LUCIDO
Raffaella
CONTATTO

I MIEI DATI
Sono nata a Melfi.
Sono residente a Melfi (Pz) e sono cittadina italiana.

ISTRUZIONE
SITO WEB:
https://cuoregialloverde.it/

PROFILO
Ho 39 anni e sono sposata con Enzo, al
mio fianco da sempre. Abbiamo un
figlio, Francesco, l’allegria fatta
persona.
ll lavoro e l’impegno non mi
spaventano, mi piace mettermi in
discussione e affrontare nuove sfide.

HO SCELTO DI CANDIDARMI IN
CUORE GIALLO VERDE
Cuore Giallo Verde è la lista dei
cittadini. In questo gruppo mi sento
libera di esprimere delle idee
confrontandomi con persone piene di
entusiasmo che hanno voglia di
rendere Melfi una città bella,
dinamica, nel rispetto della nostra
storia e delle nostre tradizioni.

SE FOSSI ELETTA
Se fossi eletta focalizzerei la mia
attenzione sulle attività locali, bisogna
incentivare strutture ed eventi che
facciano emergere le potenzialità del
nostro territorio.
Tra gli obiettivi mi piacerebbe portare
avanti la voce di chi ha disabilità
perché Melfi possa essere una città
alla portata di tutti.

Mi sono dipolmata al Liceo Scientifico di Melfi, successivsmente ho
consenguito la Laurea di I° livello in Biotecnologie, indirizzo Biomedico
presso l’Università degli Studi della Basilicata e nel dicembre 2008 ho
terminato il mio corso di studi universitari con la laurea Specialistica in
Biotecnologie della Riproduzione presso l’Università degli studi di
Teramo.

ESPERIENZE PROFESSIONALI E COMPETENZE
Durante il percorso di studi, ho effettuato dei tirocini formativi presso
diversi laboratori tra cui il laboratorio di Fisiopatologia della Riproduzione
del San Carlo di Potenza ed il laboratorio analisi Flovilla di Rionero in
Vulture.
Successivamente ho lavorato nell’Azienda messa su dai miei genitori, la
LARIM Ascensori, dove sono stata impiegata per otto anni nel ruolo
commerciale e amministrativo.
Attualmente sono Responsabile Commerciale di una multinazionale e
gestisco un portafoglio Clienti nella Provincia di Foggia e Potenza.
Questa attività mi permette di conoscere e confrontarmi con numerose
persone afferenti a diversissime tipologie di attiività Private e Pubbliche.
Ciò rende il mio lavoro sempre nuovo e motivante.

IMPEGNI NEL SOCIALE, HOBBY, PASSIONI
Una delle più belle esperienze che posso raccontare sono le estati
passate come animatrice in piazza Mazzini durante le varie edizioni
dell’Estate Ragazzi. La Parrocchia ha fatto parte della mia crescita e
sono sempre stata parte attiva nell’organizzazione di campi scuola e
attività per i più piccoli.
Mi piace cucinare e sperimentare nuove ricette da condividere in
famiglia e con gli amici.
Amo viaggiare e conoscere nuove culture, infatti, grazie al programma
Intercultura, ho ospitato una giovane ragazza Cinese per un intero anno
scolastico.
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