


CURRICULUM VITAE 
Mi  chiamo  Alessandrina  Ciavaglia.  Ho  52  anni  e  sono  nata  a  Nocera  Umbra  il
15/10/1966. 

Sono una moglie e una madre felice,  madre di  Alessandro Luzi  e  Francesca Luzi,
sposata con Francesco Luzi che conosco da quando sono nata. 

Faccio da tan  anni il collaboratore scolas co, per lavoro, ma anche per passione,
che a ualmente svolgo all’infanzia “A. Moro” di Gubbio, precedentemente svolto a
Nocera Umbra, Gubbio, Valfabbrica e Gualdo Tadino in varie scuole di ogni ordine e
grado.

 Nella scuola ho o enuto vari a esta  per corsi di Pronto Soccorso, an ncendio e
privacy.  Fine 2015-  2016 insieme ad alcune compagne e compagni  di  tu a Italia
abbiamo rifondato il mi co PCI di cui sono tu ’ora militante anche se senza tessera.

 Sono riuscita a terminare gli studi che avevo interro o, prendendo la maturità in
Tecnico della ges one aziendale informa ca nel 2006

Nel 1994 sono diventata mamma della seconda figlia Francesca, nel fra empo ho
cominciato a fare supplenze lunghe con la scuola, a Gubbio e Valfabbrica.

 Ho lavorato 5 anni dal 1987 nella scuola con i- LSU essendo in cassa integrazione
della di a dove lavoravo.

Nel fra empo essendo disoccupata ho lavorato 6 mesi a Carbonesca in una piccola
azienda che faceva tute per i meccanici Ferrari, altri 6 mesi in una piccola azienda
che confezionava scarpe, altri 4 mesi da maglierista ,

1 anno ho aggiustato giochini ele ronici con una piccola di a di una mia amica.

 Dal 1980 al 1987 come operaia sarta a Casa Castalda nella di a “ Il Barone”, dove
ho imparato a cucire e a confezionare pantaloni per grandi firme della moda.

 Nel 1984 sono diventata mamma per la prima volta di Alessandro,avevo solo 17
anni e l’esperienza è stata totalmente posi va.

 mi sono sposata il 12/11/83 a Casa Castalda. 

Dal  1990  al  1993  segretario  della  sezione  P.R.C.  di  Valfabbrica  finita  con  la
candidatura nella lista di P.R.C.

Pausa con la poli ca fino a questo proge o che ha per candidatura a sindaco Orfeo
Goracci. 


