenza ai clienti

 Allestimento scaffali e riassortimento, gestione magazzino

 Cassa
 

Bally Srl 

Fattorino 
Ancona, Apr – Giu 2008 

 Fattorino prodotti di abbigliamento
 

Embroi

dery 

Service 

Srl 

Tecnico-

progra

mmator

e 
Ancona, 

Apr 2006 

– Nov 

2007 

 Tecnico programmatore per macchine da ricamo
 

Nuova Morici Albino Srl Impianti Tecnologici 

Apprendista elettricista 
Ancona, Lug– Dic 2005 

 Lettura schemi elettrici

 Installazione impianti civili e industriali

 Manutenzione di impianti e sistemi elettrici

 Riparazione guasti
 

 Educazione & Formazione  

Istituto professionale Elia Calzecchi Onesti 
Indirizzo: TECNICO DELLE INDUSTRIE ELETTRONICHE 

Diploma di Scuola Media Superiore Conseguito nel 2005 Via Curtatone Ancona 

 

CESCOT Ancona 



 

Competenze Linguistiche  

Madrelingua 

Italiano Inglese: 

Base Francese: 

Base 

 Competenze Personali 

 Creatività e flessibilità 
 buone capacità organizzative e precisione 
 ottima capacità di lavoro indipendente e in team 
 problem-solving e multitasking 

 

Attività extra 

 

 CTP – Consigli Territoriali Permanenti –
Consigliere di Circoscrizione CTP1 eletto a 
Febbraio 2019 

 Attivo nella promozione delle attività politico-
culturali del comune di Ancona. 

 

Info Supplementari 

 

Iscritto alle categorie protette (lg 68/99) con percentuale: 100% 

Corso Piazzaiolo + Formazione HACCP 
Certificato rilasciato il 25 ottobre 2016 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ai sensi 
dell’art. 13 del 

D. Lgs. 196/2003. 

 



 
 


