
CURRICULUM VITAE

Nome Cognome  Maria Giulia Faggioni

Dati personali

Data e luogo di nascita: Milano il 24/05/1946
città residenza: Marina d Carrara (MS)
email - account social - URL sito: gfaggioni2018@gmail.com

Esperienze lavorative

 Ho  lavorato  nella  scuola  pubblica  come  Insegnante  di  Inglese  a  partire  dal  1969:
inizialmente alle 150 ore organizzate dal comune di MI, successivamente sotto il provveditorato de
La Spezia come supplente in vari licei ed infine di ruolo alla scuola media di Isola-Ortonovo-SP
fino al 1983 quando sono andata in pensione.
Nello stesso anno ho aperto uno studio privato di terapia psicomotoria che ho condotto 
personalmente collaborando con le scuole, con il distretto scolastico di carrara e con le ASL fino al
1995 quando ho dovuto chiudere per ragioni di salute.
Negli anni successivi ho affiancato saltuariamente il lavoro di mio marito nell'azienda di famiglia 
Marmi Colorati srl in Avenza tenendo l'archivio o facendo semplice presenza quando lui aveva 
bisogno di allontanarsi.

Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato

 volontariato:da ragazza con iniziative parrocchiali si andava a far giocare i bambini di un
orfanatrofio o a portare cibo e fare pulizie nelle abitazioni degli anziani soli--- da adulta con mio
marito abbiamo partecipato per 3 anni all'organizzazione dei campi estivi dei miodistrofici nelle
scuole  elementari  di  Marina-Paradiso,  piu'  avanti  ho  collaborato  con la  pubb.Ass  di  Carrara
all'interno del progetto La Banca del Sorriso facendo assistenza agli anziani nei diversi ruoli di
accompagnatrice, animatrice,e assistenza domiciliare
Attualmente sono iscritta alla Associazione Ezechiele in val di Vara che svolge principalmente 
attivita' educative estive a cui ho partecipato fino a qualche anno fa e ora resto iscritta come socio 
per solidarietà.

Istruzione

 Ultimo titolo conseguito, Laurea in lingue e letteratura Inglese c/o Univ. Bocconi MI  

 Master o scuola di specializzazione Corso triennale di Psicomotricità a Parma con Eletta
Trucco Borgogno 

Conoscenze linguistiche

 Lingua: Francese Inglese

Ulteriori informazioni

Partecipo come candidata a un gruppo di livello europeo che cerca di  portare avanti una politica 
che attraverso l'obiettivo ecologico tocchi tutte le problematiche della vita personale/civile/sociale 



allargando lo sguardo e la coscienza di chi si interessa e partecipa 

data 20/05/2022


